
BIANCO
9LQR�GL�FRORUH�SDJOLHULQR��FRQ�ULÁHVVL�GRUDWL��RWWHQXWR�GD�
XYH�7UHEELDQR��3URIXPR�GHOLFDWR�WHQGHQWH�DO�ÁRUHDOH��6D-
pido e asciutto al palato accompagna piacevolmente anti-
pasti e piatti a base di pesce.

WHITE
It is a light straw yellow wine with gold hints, obtained from Treb-
ELDQR�JUDSHV��,W�KDV�D�GHOLFDWH�ERXTXHW�ZLWK�D�VFHQW�RI�ÁRZHUV��,W�LV�
GU\�RQ�WKH�SDODWH�DQG�FRPSOHPHQWV�VWDUWHUV�DQG�ÀVK�FRXUVHV�ZHOO�

Per degustare al meglio un buon vino ci vuole un bicchiere adatto. I grandi 
HVSHUWL�HXURSHL�VL�VRQR�PHVVL�G·DFFRUGR�SHU�GHÀQLUH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHO�
bicchiere ideale per la degustazione del vino. Hanno realizzato un bic-
chiere dalla tipica forma a tulipano: pancia larga in basso e imboccatura 
più stretta in alto. Il bicchiere è così in grado di convogliare verso il naso 
i profumi che si liberano nella parte più panciuta. Perchè ciò avvenga nel 
modo migliore possibile è necessario che il vino sia versato nel bicchiere 
ÀQR�D�UDJJLXQJHUH�LO�SXQWR�QHO�TXDOH�OD�SDQFLD�KD�LO�GLDPHWUR�PDVVLPR��FRVu�
FKH�DEELD�OD�VXSHUÀFLH�SL��DPSLD�SRVVLELOH�D�FRQWDWWR�FRQ�O·DULD��

TREBBIANO
PUGLIA

,QGLFD]LRQH�*HRJUDÀFD�7LSLFD

750 ml 11,5 % vol.
servire a14 °c

750 ml

Bordolese
Bordolese Nobile

Sughero Cork

Tappo Stopper

6 bottiglie 750 ml

Cartoni Cartons

110 cartoni

Pallet
120 x 180 cm



Denomianzione
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Wine specications
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organoletta 

Organoleptic features

Altri dati

Further information

Vigne di Santa Croce

Trebbiano Puglia IGT bianco

Vitigni utilizzati:

Trebbiano 100%

Zona ubicazione vigneti:

Puglia Contrada Lupara

Tipo di suolo: 

calcareo

Sistema di allevamento: 

controspalliera

Epoca di vendemmia:

prima decade di Settembre

9LQL¿FD]LRQH�
3LJLDWXUD�VRI¿FH�H�YLQL¿FD]LRQH�LQ�
bianco a 12°C

$I¿QDPHQWR�
Vasche acciaio 

un mese in bottiglia

Resa di uva in vino %:��

Estratto secco (gr./l): >16

Acidità totale��JU��O������
pH: ���������

Zuccheri residui (gr./lt.): 3

Alcol svolto: ������

Colore: vino dal colore giallo paglieri�
no con iridescenze verdi

Profumo: DURPL�ÀRUHDOL�H�VHQWRUL�GL�
frutta estiva

Sapore: SLHQR�DO�SDODWR��HOHJDQWH�
equilibrio tra acidità e morbidezza

Abbinamenti: vino che sposa tipica�
mente a piatti a base di pesce e carni 

bianche

Temperatura di servizio: Va servito

a 14°C

Conservazione:�LQ�OXRJR�IUHVFR��DO
riparo dalla  luce e da fonti di calore

Formati disponibili: PO�����

Vigne di Santa Croce

Trebbiano Puglia IGT white

Grape variety: 

100% Trebbiano

Vineyard location:

Apulia Contrada Lupara

Soil: 

calcareus

Growing system:

vertically trellised spurred cordon

Harvest:

¿UVW�WHQ�GD\V�RI�6HSWHPEHU

9LQL¿FDWLRQ�
6RIW�SUHVVLQJ��ZKLWH�YLQL¿FDWLRQ�DW�
12°C

Ageing: 

Stainless Steel vats and one month in 

the bottles

Wine yield %: ��

Dry extract (gr./lt): >16

Total acidity �JU��OW������
pH: ���������

Residual sugar (gr./lt.): 3

Alcohol: ������

Colour: 

straw yellow with light green glints

Smell: ÀRUDO�DURPDV�DQG�WUDLWV�RI�
summer fruit

Taste:  IXOO�RQ�SDODWH��HOHJDQW�EDODQFH�
beetween acidity and softness

Recommended with: an ideal com�
plement to rich main courses as well 

DV�WR�¿VK��SRXOWU\�DQG�YHDO

serving temperature:

Serve at 14°C

Storing: keep away from  light and 

heat

Available sizes: PO�����

TREBBIANO
PUGLIA,QGLFD]LRQH�*HRJUDÀFD�7LSLFD
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CANTINA COOPERATIVA COLTIVATORI DIRETTI

76121 BARLETTA Italy - Via Foggia, 118 - C.P. 501
Tel. 0883.51.04.21 - Fax 0883.51.04.29

www.cantinedellabardulia.it


