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Vino liquoroso da dessert, prende il nome 
dall’omonimo vitigno da cui deriva. Dal colore oro 
chiaro e dal profumo armonico ed etereo, ha sapore 
leggero ed inebriante. Si accompagna preferibilmente 
con dolci secchi. Servire ad una temperatura di 14°C.

VITIGNO
ZIBIBBO 100% IGT TERRE SICILIANE

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Raccolta manuale delle uve ben mature ad elevato 
tenore zuccherino e pressatura tradizionale.
La fermentazione, al raggiungimento di 1,5% di 
alcool svolto naturalmente, viene bloccata con
l’aggiunta di alcool.Affinamento In acciaio per circa 
quattro mesi.

PROVENIENZA
Sicilia  Occidentale
                                                                                                                       

CONSERVAZIONE
Due o tre anni, una volta aperta la bottiglia, se 
richiusa con il suo tappo a fungo e tenuta in frigo, 
si conserva bene qualche mese.

Cod. Articolo:   ZB
Colore:    ORO CHIARO
Capacità:   50 cl
Grado alcolico:   16%
Tipologia:   IGT
Tappo:    SUGHERO
Bottiglie per cartone:  6
Codice EAN:   8002308001064

PALLET
Cartoni per strato: 26 / File: 5
Cartoni per pallet: 130 / Bottiglie per pallet: 780
Peso per cartone: 6,2 kg / Peso per pallet: 826 kg
Misure cartone cm: 22x30x15,5
Altezza pedana cm: 170
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Vino liquoroso da dessert dal profumo caratteristico 
armonico tipico del vitigno. Il sapore è pieno e 
vellutato. Ottimo per accompagnare frutta secca e 
biscotti da forno, pasticceria da forno, frutta secca e 
gelato. Servire ad una temperatura di 15°C.

VITIGNO
MOSCATO 100% IGT TERRE SICILIANE

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Raccolta manuale delle uve ben mature ad elevato 
tenore zuccherino e pressatura tradizionale.
La fermentazione, al raggiungimento di 1,5% di 
alcool svolto naturalmente, viene bloccata con
l’aggiunta di alcool.Affinamento In acciaio per circa 
quattro mesi.

PROVENIENZA
Sicilia  Occidentale
                                                                                                                       

CONSERVAZIONE
Due o tre anni, una volta aperta la bottiglia, se ri-
chiusa con il suo tappo a fungo e tenuta in frigo, si 
conserva
bene qualche mese.

Cod. Articolo:   MS
Colore:    GIALLO AMBRA SCURO
Capacità:   50 cl
Grado alcolico:   16%
Tipologia:   IGT
Tappo:    SUGHERO
Bottiglie per cartone:  6
Codice EAN:   8002308001057

PALLET
Cartoni per strato: 26 / File: 5
Cartoni per pallet: 130 / Bottiglie per pallet: 780
Peso per cartone: 6,2 kg / Peso per pallet: 826 kg
Misure cartone cm: 22x30x15,5
Altezza pedana cm: 170
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