
 

 
 
 
 

Kiss Kiss Bang Bang 

 

Tipologia :  Bianco Igt Toscana 

Caratteristiche :  espressione di una terra sabbiosa 
calcarea 

Bottiglie prodotte :   1000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  meta agosto 

Resa (q/ha) :    60q/ha 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,88 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   1 giorno 

Affinamento :   cemento 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   4 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  32 

   



 

 

 
 
 

Ironista? 

 

Tipologia :  Rosso igt Toscana 

Caratteristiche :  leggero, fruttato, con tipiche note di 
ciliegia 

Bottiglie prodotte :   2500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  fine agosto 

Resa (q/ha) :    70ql/ha 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   7,33 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   cemento 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12,33 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   13 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  35 

   



 

 

 
 
 
 

2 Venti 

 

Tipologia :  Rosso igt 

Caratteristiche :  rosso complesso con sentori di 
macchia meditteranea  

Bottiglie prodotte :   1500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  meta settembre 

Resa (q/ha) :    30 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,97 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   6 mesi botti di legno usate 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12,77 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   6 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  6 

  30 

   



 

 

 
 
 
 

Mor di Roccia 

 

Tipologia :  Rosso IGT Toscana 

Caratteristiche :  una espressione di un antichissimo 
vitigno, fruttato, strutturato con una 
acidità importante 

Bottiglie prodotte :   1500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  inizio settembre 

Resa (q/ha) :    35 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6,57 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   botti di legno usate 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13,3 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   4 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  27 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

Tipologia :   

Caratteristiche :   

Bottiglie prodotte :    

Origine uve :   

Vendemmia – modalità ed epoca :   

Resa (q/ha) :     

Lieviti :   

Acidità (g/l) :    

Correzione acidità :   

Macerazione :    

Affinamento :    

Rame :    

Titolo alcolometrico :   

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :    

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :   

   


