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Roma  
Denominazione di origine controllata 

 

 
 
 

 

 
Zona di produzione:    le colline dei Castelli Romani a sud di Roma . 

Vitigni:     Malvasia Bianca 

Vinificazione:   in bianco con pressatura soffice previa separazione del raspo, criomacerazione e fermentazione 
a temperatura controllata a 18°. 

Imbottigliamento:    sterile a freddo. 

Confezione:    scatole con  6 bottiglie borgognotte coricate da 750 ml. 
Colore:     giallo dorato. 

Profumo:   fresco, fruttato, floreale insistito e vivido con note di fiori gialli, fine. 

Sapore:   secco, ricco, rotondo  ed armonico con  buona acidità e  corposità 
Alcol:     12.5 x 100 vol +/- 0.5. 

Acidità totale:    gr. 5.20  per litro. 

Abbinamenti :   ottimo come aperitivo, grazie al suo piacevole gusto è un vino estremamente versatile negli 
accostamenti gastronomici e si può tranquillamente utilizzare a tutto pasto.  

Temperatura di servizio:   10-12°. 

Conservazione:   come tutti i vini bianchi questo vino si esprime al meglio se  consumato entro l’anno 

 

Area of production:    hills of Castelli Romani south of Rome 
Grapes:   Pure white Malvasia 

Vinification:  without skins, with soft pressing, immediate separation of stalks and seeds, cold maceration 

and controlled-temperature fermentation. 
                  Bottling:    sterilized, cold bottling 

                 Packaging:    case with six bottles laid down 
                Colour:    golden yellow. 

                Perfume:     fresh, fruity, flowery and vivid with note of yellow flowers, fine. 

                Taste:  dry, rich, round, harmonious, with a good acidity and body.  
                Alcohols:    12.5 x 100 vol +/- 0.5.  

                Total Acidity:   5.20 g/l. 

                Food complements:   it is a good aperitif,  thanks to its pleasant taste this wine is extremely versatile with every 
course. 

               Serving temperature:   10-12° 

               preservation:                it expresses its better characteristics if  drunk during the vintage. 

 

Cartone: 
Case: N. bottiglie- Capacità 

n. of bottles- Content 

Dimensioni mm. 
Size mm. 

Peso kg. 
Weight kg. 

N. per strato 

N. for layer 

n. strati 
n. layer 

N. per pallet   

N. for pallet 

6x750 ml. 315x25x170h 8.3 11 9 99+1 

Ean code: if requested  8023105000135 

Pallet: 

Pallet: 

tipo 

type 

Dimensioni mm- 

Size mm. 

Peso kg. 

Weight kg. 
 

 Eur 80x120 cm. 80x120x165h 830  

 


