
1628

bottiglia bottle

codice prodotto product code

tappo type of cork

contenuto cartone bottles per case 

cartoni per pallet cases per pallet

n° strati per pallet layers per pallet 

code unità unit code 

code confezione case code 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

MONPC4

Bordolese conica reale

Raso Standard cork  

6 

115 

23 ct x 5 str 

8004300057551 

8004300057568

DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA 

ZONA DI PRODUZIONE
Regione Abruzzo

VITIGNO
Montepulciano

COLORE
Rosso intenso

PROFUMO
Caratteristico e fruttato

SAPORE
Pieno, rotondo e di buon corpo

ACCOSTAMENTI
Indicato con primi piatti saporosi, arrosti 
di carne e selvaggina

DENOMINATION OF CONTROLLED 
ORIGIN 
 
PRODUCTION AREA
Abruzzo region

GRAPE VARIETIES
Montepulciano

COLOUR
Intense ruby red

BOUQUET
Characteristic and fruity

TASTE
Round and full-bodied

GASTRONOMIC SUGGESTION
Suitable for tasty main courses, roasted
meats and game

L 0.75

a l c o h o l  c o n t e n t

14% 

ABRUZZO

capacità

COLLECTION 29COLLECTION28

bottiglia bottle

codice prodotto product code

tappo type of cork

contenuto cartone bottles per case 

cartoni per pallet cases per pallet

n° strati per pallet layers per pallet 

code unità unit code 

code confezione case code 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

MONPC4

Bordolese conica reale

Raso Standard cork  

6 

115 

23 ct x 5 str 

8004300057551 

8004300057568

DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA 

ZONA DI PRODUZIONE
Regione Abruzzo

VITIGNO
Montepulciano

COLORE
Rosso intenso

PROFUMO
Caratteristico e fruttato

SAPORE
Pieno, rotondo e di buon corpo

ACCOSTAMENTI
Indicato con primi piatti saporosi, arrosti 
di carne e selvaggina

DENOMINATION OF CONTROLLED 
ORIGIN 
 
PRODUCTION AREA
Abruzzo region

GRAPE VARIETIES
Montepulciano

COLOUR
Intense ruby red

BOUQUET
Characteristic and fruity

TASTE
Round and full-bodied

GASTRONOMIC SUGGESTION
Suitable for tasty main courses, roasted
meats and game

L 0.75

a l c o h o l  c o n t e n t

14% 

ABRUZZO

capacità

COLLECTION 29COLLECTION

28

bottiglia bottle

codice prodotto product code

tappo type of cork

contenuto cartone bottles per case 

cartoni per pallet cases per pallet

n° strati per pallet layers per pallet 

code unità unit code 

code confezione case code 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

MONPC4

Bordolese conica reale

Raso Standard cork  

6 

115 

23 ct x 5 str 

8004300057551 

8004300057568

DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA 

ZONA DI PRODUZIONE
Regione Abruzzo

VITIGNO
Montepulciano

COLORE
Rosso intenso

PROFUMO
Caratteristico e fruttato

SAPORE
Pieno, rotondo e di buon corpo

ACCOSTAMENTI
Indicato con primi piatti saporosi, arrosti 
di carne e selvaggina

DENOMINATION OF CONTROLLED 
ORIGIN 
 
PRODUCTION AREA
Abruzzo region

GRAPE VARIETIES
Montepulciano

COLOUR
Intense ruby red

BOUQUET
Characteristic and fruity

TASTE
Round and full-bodied

GASTRONOMIC SUGGESTION
Suitable for tasty main courses, roasted
meats and game

L 0.75

a l c o h o l  c o n t e n t

14% 

ABRUZZO

capacità

COLLECTION

28

bottiglia bottle

codice prodotto product code

tappo type of cork

contenuto cartone bottles per case 

cartoni per pallet cases per pallet

n° strati per pallet layers per pallet 

code unità unit code 

code confezione case code 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

MONPC4

Bordolese conica reale

Raso Standard cork  

6 

115 

23 ct x 5 str 

8004300057551 

8004300057568

DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA 

ZONA DI PRODUZIONE
Regione Abruzzo

VITIGNO
Montepulciano

COLORE
Rosso intenso

PROFUMO
Caratteristico e fruttato

SAPORE
Pieno, rotondo e di buon corpo

ACCOSTAMENTI
Indicato con primi piatti saporosi, arrosti 
di carne e selvaggina

DENOMINATION OF CONTROLLED 
ORIGIN 
 
PRODUCTION AREA
Abruzzo region

GRAPE VARIETIES
Montepulciano

COLOUR
Intense ruby red

BOUQUET
Characteristic and fruity

TASTE
Round and full-bodied

GASTRONOMIC SUGGESTION
Suitable for tasty main courses, roasted
meats and game

L 0.75

a l c o h o l  c o n t e n t

14% 

ABRUZZO

capacità

COLLECTION

95 

19 ct x 5 str 




