
Denominazione: "137" Carmenère IGT Veneto. Name: "137" Carmenère IGT Veneto.
Produzione: Biologica - Certificato IT BIO 004. Production: Organic wine - Certificate IT BIO 004

Vino vegano. Vegan wine.
Solfiti: Senza solfiti aggiunti. Sulphites: Without added sulphites.
Uve: 100% Carmenère. Grapes: 100% Carmenère.
Zona di produzione: Comune di Mansuè, località Basalghelle. Production area: City of Mansuè, locality Basalghelle.
Terreno: Limoso-Calcareo. Soil Type: Silt-Calcareous.
Raccolta: Fine settembre. Harvest: In late September.
Vinificazione: Le uve, raccolte a mano, sono pigiate e Vilification: The grapes, harvest by hand, are softly

diraspate in modo soffice, quindi sottoposte pressed, and then they make a long 
a lunga macerazione in piccole vasche di maceration. They are put in small steel 
acciaio. tanks.

Affinamento: Da 3 a 4 mesi in bottiglia. Refinement: From 3 to 4 months in the bottle.
Colore: Rosso rubino intenso, con riflessi violacei. Colour: Intensive ruby red. Purple shades.

I polifenoli (antiossidanti) estratti durante la During the maceration, the wine
lunga macerazione, garantiscono longevità extracts a lot of polyphenols. The
al vino, e la tenuta del colore anche in polyphenols give to the wine longevity
invecchiamento. and a deep colour after the aging too.

Note sensoriali: Al naso è intenso, con lieve sentore erbaceo. Con Smell profile: Nose: it's intensive, light note of 
l'invecchiamento affina prendendo note balsamiche herbaceous. Aged wine smalls of jam, 
di confettura, tabacco e cuoio. tobacco and leather. 
In bocca è caldo e morbido. Il tannino è attenuated. In the mouth it's warm 
elegante ed è buona la sapidità. Ottima la and roundness. The persistence is good
persistenza che invita al secondo assaggio. and it invites you to the second taste. 

Abbinamenti: Vino eclettico, abbinabile ai piatti più ricercati e Food pairing: Eclectic wine. It can be paired with 
complessi. Ottimo con il cioccolato al peperoncino. refined dishes, or with chilli chocolate.

Grado alcolico: 13% vol. all'imbottigliamento. Alcohol: 13% vol. at the time of bottling.
Temperatura servizio: 16° - 18° C. Service Temp.: 16° - 18° C.
Bottiglie prodotte: Produzione limitata, inferiore a 2000 bottiglie Production: Limited production, less then 2000 bottles

anno. in a year.
Formati disponibili: Bottiglia: 750 ml. Packaging: Bottle: 750 ml.

Cartone: 6 bottiglie. Box: 6 bottles.
Cofanetto regalo. Gift box.
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