Note Yellow
La vita è una continua ricerca d’ispirazioni, un alternarsi di sorprese che dà un senso alla quotidianità con la stessa elegante vitalità che caratterizza
il Note Yellow. Questo blend prestigioso sposa due
vitigni eccellenti come il Pinot Grigio e il Pecorino
per regalare al palato un piacere pieno e consistente. Dopo essersi svelato nel suo giallo paglierino con riflessi verdi, tocca vette sensoriali uniche
grazie alle note profumate di frutta e fiori, prima di
concedersi in tutta la sua eleganza con la struttura
perfettamente bilanciata e persistente.

Life is a continuous search for inspiration, an alternation of surprises that gives meaning to everyday
life with the same elegant vitality that characterizes Yellow Note. This prestigious blend marries
two excellent vines, Pinot Grigio and Pecorino, to
give the palate a sated and convincing pleasure.
After being revealed in its straw-like yellow with
green reflections, it touches unique sensory peaks due to the fragrant notes of fruit and flowers,
before revealing all of its perfectly balanced and
persistent structure of elegance.

UVE/GRAPES:
Pinot Grigio e Pecorino.
VENDEMMIA/HARVEST:
Prima decade di Ottobre.
The first decade of October.
RESA MEDIA PER ETTARO/YELD PER HECTAR:
40 hl.
VINIFICAZIONE/WINEMAKING:
Macerazione a bassa temperatura previa diraspatura
dell’uva e fermentazione alcolica termocontrollata in
serbatoi d’acciaio.
Maceration at low temperature after grafting of grapes and
thermo controlled alcohol fermentation in steel tanks.
DATI ANALYTICI/ANALITICAL DATA:
Alcool 13,50 % vol
VISTA/APPEARANCE:
Colore giallo paglierino con riflessi verdi.
Straw yellow color with green reflections.
OLFATTO/AROMA:
All’olfatto si trovano profumi di frutta, mela, ananas,
camomilla e gelso.
At the smell you will find fragrances of fruit, apple, pineapple,
chamomile and mulberry.
GUSTO/TASTE:
Ottima struttura, consistente e persistente al palato.
Great texture, consistent and persistent on the palate.

CALICE
BALOON

AFFINAMENTO IN
BOTTIGLIA 18 MESI

TEMPERATURA DI
SERVIZIO 8-10 °C

USCITA NUOVA
ANNATA GIUGNO

VINO ADATTO
ALL’INVECCHIAMENTO
OLTRE I 3 ANNI

TINO ACCIAIO
2 MESI
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