OTELLINO CECI NERODILAMBRUSCO – EDIZIONE 1813
Impara le regole come un professionista, in modo da poterle rompere come un artista. (Pablo Picasso)
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Otellino Ceci Nerodilambrusco è la rottura delle regole, è il potere dell’artista. È un’idea, una promessa, un patto.
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SCHEDA TECNICA

Denominazione: Lambrusco Emilia I.G.T.

SCHEDA
TECNICA
TECHNICAL
DATA

Tipologia: Vino frizzante rosso
Denominazione:
Lambrusco
Emilia I.G.T.
Appellation:
Emilia
IGT
Vitigno: Lambrusco

Tipologia:
Vino frizzantesemi-sparkling
rosso
Category:
medium-dry
red wine
Vendemmia:
fine settembre
Vitigno:
Lambrusco
Grape
variety:
Lambrusco di medio impasto
Terreno:
argilloso-calcareo

Vendemmia:
settembre
Harvest: end fine
of
Vinificazione:
in september
rosso con macerazione del mosto sulla
Terreno:
argilloso-calcareo
di fermentazione
medio
impastoalcolica
vinaccia
fino
a sette giorni,
la
Soil: clay-calcareous
of medium
texture
avviene in serbatoi di acciaio a temperatura controllata
Vinificazione:
in rosso con macerazione del mosto sulla
Process: red vinification
vinaccia fino aMartinotti
sette giorni, la fermentazione alcolica
Lavorazione:
Winemaking: Charmat method
avviene in serbatoi di acciaio a temperatura controllata
Gradazione: 11% vol.
Alcohol level: 11% vol.
Lavorazione: Martinotti
Residuo zuccherino: 30 g/l
Residual sugar: 30 g/l
Gradazione: 11% vol.
Acidità totale: 6,7 g/l
Total acidity: 6.7 g/l
Residuo zuccherino: 30 g/l
Temperatura di servizio: 8/10°
Serving temperature: 8/10°
Acidità totale: 6,7 g/l
Formato: 0,375 l
Size: 0,375 l (Sizes available 0,75 l – 1,5 l – 0,375 l)
Temperatura di servizio: 8/10°
Codice: 0,375 l (N-34)
Code: N-34
Formato: 0,375 l
— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto
— The data are intended as standard of product

Codice: 0,375 l (N-34)

ANALISI
—
I dati sonoSENSORIALE
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TASTING
NOTES

Aspetto: Colore rosso rubino intenso, con una spuma ricca,
Appearance:
Intense ruby red colour, with lively, rich and
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