
SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Emilia I.G.T.

Tipologia: vino rosso fermo

Vitigni: Pinot nero, Merlot, Cabernet Sauvignon

Vendemmia: metà settembre

Terreno: medio impasto

Vinificazione: in rosso, macerazione sulle bucce di 30 giorni

Lavorazione: riposa 6 mesi in barrique francesi di Allier di 
secondo e terzo passaggio

Gradazione: 14% vol.

Residuo zuccherino: 5 g/l

Acidità totale: 6 g/l

Temperatura di servizio: 16/18°

Formato: 0,75 l

Codice: P-5

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore rosso rubino intenso.

Profumo: Complesso e intenso. Note speziate ed erbacee si 
accordano con le sensazioni fruttate di ciliegie sotto spirito 
e frutti di bosco. Le note aromatiche dolci e lievi accenni di 
tostatura regalano un naso ricco e avvolgente.

Gusto: Caldo e rotondo. La vivace ed elegante trama tannica e 
la buona freschezza si esaltano nei sentori fruttati. La piacevole 
sapidità e le lievi note tostate ci accompagnano in un finale 
persistente.

Abbinamenti: Vino particolarmente adatto ad accompagnare 
piatti a base di carni di buona grassezza, come costate alla 
griglia, arrosti, preparazioni speziate. È l’ideale con formaggi 
stagionati e salumi dal carattere deciso. Piace l’idea di un calice 
gustato da solista.

A’S ARTURO’S – ROSSO EMILIA IGT

“Nessuno sa qual è il massimo che può raggiungere.” (A. Toscanini)

A’S queste le due lettere sull’etichetta a celebrare il nome di Arturo Toscanini. Il richiamo è all’eccellenza, qualcosa 
che si avvicina alla perfezione. Il suo fare musica classica non poteva che essere il rifermento nel realizzare un vino 
di grande qualità. Le note armoniche dei suoni di un’orchestra sono le stesse di un vino, dove le complessità e le 

armonie attendono di svelarsi in tutte le sue note gustative.

TECHNICAL DATA

Appellation: Emilia IGT

Category: dry still red wine

Grape variety: Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot noir

Harvest: mid-September

Soil: medium texture

Process: Red vinification, maceration on the skins for 30 days

Winemaking: ageing for 6 months for the second and third 
passage in French Allier barriques 

Alcohol level: 14% vol.

Residual sugar: 5 g/l

Total acidity: 6 g/l

Serving temperature 16/18° C

Sizes available: 0.75 l 

Code: P-5

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

TASTING NOTES

Appearance: An intense ruby red colour.

Nose: Complex and intense. Spicy and herbaceous notes 
harmonize with the fruity sensations of cherries in alcohol 
and wild berries. The sweet aromatic notes and slight hints of 
toasting give a rich and enveloping nose.  

Palate: Warm and round. The lively and elegant tannic texture 
and excellent freshness are enhanced by the fruity scents. The 
delightful flavour and light toasted notes accompany us in a 
lingering finish.

Suggested pairings: Wine particularly suitable to accompany 
meat dishes rich in fat, such as grilled ribs, roasts, spicy dishes. 
Perfect with aged cheeses and Italian cured meats with a 
strong character. Idea of a wine glass enjoyed as a soloist is 
appreciated.

A’S ARTURO’S - ROSSO EMILIA IGT

No one knows what is the maximum that can reach. (Arturo Toscanini)

A’S these the two letters on the label to celebrate the name of Arturo Toscanini. The call to excellence, something 
that comes close to perfection. Making classical music could only be the reference in making a wine of great quality. 

The harmonic notes of the sounds of an orchestra are the same as those of a Bordeaux blend wine, where the 
complexities and harmonies wait to reveal themselves in all its gustatory notes. 

SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Emilia I.G.T.

Tipologia: vino rosso fermo

Vitigni: Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero

Vendemmia: metà settembre

Terreno: medio impasto

Vinificazione: in rosso, macerazione sulle bucce di 30 giorni

Lavorazione: riposa 6 mesi in barrique francesi di Allier di 
secondo e terzo passaggio

Gradazione: 14% vol.

Residuo zuccherino: 5 g/l

Acidità totale: 6 g/l

Temperatura di servizio: 16/18°

Formato: 0,75 l

Codice: P-5

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore rosso rubino intenso.

Profumo: Complesso e intenso. Note speziate ed erbacee si 
accordano con le sensazioni fruttate di ciliegie sotto spirito 
e frutti di bosco. Le note aromatiche dolci e lievi accenni di 
tostatura regalano un naso ricco e avvolgente.

Gusto: Caldo e rotondo. La vivace ed elegante trama tannica e 
la buona freschezza si esaltano nei sentori fruttati. La piacevole 
sapidità e le lievi note tostate ci accompagnano in un finale 
persistente.

Abbinamenti: Vino particolarmente adatto ad accompagnare 
piatti a base di carni di buona grassezza, come costate alla 
griglia, arrosti, preparazioni speziate. È l’ideale con formaggi 
stagionati e salumi dal carattere deciso. Piace l’idea di un calice 
gustato da solista.

A’S ARTURO’S – ROSSO EMILIA IGT

“Nessuno sa qual è il massimo che può raggiungere.” (A. Toscanini)

A’S queste le due lettere sull’etichetta a celebrare il nome di Arturo Toscanini. Il richiamo è all’eccellenza, qualcosa 
che si avvicina alla perfezione. Il suo fare musica classica non poteva che essere il rifermento nel realizzare un vino 
di grande qualità. Le note armoniche dei suoni di un’orchestra sono le stesse di un vino dal taglio bordolese, dove 

le complessità e le armonie attendono di svelarsi in tutte le sue note gustative.


