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SCHEDA
SCHEDA TECNICA
TECNICA

Denominazione: Lambrusco Emilia I.G.T.
Denominazione: Lambrusco Emilia I.G.T.
Tipologia: vino frizzante rosso amabile
Tipologia: vino frizzante rosso amabile
Vitigno: Lambrusco
Vitigno: Lambrusco
Vendemmia: metà/fine settembre
Vendemmia: metà/fine settembre
Terreno: sabbioso-argilloso
Terreno: sabbioso-argilloso
Vinificazione: in rosso
Vinificazione: in rosso
Lavorazione: Martinotti
Lavorazione: Martinotti
Gradazione: 8,5% vol.
Gradazione: 8,5% vol.
Residuo zuccherino: 42 g/l
Residuo zuccherino: 42 g/l
Acidità totale: 7 g/l
Acidità totale: 7 g/l
Temperatura di servizio: 8/10°
Temperatura di servizio: 8/10°
Formato: 0,75 l
Formato: 0,75 l
Codice: A-18
Codice: A-18
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ANALISI
ANALISI SENSORIALE
SENSORIALE
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