
I BIANCHI 

 

PINOT BIANCO DOC 

Giallo paglierino, profumo delicato con nuance di fiori bianchi e di frutti con notevole fragranza che 

ricorda la mela golden. 

 

 
SAUVIGNON DOC 

 

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, dal profumo molto aromatico e delicato. Ricorda la 

frutta fresca esotica come l’ananas, ma anche la pesca e la salvia. Vino dal sapore elegante e 

vellutato, dalla buona corposità e bevibilità. 

 

 

FRIULANO DOC 

Giallo paglierino con riflessi verdognoli, dal gusto deciso e rotondo, con tipico sapore di mandorla e 

fiori di camomilla, emergono note di fiori di campo. Esprime sensazioni di 

acidità leggermente inferiori agli altri vini. 

 



 

MALVASIA DOC 

Giallo paglierino con riflessi verdognoli, bouquet ampio, aromatico; emergono i fiori bianchi e le 

note speziate: il pepe rosa e nero “la fa da padrone”. All’assaggio la mineralità è incredibile. 

 

 

RIBOLLA GIALLA DOC 

Giallo paglierino con riflessi verdognoli; ha un bouquet piacevole e suadente, ricorda i fiori di 

acacia e gli agrumi. Piacevolmente citrino e snello al palato. 

 

PINOT GRIGIO DOC 

Fresco e croccante perfetto per iniziare una serata con gli amici. Le omonime uve vengono raccolte 

manualmente da vigneti ubicati su diverse colline situate nella zona del Collio, il vino affina per 9 

mesi in vasche d'acciaio prima di essere imbottigliato. Il colore giallo paglierino risplende nel 

calice. 

 

 

 



I ROSSI 

 

MERLOT DOC 

Colore rosso rubino, profumo e sapore leggermente erbaceo, con note di tabacco, struttura 

complessa e morbida, di grande equilibrio. Nel tempo si affina notevolmente e sviluppa un grande 

bouquet. 

 

CABERNET SAUVIGNON DOC 

Colore rosso rubino intenso, ricco di acidità e di tannino. Speziato da giovane, da vecchio si affina 

notevolmente e diventa elegante intenso e di gran stoffa. 

 

 

PINOT NERO DOC  

Colore rosso rubino non particolarmente intenso, al naso presenta profumi che evocano gelatina di 

ciliegia, frutti di bosco e un mix di spezie piccanti e dolci, in un abbraccio di sottobosco e caffè in 

chicchi.  

 



LE RISERVE 

 

SAUVIGNON DE LA TOUR DOC 

Colore giallo paglierino dai riflessi verdognoli, con profumi molto intensi e delicati che ricordano la 

pesca a pasta bianca, il sambuco, il pompelmo, la frutta esotica. Vino caratterizzato dal grande 

corpo, ma nello stesso tempo elegante e vellutato. Si adatta perfettamente a lunghi invecchiamenti. 

 

CHARDONNAY GRAFIN DE LA TOUR DOC 

Colore giallo leggermente dorato con riflessi gialli, profumo intenso di mela matura, di crosta di 

pane, di vaniglia e di agrumi ben integrati fra di loro e con una complessità in bocca molto decisa ed 

equilibrata. 

 

MERLOT GRAF DE LA TOUR 

Colore rosso rubino intenso, ricco di tannini nobili e morbidi. Bouquet ampio che spazia dalla frutta 

rossa (ribes e ciliegie), al cioccolato fondente e al tabacco, con una leggera vena erbacea nobile. Al 

palato è ampio, volume avvolgente e di grande intensità. 


