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Consigliabile degustarlo fresco (12 °C) evitando bruschi abbassamenti di temperatura
che nuocciono alla migliore espressione
organolettica del vino. Bicchiere consigliato
il calice a tulipano per vini bianchi giovani.

BOTTIGLIA

Peso: vetro g 580; confezionata g 1350 • Dimensioni: diametro mm 76; altezza mm 316
CARTONE

Contenuto: n° 6 bottiglie da cl 75 • Peso: kg 8,4 • Dimensioni: (mm) 165x240x325(h) • Volume: dm³ 12,9
PALLET EUR

Cartoni/Strato: n° 20 •Strati/Pallet: n° 5 • Cartoni/Pallet: n° 100 • Bottiglie Pallet: n° 600 • Volume: dm³ 1450
Ingombro Pallet Intero (compreso pallet): (mm) 800x1200x1450 (h) • Peso (escluso pallet): kg 840

33042 Buttrio (UD) - via Sottomonte, 21 - tel. +39
0432 674027
- fax +39 0432 674230 - info@contedattimismaniago.it - www.contedattimismaniago.it
PRODOTTO
CONTENUTO
Per Bottiglia: litri 0,75 • Per Cartone: litri 4,5 • Per Pallet: litri 450

