


I NOSTRI VALORI
Esperienza, passione ed entusiasmo 
s’incrociano con la storia e con 
l’impegno di uomini che con la loro 
energia, il loro amore intendono 
preservare l’integrità e la ricchezza 
delle uve.

Con attenzione all’innovazione, 
Vinnova interpreta con sapienza, 
carattere e stile dell’antica filosofia del 
gusto i propri vini attraverso le più 
avanzate tecnologie qualitative.



LE RADICI DI UNA 
GRANDE PASSIONE
Vinnova nasce in Puglia dall’idea di 
recuperare l’antica tradizione vinicola del 
territorio che la famiglia Quiese ha 
costruito nel tempo e che oggi intende 
valorizzare.

Alla base del lavoro e del successo di 
Vinnova ci  sono i valori che sono rimasti 
autentici e intatti nel tempo.
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Custodiamo il rispetto e la cultura per il 
territorio e il nostro più profondo desiderio 
è produrre vino di pregio con una precisa 
identità,  per completare il piacere di un 
cibo esaltandone la spiritualità.

Selezioniamo i migliori vini, provenienti 
dalle terre più fertili del territorio italiano. 
Una scelta che si traduce in costanza 
qualitativa, rispetto dell’ambiente e unicità 
in tutte le nostre produzioni.

LA SAPIENZA
IN OGNI BOTTIGLIA





VINO ROSSO
Morbido al palato, profumato e delicato.
Ottimo a tutto pasto.
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Denominazione: vino rosso.
Varietà delle uve: maggiore presenza di uve 
della varietà Sangiovese.
Gradazione: 11% vol.
Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.
Temperatura di servizio: 14-18 °C.
Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.
Formato: 75 cl.
Cartone: 6 bottiglie.
Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6,80 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201961292



RED WINE
Soft on the palate, fragrant and delicate.
Excellent throughout the meal.
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Denomination: red wine.
Varieties of grapes: greater presence of grapes 
variety Sangiovese.
Alcohol content: 11% vol.
Working: steel fermentation and storage.        
Service temperature: 14-18 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: 75 cl.
Carton: 6 bottles.
Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.
Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.80 kg.
Whole pallet: 875 kg.

EAN Code: 8033201961292



VINO BIANCO
Dal colore giallo paglierino, profumato e delicato. 
Ottimo a tutto pasto.
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Denominazione: vino bianco.

Varietà delle uve: Trebbiano.

Gradazione: 11% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 10-12 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6,80 kg.
Bancale intero: 875 kg.

EAN Code: 8033201961315



WHITE WINE
Straw yellow in color, fragrant and delicate. 
Excellent throughout the meal.
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Denomination: white wine.

Varieties of grapes: Trebbiano.

Alcohol content: 11% vol.

Working: steel fermentation and storage.        

Service temperature: 10-12 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.80 kg.
Whole pallet: 875 kg.

Codice EAN: 8033201961315



www.cantinevinnova.it

VINO ROSATO
Morbido al palato, con sentori di frutta fresca.
Ottimo a tutto pasto.

Denominazione: vino rosato.

Varietà delle uve: maggiore presenza di uve 
della varietà Sangiovese.

Gradazione: 11% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 12-14 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6,80 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201961308
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ROSE WINE
Soft on the palate, with hints of fresh fruit.
Excellent throughout the meal.

Denomination: rose wine.

Varieties of grapes: greater presence of grapes 
variety Sangiovese.

Alcohol content: 11% vol.

Working: steel fermentation and storage.        

Service temperature: 12-14 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.80 kg.
Whole pallet: 875 kg.

EAN Code: 8033201961308
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Denominazione: vino rosso.
Varietà delle uve: maggiore presenza di uve 
della varietà Sangiovese.
Gradazione: 11% vol.
Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.
Temperatura di servizio: 14-18 °C.
Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.
Formato: bottiglia 1L, brik 1L, PET 2L, 
PET 3L, PET 5L.

VINO ROSSO
Morbido al palato, profumato e delicato. Ottimo a tutto pasto.

Composizione pallet:
Brik 1L: 6 strati da 15 cartoni pari a 90 cartoni 
da 10 brik; totale 900 brik.
Bottiglia 1L: 5 strati da 21 cartoni pari a 105 
cartoni da 6 bottiglie; totale 630 bottiglie.
PET 2L: 6 strati da 11 cartoni pari a 66 cartoni 
da 6 PET; totale 396 PET.
PET 3L: 6 strati da 8 cartoni pari a 48 cartoni 
da 6 PET; totale 288 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni 
da 2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
10 brik 1L: 10,5 kg.
6 bottiglie 1L: 9,0 kg.
6 PET 2L: 12,84 kg.
6 PET 3L: 19,2 kg.
2 PET 5L: 10,3 kg.

Codici EAN:
Brik 1L: 8033201961384
Bottiglia 1L: 8033201960417
PET 2L: 8033201960622
PET 3L: 8033201960455
PET 5L: 8033201960325
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RED WINE
Soft on the palate, fragrant and delicate. Excellent throughout the meal.

Composition pallet:
Brik 1L: 6 layers of 15 cartons equal to 90 cartons 
of 10 brik; total 900 cartons.
Bottle 1L: 5 layers of 21 cartons equal to 105 
cartons of 6 bottles; total 630 bottles.
PET 2L: 6 layers of 11 cartons equal to 66 cartons 
of 6 PET; total 396 PET.
PET 3L: 6 layers of 8 cartons equal to 48 cartons 
of 6 PET; total 288 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 cartons 
of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
10 brik 1L: 10.5 kg.
6 bottles 1L: 9.0 kg.
6 PET 2L: 12.84 kg.
6 PET 3L: 19.2 kg.
2 PET 5L: 10.3 kg.

EAN codes:
Brik 1L: 8033201961384
Bottle 1L: 8033201960417
PET 2L: 8033201960622
PET 3L: 8033201960455
PET 5L: 8033201960325

Denomination: red wine.
Varieties of grapes: greater presence of grapes 
variety Sangiovese.
Alcohol content: 11% vol.
Working: steel fermentation and storage.        
Service temperature: 16-18 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: bottle 1L, brik 1L, PET 2L, PET 3L, PET 5L.
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VINO BIANCO
Dal colore giallo paglierino, profumato e delicato. Ottimo a tutto pasto.

Composizione pallet:
Brik 1L: 6 strati da 15 cartoni pari a 90 cartoni 
da 10 brik; totale 900 brik.
Bottiglia 1L: 5 strati da 21 cartoni pari a 105 
cartoni da 6 bottiglie; totale 630 bottiglie.
PET 2L: 6 strati da 11 cartoni pari a 66 cartoni 
da 6 PET; totale 396 PET.
PET 3L: 6 strati da 8 cartoni pari a 48 cartoni 
da 6 PET; totale 288 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni 
da 2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
10 brik 1L: 10,5 kg.
6 bottiglie 1L: 9,0 kg.
6 PET 2L: 12,84 kg.
6 PET 3L: 19,2 kg.
2 PET 5L: 10,3 kg.

Codici EAN:
Brik 1L: 8033201961391
Bottiglia 1L: 8033201960424
PET 2L: 8033201960639
PET 3L: 8033201960479
PET 5L: 8033201960301

Denominazione: vino bianco.

Varietà delle uve: maggiore presenza di uve 
della varietà Trebbiano.

Gradazione: 10,5% vol.

Lavorazione: pressatura soffice, fermentazione 
e conservazione in acciaio.

Temperatura di servizio: 10-12 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: bottiglia 1L, brik 1L, PET 2L, 
PET 3L, PET 5L.
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WHITE WINE
Straw yellow in color, fragrant and delicate. Excellent throughout the meal.

Composition pallet:
Brik 1L: 6 layers of 15 cartons equal to 90 cartons 
of 10 brik; total 900 cartons.
Bottle 1L: 5 layers of 21 cartons equal to 105 
cartons of 6 bottles; total 630 bottles.
PET 2L: 6 layers of 11 cartons equal to 66 cartons 
of 6 PET; total 396 PET.
PET 3L: 6 layers of 8 cartons equal to 48 cartons 
of 6 PET; total 288 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 cartons 
of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
10 brik 1L: 10.5 kg.
6 bottles 1L: 9.0 kg.
6 PET 2L: 12.84 kg.
6 PET 3L: 19.2 kg.
2 PET 5L: 10.3 kg.

EAN codes:
Brik 1L: 8033201961391
Bottle 1L: 8033201960424
PET 2L: 8033201960639
PET 3L: 8033201960479
PET 5L: 8033201960301

Denomination: white wine.
Varieties of grapes: greater presence of grapes 
variety Trebbiano.
Alcohol content: 10.5% vol.
Working: soft pressing, fermentation 
and storage in steel.       
Service temperature: 10-12 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: bottle 1L, brik 1L, PET 2L, PET 3L, PET 5L.
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VINO ROSATO
Morbido al palato, con sentori di frutta fresca. Ottimo a tutto pasto.

Composizione pallet:
Brik 1L: 6 strati da 15 cartoni pari a 90 cartoni 
da 10 brik; totale 900 brik.
Bottiglia 1L: 5 strati da 21 cartoni pari a 105 
cartoni da 6 bottiglie; totale 630 bottiglie.
PET 2L: 6 strati da 11 cartoni pari a 66 cartoni 
da 6 PET; totale 396 PET.
PET 3L: 6 strati da 8 cartoni pari a 48 cartoni 
da 6 PET; totale 288 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni 
da 2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
10 brik 1L: 10,5 kg.
6 bottiglie 1L: 9,0 kg.
6 PET 2L: 12,84 kg.
6 PET 3L: 19,2 kg.
2 PET 5L: 10,3 kg.

Codici EAN:
Brik 1L: 8033201961407
Bottiglia 1L: 8033201960431
PET 2L: 8033201960677
PET 3L: 8033201960462
PET 5L: 8033201960318

Denominazione: vino rosato.

Varietà delle uve: maggiore presenza di uve 
della varietà Sangiovese vinificato in bianco.

Gradazione: 10,5% vol.

Lavorazione: pressatura soffice, fermentazione 
e conservazione in acciaio.

Temperatura di servizio: 12-14 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: bottiglia 1L, brik 1L, PET 2L, 
PET 3L, PET 5L.
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ROSE WINE
Soft on the palate, with hints of fresh fruit. Excellent throughout the meal.

Composition pallet:
Brik 1L: 6 layers of 15 cartons equal to 90 cartons 
of 10 brik; total 900 cartons.
Bottle 1L: 5 layers of 21 cartons equal to 105 
cartons of 6 bottles; total 630 bottles.
PET 2L: 6 layers of 11 cartons equal to 66 cartons 
of 6 PET; total 396 PET.
PET 3L: 6 layers of 8 cartons equal to 48 cartons 
of 6 PET; total 288 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 cartons 
of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
10 brik 1L: 10.5 kg.
6 bottles 1L: 9.0 kg.
6 PET 2L: 12.84 kg.
6 PET 3L: 19.2 kg.
2 PET 5L: 10.3 kg.

EAN codes:
Brik 1L: 8033201961407
Bottle 1L: 8033201960431
PET 2L: 8033201960677
PET 3L: 8033201960462
PET 5L: 8033201960318

Denomination: rose wine.
Varieties of grapes: greater presence 
of Sangiovese grapes vinified in white.
Alcohol content: 11% vol.
Working: soft pressing, fermentation 
and storage in steel.        
Service temperature: 12-14 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: bottle 1L, brik 1L, PET 2L, PET 3L, PET 5L.
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Denominazione: Negroamaro
Puglia Indicazione Geografica Tipica.
Varietà delle uve: 100% Negroamaro.
Gradazione: 12% vol.
Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.
Temperatura di servizio: 16-18 °C.
Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.
Formato: brik 1L, PET 2L, PET 5L.

Composizione pallet:
Brik 1L: 6 strati da 15 cartoni pari a 90 cartoni 
da 10 brik; totale 900 brik.
PET 2L: 6 strati da 11 cartoni pari a 66 cartoni 
da 6 PET; totale 396 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni 
da 2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
10 brik 1L: 10,5 kg.
6 PET 2L: 12,84 kg.
2 PET 5L: 10,3 kg.

Codici EAN:
Brik 1L: 8033201962534
PET 2L: 8033201960141
PET 5L: 8033201960042

NEGROAMARO
Vitigno a bacca rossa che produce un vino dal colore rosso intenso. 
Il profumo è intenso, vinoso e fruttato, con sentori di piccoli frutti a bacca 
nera. Dotato di media struttura, al gusto esprime un ottimo equilibrio 
tra freschezza e sensazioni pseudocaloriche, con tannicità appena 
accennata. Si abbina con carni rosse, cacciagione e formaggi maturi 
a pasta semidura o morbida.



www.cantinevinnova.it

Composition pallet:
Brik 1L: 6 layers of 15 cartons equal to 90 
cartons of 10 brik; total 900 cartons.
PET 2L: 6 layers of 11 cartons equal to 66 
cartons of 6 PET; total 396 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 
cartons of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
10 brik 1L: 10.5 kg.
6 PET 2L: 12.84 kg.
2 PET 5L: 10.3 kg.

EAN codes:
Brik 1L: 8033201962534
PET 2L: 8033201960141
PET 5L: 8033201960042

Denomination: Negroamaro
Puglia Indicazione Geografica Tipica.
Varieties of grapes: 100% Negroamaro
Alcohol content: 12% vol.
Working: steel fermentation and storage.        
Service temperature: 16-18 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: brik 1L, PET 2L, PET 5L.

NEGROAMARO
Red grape variety that produces an intense red wine. The aroma 
is intense, vinous and fruity, with hints of small black berried fruits. 
Equipped with medium structure, the taste expresses an excellent 
balance between freshness and pseudocaloric sensations, with just 
hinted tannins.
It goes well with red meats, game and mature semi-hard or soft 
cheeses.

NEGROAMARONEGROAMARONEGROAMARO



www.cantinevinnova.it

Denominazione: Nero di Troia
Puglia Indicazione Geografica Tipica.
Varietà delle uve: Nero di Troia.
Gradazione: 12% vol.
Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.
Temperatura di servizio: 13 °C.
Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.
Formato: brik 1L, PET 2L, PET 5L.

Composizione pallet:
Brik 1L: 6 strati da 15 cartoni pari a 90 cartoni 
da 10 brik; totale 900 brik.
PET 2L: 6 strati da 11 cartoni pari a 66 cartoni 
da 6 PET; totale 396 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni 
da 2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
10 brik 1L: 10,5 kg.
6 PET 2L: 12,84 kg.
2 PET 5L: 10,3 kg.

Codici EAN:
Brik 1L: 8033201962510
PET 2L: 8033201960103
PET 5L: 8033201960028

NERO DI TROIA
Vitigno a bacca rossa che produce un vino colore rosso rubino intenso 
e un profumo fruttato che ricorda le bacche selvatiche, un sapore 
particolarmente deciso, tannico e allo stesso tempo agrumato, arricchito 
da note leggermente aspre. Rosso luminoso e di buona consistenza, 
eleganti profumi di frutta e confettura che ritroviamo al gusto in buona 
compagnia di tannini morbidi ed eleganti. Ideale con gli arrosti alla brace 
e formaggi stagionati.
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Composition pallet:
Brik 1L: 6 layers of 15 cartons equal to 90 
cartons of 10 brik; total 900 cartons.
PET 2L: 6 layers of 11 cartons equal to 66 
cartons of 6 PET; total 396 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 
cartons of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
10 brik 1L: 10.5 kg.
6 PET 2L: 12.84 kg.
2 PET 5L: 10.3 kg.

EAN codes:
Brik 1L: 8033201962510
PET 2L: 8033201960103
PET 5L: 8033201960028

Denomination: Nero di Troia
Puglia Indicazione Geografica Tipica.
Varieties of grapes: Nero di Troia.
Alcohol content: 12% vol.
Working: steel fermentation and storage.        
Service temperature: 13 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: brik 1L, PET 2L, PET 5L.

NERO DI TROIA
Red grape variety that produces an intense ruby red wine and a fruity 
aroma reminiscent of wild berries, a particularly strong, tannic and at the 
same time citrus flavor, enriched by slightly sour notes. Bright red with 
good consistency, elegant aromas of fruit and jam that we find on the 
palate in good company of soft and elegant tannins. Ideal with grilled 
roasts and aged cheeses.

NERO DI TROIANERO DI TROIANERO DI TROIA
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Denominazione: Primitivo
Puglia Indicazione Geografica Tipica.
Varietà delle uve: Primitivo.
Gradazione: 13% vol.
Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.
Temperatura di servizio: 13 °C.
Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.
Formato: brik 1L, PET 2L, PET 5L.

Composizione pallet:
Brik 1L: 6 strati da 15 cartoni pari a 90 cartoni 
da 10 brik; totale 900 brik.
PET 2L: 6 strati da 11 cartoni pari a 66 cartoni 
da 6 PET; totale 396 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni 
da 2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
10 brik 1L: 10,5 kg.
6 PET 2L: 12,84 kg.
2 PET 5L: 10,3 kg.

Codici EAN:
Brik 1L: 8033201962527
PET 2L: 8033201960196
PET 5L: 8033201960189

PRIMITIVO
Vino dal colore rosso denso, scuro, impenetrabile con sfumature violacee, 
ottenuto da uve Primitivo. La gamma olfattiva è di notevole impatto, con una 
serie di profumazioni speziate e fruttate alla ciliegia e alla prugna. Al palato si 
presenta un sapore pieno, armonico e gradevole e all’invecchiamento diventa 
via via sempre più vellutato ed equilibrato. Ottima la potenza alcolica e la 
lunghissima persistenza, che lo segnalano tra i vini di razza. Esalta una ricca 
varietà di pietanze e ben s’accompagna con primi piatti, arrosti, cacciagione, 
selvaggina e formaggi stagionati, dando il meglio di sé su salse e cibi piccanti.
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Composition pallet:
Brik 1L: 6 layers of 15 cartons equal to 90 
cartons of 10 brik; total 900 cartons.
PET 2L: 6 layers of 11 cartons equal to 66 
cartons of 6 PET; total 396 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 
cartons of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
10 brik 1L: 10.5 kg.
6 PET 2L: 12.84 kg.
2 PET 5L: 10.3 kg.

EAN codes:
Brik 1L: 8033201962527
PET 2L: 8033201960196
PET 5L: 8033201960189

Denomination: Primitivo
Puglia Indicazione Geografica Tipica.
Varieties of grapes: Primitivo.
Alcohol content: 13% vol.
Working: steel fermentation and storage.        
Service temperature: 13 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: brik 1L, PET 2L, PET 5L.

PRIMITIVO
Wine with a dense, dark, impenetrable red color with purple hues, obtained 
from Primitivo grapes. The olfactory range is of considerable impact, with 
a series of spicy and fruity fragrances of cherry and plum. On the palate it 
has a full, harmonious and pleasant flavor and with aging it becomes more 
and more velvety and balanced. Excellent alcoholic power and very long 
persistence, which indicate it among the wines of the breed. It enhances a 
rich variety of dishes and goes well with first courses, roasts, game, game and 
aged cheeses, giving the best of itself on sauces and spicy foods.

PRIMITIVOPRIMITIVOPRIMITIVO
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Denominazione: Aglianico
Campania Indicazione Geografica Tipica.
Varietà delle uve: Aglianico.
Gradazione: 12% vol.
Lavorazione: Fermentazione e conservazione in 
acciaio.
Temperatura di servizio: 18-20 °C.
Conservazione: Consevare lontano dalle fonti di 
calore e dalla luce.
Formato: brik 1L.

Composizione pallet:
Brik 1L: 6 strati da 15 cartoni pari a 90 cartoni 
da 10 brik; totale 900 brik.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
10 brik 1L: 10,5 kg.

Codici EAN:
Brik 1L: 8033201963081

AGLIANICO
L’Aglianico è un vitigno che ama i climi caldi e ventilati e gli inverni miti.
All’olfatto è un vino complesso, profumo delicato di ribes, speziato.
Al palato si presenta equilibrato, armonico, tannico, e la sua persistenza è 
quasi sempre da lunga a molto lunga.
Si presta ad abbinamenti con piatti di carne alla griglia, con la selvaggina, 
arrosti e formaggi stagionati.
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AGLIANICO
Aglianico is a grape variety that loves warm and breezy climates and mild 
winters. On the nose it is a complex wine, delicate scent of currants, spicy. 
On the palate it is balanced, harmonious, tannic, and its persistence is 
almost always long to very long.
It lends itself to combinations with grilled meat dishes, with game, roasts 
and aged cheeses.

Denomination: Aglianico
Campania Indicazione Geografica Tipica.
Varieties of grapes: Aglianico.
Alcohol content: 12% vol.
Working: fermentation and conservation
in steel.        
Service temperature: 18-20 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: brik 1L.

Composition pallet:
Brik 1L: 6 layers of 15 cartons equal to 90 cartons 
of 10 brik; total 900 cartons.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
10 brik 1L: 10.5 kg.

EAN code:
Brik 1L: 8033201963081



www.cantinevinnova.it

Denominazione: Falanghina
Campania Indicazione Geografica Tipica.
Varietà delle uve: Falanghina.
Gradazione: 12% vol.
Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.
Temperatura di servizio: 10-12 °C.
Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.
Formato: brik 1L.

Composizione pallet:
Brik 1L: 6 strati da 15 cartoni pari a 90 cartoni 
da 10 brik; totale 900 brik.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
10 brik 1L: 10,5 kg.

Codici EAN:
Brik 1L: 8033201963098

FALANGHINA
Vitigno a bacca bianca, il vino prodotto con uve Falanghina ha un colore 
giallo paglierino, con riflessi verdognoli, un profumo gradevole, fruttato, 
sapore asciutto, fresco, vellutato, leggermente acidulo ma sempre 
delicato e speciale: pur variando la natura dei terreni ed il clima i vini 
mantengono sempre le migliori qualità organolettiche. Si accompagna 
ai piatti tradizionali della cucina mediterranea: antipasti, primi e secondi 
a base di carne e pesce, formaggi, caprini giovani, pizze assortite.
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Composition pallet:
Brik 1L: 6 layers of 15 cartons equal to 90 cartons 
of 10 brik; total 900 cartons.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
10 brik 1L: 10.5 kg.

EAN code:
Brik 1L: 8033201963098

Denomination: Falanghina
Campania Indicazione Geografica Tipica.
Varieties of grapes: Falanghina.
Alcohol content: 12% vol.
Working: fermentation and conservation
in steel.        
Service temperature: 10-12 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: brik 1L.

FALANGHINA
White grape variety, the wine produced with Falanghina grapes has a 
straw yellow color, with greenish reflections, a pleasant, fruity aroma, dry, 
fresh, velvety, slightly acidic but always delicate and special flavor: while 
varying the nature of the land and the climate the wines always maintain 
the best organoleptic qualities. It goes well with traditional dishes of 
Mediterranean cuisine: appetizers, first and second courses based on 
meat and fish, cheeses, young goats, assorted pizzas.
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Denominazione: Chardonnay
Vino Varietale d’Italia.
Varietà delle uve: Chardonnay.
Gradazione: 11,5% vol.
Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.
Temperatura di servizio: 10-12 °C.
Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.
Formato: brik 1L, PET 2L, PET 5L.

Composizione pallet:
Brik 1L: 6 strati da 15 cartoni pari a 90 cartoni 
da 10 brik; totale 900 brik.
PET 2L: 6 strati da 11 cartoni pari a 66 cartoni 
da 6 PET; totale 396 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni 
da 2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
10 brik 1L: 10,5 kg.
6 PET 2L: 12,84 kg.
2 PET 5L: 10,3 kg.

Codici EAN:
Brik 1L: 8033201962503
PET 2L: 8033201960073
PET 5L: 8033201960127

CHARDONNAY
Vino bianco secco, dal colore giallo paglierino, dall’aroma profumato, 
fruttato, delicato e dal sapore elegante e armonico. Dà il meglio di sé dopo 
la maturazione, sprigionando i caratteristici aromi di mela e fiori di acacia, 
ottenendo grande ampiezza aromatica, dal gusto di frutta secca.
Lo Chardonnay è ideale per accompagnare piatti 
a base di pesce e degustazioni di aperitivi.
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Composition pallet:
Brik 1L: 6 layers of 15 cartons equal to 90 
cartons of 10 brik; total 900 cartons.
PET 2L: 6 layers of 11 cartons equal to 66 
cartons of 6 PET; total 396 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 
cartons of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
10 brik 1L: 10.5 kg.
6 PET 2L: 12.84 kg.
2 PET 5L: 10.3 kg.

EAN codes:
Brik 1L: 8033201962503
PET 2L: 8033201960073
PET 5L: 8033201960127

Denomination: Chardonnay
Vino Varietale d’Italia.
Varieties of grapes: Chardonnay.
Alcohol content: 11,5% vol.
Working: steel fermentation and storage.        
Service temperature: 10-12 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: brik 1L, PET 2L, PET 5L.

CHARDONNAY
Dry white wine, straw yellow in color, with a fragrant, fruity, delicate 
aroma and an elegant and harmonious flavor. It gives its best after 
ripening, releasing the characteristic aromas of apple and acacia flowers, 
obtaining great aromatic breadth, with a taste of dried fruit.
Chardonnay is ideal to accompany dishes
based on fish and aperitif tastings.

CHARDONNAYCHARDONNAYCHARDONNAY
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Denominazione: Merlot
Puglia Indicazione Geografica Protetta.
Varietà delle uve: Merlot.
Gradazione: 12% vol.
Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.
Temperatura di servizio: 16-18 °C.
Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.
Formato: PET 2L, PET 5L.

Composizione pallet:
PET 2L: 6 strati da 11 cartoni pari a 66 cartoni 
da 6 PET; totale 396 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni da 
2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 PET 2L: 12,84 kg.
2 PET 5L: 10,3 kg.

Codici EAN:
PET 2L: 8033201960158
PET 5L: 8033201960035

MERLOT
Vino di colore rosso rubino non molto intenso, piacevole, morbido 
e vellutato. Se lasciato maturare in botti, l’aroma vinoso o erbaceo 
caratteristico dei vini giovani lascia spazio ad aromi terziari di specie 
animali e di tartufo. I Merlot sono indicati per accompagnare carni rosse, 
arrosti, selvaggina e formaggi semi-stagionati.
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Composition pallet:
PET 2L: 6 layers of 11 cartons equal to 66 cartons 
of 6 PET; total 396 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 cartons 
of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
6 PET 2L: 12.84 kg.
2 PET 5L: 10.3 kg.

EAN codes:
PET 2L: 8033201960158
PET 5L: 8033201960035

Denomination: Merlot
Puglia Indicazione Geografica Protetta.
Varieties of grapes: Merlot.
Alcohol content: 12% vol.
Working: steel fermentation and storage.        
Service temperature: 16-18 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: PET 2L, PET 5L.

MERLOT
Wine of a not very intense ruby red color, pleasant, soft and velvety.
If left to mature in barrels, the vinous or herbaceous aroma characteristic 
of young wines leaves room for tertiary aromas of animal species and 
truffles. Merlots are recommended to accompany red meats, roasts, 
game and semi-aged cheeses.

MERLOT
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Denominazione: Sangiovese
Puglia Indicazione Geografica Protetta.
Varietà delle uve: 100% Sangiovese.
Gradazione: 11,50% vol.
Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.
Temperatura di servizio: 16-18 °C.
Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.
Formato: PET 2L, PET 5L.

Composizione pallet:
PET 2L: 6 strati da 11 cartoni pari a 66 cartoni 
da 6 PET; totale 396 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni da 
2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 PET 2L: 12,84 kg.
2 PET 5L: 10,3 kg.

Codici EAN:
PET 2L: 8033201960110
PET 5L: 8033201960011

SANGIOVESE
Vitigno a bacca rossa che produce un vino dal colore rosso rubino, 
compatto e vivace. Il profumo è molto intenso e fine, fruttato e floreale, 
con note di marasca, visciola e viola. Al gusto esprime ottimo equilibrio 
tra freschezza, tannicità e alcolicità, con importante struttura e grande 
persistenza gusto-olfattiva. Ideale per accompagnare piatti a base 
di carne o primi piatti, si sposa perfettamente anche con i salumi.
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Composition pallet:
PET 2L: 6 layers of 11 cartons equal to 66 cartons 
of 6 PET; total 396 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 cartons 
of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
6 PET 2L: 12.84 kg.
2 PET 5L: 10.3 kg.

EAN codes:
PET 2L: 8033201960110
PET 5L: 8033201960011

Denomination: Merlot
Puglia Indicazione Geografica Protetta.
Varieties of grapes: Merlot.
Alcohol content: 12% vol.
Working: steel fermentation and storage.        
Service temperature: 13 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: PET 2L, PET 5L.

SANGIOVESE
Red grape variety that produces a wine with a ruby red color, compact 
and lively. The perfume is very intense and fine, fruity and floral, with 
notes of morello cherry, sour cherry and violet. The taste expresses 
an excellent balance between freshness, tannins and alcohol, with 
an important structure and great taste-olfactory persistence. Ideal to 
accompany meat dishes or first courses, it also goes perfectly with 
cured meats.

SANGIOVESE
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Denominazione: Trebbiano
Puglia Indicazione Geografica Protetta.
Varietà delle uve: 100% Trebbiano.
Gradazione: 11,50% vol.
Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.
Temperatura di servizio: 10-12 °C.
Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.
Formato: PET 2L, PET 5L.

Composizione pallet:
PET 2L: 6 strati da 11 cartoni pari a 66 cartoni 
da 6 PET; totale 396 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni da 
2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 PET 2L: 12,84 kg.
2 PET 5L: 10,3 kg.

Codici EAN:
PET 2L: 8033201960134
PET 5L: 8033201960066

TREBBIANO
Vitigno a bacca bianca di antichissima origine che produce un vino 
dal colore giallo paglierino, con profumo abbastanza intenso e fruttato. 
Di sapore secco e sapido, dotato di un forte equilibrio. In tavola si 
degusta come aperitivo, accompagnato da stuzzichini salati. Si accosta 
gradevolmente agli antipasti leggeri e delicati ed alle insalate di mare. 
Si sposa con tutti i formaggi freschi.
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Composition pallet:
PET 2L: 6 layers of 11 cartons equal to 66 
cartons of 6 PET; total 396 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 
cartons of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
6 PET 2L: 12.84 kg.
2 PET 5L: 10.3 kg.

EAN codes:
PET 2L: 8033201960134
PET 5L: 8033201960066

Denomination: Trebbiano
Puglia Indicazione Geografica Protetta.
Varieties of grapes: 100% Trebbiano.
Alcohol content: 11,50% vol.
Working: steel fermentation and storage.        
Service temperature: 10-12 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: PET 2L, PET 5L.

TREBBIANO
White grape variety of ancient origin that produces a straw yellow 
colored wine, with a fairly intense and fruity aroma. It has a dry and 
savory flavor, with a strong balance. On the table it is tasted as an aperitif, 
ccompanied by savory snacks. It goes well with light and delicate 
appetizers and seafood salads. It goes well with all fresh cheeses.

TREBBIANO
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Denominazione: Rosato
Puglia Indicazione Geografica Protetta.
Varietà delle uve: Sangiovese.
Gradazione: 11,50% vol.
Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.
Temperatura di servizio: 13 °C.
Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.
Formato: PET 2L, PET 5L.

Composizione pallet:
PET 2L: 6 strati da 11 cartoni pari a 66 cartoni 
da 6 PET; totale 396 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni da 
2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 PET 2L: 12,84 kg.
2 PET 5L: 10,3 kg.

Codici EAN:
PET 2L: 8033201960172
PET 5L: 8033201960059

ROSATO
Rosato dal colore tenue e delicato, si presenta giovane e fresco con 
note olfattive di frutta e fiori. Al palato è complesso, pieno, asciutto, 
armoniosamente equilibrato.
Si accompagna a primi e secondi di carne e pesce.
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Composition pallet:
PET 2L: 6 layers of 11 cartons equal to 66 
cartons of 6 PET; total 396 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 
cartons of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
6 PET 2L: 12.84 kg.
2 PET 5L: 10.3 kg.

EAN codes:
PET 2L: 8033201960172
PET 5L: 8033201960059

Denomination: Rosato
Puglia Indicazione Geografica Protetta.
Varieties of grapes: Sangiovese.
Alcohol content: 11,50% vol.
Working: steel fermentation and storage.        
Service temperature: 13 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: PET 2L, PET 5L.

ROSATO
Rosé with a soft and delicate color, it is young and fresh with olfactory 
notes of fruit and flowers. On the palate it is complex, full, dry, 
harmoniously balanced.
It goes well with first and second courses of meat and fish.

ROSATO
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Denominazione: Montepulciano d’Abruzzo
Denominazione di Origine Controllata.
Varietà delle uve: 100% Montepulciano.
Gradazione: 13% vol.
Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.
Temperatura di servizio: 16-18 °C.
Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.
Formato: Dama vetro 5L.

Composizione pallet:
Dama vetro 5L: 5 strati da 12 cartoni pari a
60 cartoni da 2 dame in vetro, totale 120 dame.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
2 dame 5L: 13,20 kg.

Codici EAN:
Dama 5L: 8033201960080

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
Vino dal colore rosso rubino profondo, tendente al granato con il passare 
del tempo. Il profumo è intenso e fruttato, con note di confettura di 
piccoli frutti rossi, mandorla amara, spezie, ed alcune sensazioni eteree. 
Il sapore è pieno e ben strutturato, tannico e caldo, morbido e di grande 
persistenza gusto-olfattiva. Il Montepulciano è un vino che si abbina in 
modo sublime agli arrosti ed alle carni sia bianche che rosse, esalta al 
meglio i sapori dei formaggi stagionati.
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Composition pallet:
Glass bottle 5L: 5 layers of 12 cartons equal to
60 cartons of 2 glass bottles, total 120 bottles.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
2 glass bottle 5L: 13.20 kg.

EAN codes:
Glass bottle 5L: 8033201960080

Denomination: Montepulciano d’Abruzzo
Denominazione di Origine Controllata.
Varieties of grapes: 100% Montepulciano.
Alcohol content: 13% vol.
Working: steel fermentation and storage.        
Service temperature: 16-18 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: glass bottle 5L.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
Wine with a deep ruby red color, tending to garnet with the passage 
of time. The scent is intense and fruity, with notes of small red fruit 
jam, bitter almond, spices, and some ethereal sensations. The flavor is 
full and well structured, tannic and warm, soft and with a great taste-
olfactory persistence. Montepulciano is a wine that combines in a 
sublime way with roasts and both white and red meats, enhancing the 
flavors of aged cheeses to the fullest.





Denominazione: Primitivo
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: 100% Primitivo.

Gradazione: 13,5% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 13 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 8,52 kg.
Bancale intero: 920 kg.

Codice EAN: 8033201961087

PRIMITIVO
Vitigno a bacca rossa, che produce un vino dal 
colore rosso scuro, impenetrabile, con sfumature 
violacee. La gamma olfattiva è di notevole impatto, 
con una serie di profumazioni speziate 
e fruttate alla ciliegia e alla prugna. 
Al palato si presenta un sapore pieno, 
armonico e gradevole e all’invecchiamento diventa 
via via sempre più vellutato ed equilibrato. 
Si accompagna con primi piatti, arrosti, 
cacciagione, selvaggina e formaggi stagionati, 
dando il meglio di sè su salse e cibi piccanti.
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Denomination: Primitivo
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: 100% Primitivo.

Alcohol content: 13,5% vol.

Working: fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 13 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight:
1 epal empty: 24.4 kg. 
6 bottles of 0.75 cl: 8.52 kg.
Whole pallet: 920 kg.

EAN Code: 8033201961087

PRIMITIVO
Red grape variety, which produces a dark red wine, 
impenetrable, with purple hues. 
The olfactory range it has a notable impact, 
with a series of spicy and fruity cherry and plum 
fragrances. The palate has a full, harmonious and 
pleasant flavor and with aging it becomes more 
and more velvety and balanced. 
It goes well with first courses, roasts, game, 
game and aged cheeses, giving the best 
of itself on sauces and spicy foods.
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Denominazione: Nero di Troia
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: 100% Nero di Troia.

Gradazione: 13% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 13 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 8,52 kg.
Bancale intero: 920 kg.

Codice EAN: 8033201961094

NERO DI TROIA
Vitigno a bacca rossa che produce un vino 
dal colore rosso intenso e un profumo fruttato 
che ricorda le bacche selvatiche, un sapore 
particolarmente deciso, tannico e allo stesso 
tempo agrumato, arricchito da note leggermente 
aspre. Rosso luminoso e di buona consistenza, 
eleganti profumi di frutta e confettura che 
ritroviamo al gusto in buona compagnia di tannini 
morbidi ed eleganti.  Ideale con gli arrosti alla brace 
e formaggi stagionati.
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Denomination: Nero di Troia
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: 100% Nero di Troia.

Alcohol content: 13% vol.

Working: fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 13 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight:
1 epal empty: 24.4 kg. 
6 bottles of 0.75 cl: 8.52 kg.
Whole pallet: 920 kg.

EAN Code: 8033201961094

NERO DI TROIA
Red grape variety that produces a wine with an 
intense red color and a fruity aroma reminiscent of 
wild berries, a particularly strong, tannic and at the 
same time citrus flavor, enriched by slightly sour 
notes. Bright red with good consistency, elegant 
aromas of fruit and jam that we find on the palate 
in good company of soft and elegant tannins. Ideal 
with grilled roasts and aged cheeses.
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Denominazione: Negroamaro
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: 100% Negroamaro.

Gradazione: 13% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 16-18 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 8,52 kg.
Bancale intero: 920 kg.

Codice EAN: 8033201961117

NEGROAMARO
Vitigno a bacca rossa, è la varietà più diffusa 
nel sud della Puglia, entra nella composizione 
di numerosi vini pugliesi del salentino, soprattutto 
rosati. Produce un vino dal colore rosso o rosato 
cerasuolo. Il profumo è intenso, vinoso e fruttato, 
con sentori di piccoli frutti a bacca nera. 
Dotato di media struttura, al gusto esprime 
un ottimo equilibrio tra freschezza e sensazioni 
pseudocaloriche, con  tannicità appena accennata. 
Si abbina con carni rosse, cacciagione e formaggi 
maturi a pasta semidura o morbida.
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Denomination: Negroamaro
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: 100% Negroamaro.

Alcohol content: 13% vol.

Working: fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 16-18 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight:
1 epal empty: 24.4 kg. 
6 bottles of 0.75 cl: 8.52 kg.
Whole pallet: 920 kg.

EAN Code: 8033201961117

NEGROAMARO
Red grape variety, it is the most widespread variety 
in the south of Puglia, he enters the composition of 
numerous Apulian wines from Salento, especially 
rosé. It produces a cherry red or rosé wine. The 
aroma is intense, vinous and fruity, with hints of 
small black berried fruits.
Equipped with medium structure, expresses the 
taste an excellent balance between freshness and 
pseudocaloric sensations, with just hinted tannins. 
It goes well with red meats, game and mature 
semi-hard or soft cheeses.
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MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO
Vino dal colore rosso profondo, tendente al granato 
con il passare del tempo. Il profumo è intenso e 
fruttato, con note di confettura di piccoli frutti rossi, 
mandorla amara, spezie, ed alcune sensazioni 
eteree. Il sapore è pieno e ben strutturato, tannico 
e caldo, morbido e di grande persistenza gusto-
olfattiva. Il Montepulciano è 
un vino che si abbina in modo sublime agli arrosti 
ed alle carni sia bianche che rosse, esalta al meglio i 
sapori dei formaggi stagionati.

Denominazione: Montepulciano d’Abruzzo
Denominazione di Origine Controllata.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: 100% Montepulciano.

Gradazione: 13,5% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 16 -18 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 8,52 kg.
Bancale intero: 920 kg.

Codice EAN: 8033201961124
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Denomination: Montepulciano d’Abruzzo
Denominazione di Origine Controllata.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: 100% Montepulciano.

Alcohol content: 13,5% vol.

Working: fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 16-18 °C.

Storage: store away from the heat sources 

and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight:
1 epal empty: 24.4 kg. 
6 bottles of 0.75 cl: 8.52 kg.
Whole pallet: 920 kg.

EAN Code: 8033201961124

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO
Deep red wine, tending to garnet with the passage 
of time, the aroma is intense and fruity, with notes 
of red fruit jam, bitter almond, spices, and some 
ethereal sensations. The flavor is full and well 
structured, tannic and warm, soft and with a great 
taste-olfactory persistence. Montepulciano is a 
wine that combines in a sublime way with roasts 
and both white and red meats, enhancing the 
flavors of aged cheeses to the fullest.
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Denominazione: Rosato
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino rosato.
Varietà delle uve: Nero di Troia.

Gradazione: 13% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 10-12 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 8,52 kg.
Bancale intero: 920 kg.

Codice EAN: 8033201961131

ROSATO
Rosato ottenuto dalla pressatura soffice di uve 
di Nero di Troia, è un vino dal colore tenue 
e delicato, si presenta  giovane e fresco 
con note olfattive di frutta e fiori. 
Al palato è complesso, pieno asciutto, 
armoniosamente equilibrato. Si accompagna 
a primi e secondi di carne e pesce.
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Denomination: Rosato
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: rose wine.

Varieties of grapes: Nero di Troia.

Alcohol content: 13% vol.

Working: fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 10-12 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight:
1 epal empty: 24.4 kg. 
6 bottles of 0.75 cl: 8.52 kg.
Whole pallet: 920 kg.

EAN Code: 8033201961117

ROSATO
Rosé obtained from the soft pressing 
of Nero di Troia grapes, it is a wine with a light 
and delicate color, it is young and fresh with 
olfactory notes of fruit and flowers. 
On the palate it is complex, full dry, harmoniously 
balanced. It goes well with first and second 
courses of meat and fish.
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Denominazione: Falanghina
Campania Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino bianco.

Varietà delle uve: Falanghina.

Gradazione: 13% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 10-12 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 8,52 kg.
Bancale intero: 920 kg.

Codice EAN: 8033201961100

FALANGHINA
Vitigno a bacca bianca, il vino prodotto con 
uve Falanghina ha un colore giallo paglierino, 
con riflessi verdognoli, un profumo gradevole, 
fruttato, sapore asciutto, fresco, vellutato, 
leggermente acidulo ma sempre delicato e 
speciale: pur variando la natura dei terreni ed il 
clima i vini mantengono sempre le migliori qualità 
organolettiche. Si accompagna ai piatti tradizionali 
della cucina mediterranea: antipasti, primi e 
secondi a base di carne e pesce, formaggi, caprini 
giovani, pizze assortite.

www.cantinevinnova.it



Denomination: Falanghina
Campania Indicazione Geografica Tipica.

Product type: white wine.

Varieties of grapes: Falanghina.

Alcohol content: 13% vol.

Working:  fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 10-12 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight:
1 epal empty: 24.4 kg. 
6 bottles of 0.75 cl: 8.52 kg.
Whole pallet: 920 kg.

EAN Code: 8033201961100

FALANGHINA
White grape variety, the wine produced with
Falanghina grapes have a straw yellow color, with 
greenish reflections, a pleasant, fruity aroma, a dry, 
fresh, velvety, slightly acidic but always delicate and 
special flavor: despite varying the nature of the 
land and the climate, the wines always maintain 
the best organoleptic qualities . It goes well 
with traditional dishes of Mediterranean cuisine: 
appetizers, first and second courses based on 
meat and fish, cheeses, young goats, assorted 
pizzas.
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Denominazione: Chardonnay
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino bianco.

Varietà delle uve: Chardonnay.

Gradazione: 12,5% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 10-12 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 8,52 kg.
Bancale intero: 920 kg.

Codice EAN: 8033201963043

CHARDONNAY
Vino bianco secco, dal colore giallo paglierino, 
dall’aroma profumato, fruttato, delicato e dal 
sapore elegante e armonico. Dà il meglio di sé 
dopo la maturazione, sprigionando i caratteristici 
aromi di mela e fiori di acacia, ottenendo grande 
ampiezza aromatica, dal gusto di frutta secca. Lo 
Chardonnay è ideale per accompagnare piatti 
a base di pesce e degustazioni di aperitivi.
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Denomination: Chardonnay
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: white wine.

Varieties of grapes: Chardonnay.

Alcohol content: 12,5% vol.

Working:  fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 10-12 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight:
1 epal empty: 24.4 kg. 
6 bottles of 0.75 cl: 8.52 kg.
Whole pallet: 920 kg.

EAN Code: 8033201963043

CHARDONNAY
Dry white wine, straw yellow in color, with a 
fragrant, fruity, delicate aroma and an elegant and 
harmonious flavor. It gives its best after maturation, 
releasing the characteristic aromas of apple and 
acacia flowers, obtaining great aromatic fullness, 
with a taste of dried fruit. Chardonnay is ideal to 
accompany dishes
based on fish and aperitif tastings.
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Denominazione: Pinot Grigio
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino bianco.

Varietà delle uve: Pinot.

Gradazione: 13% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 8-10 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 8,52 kg.
Bancale intero: 920 kg.

Codice EAN: 8033201963050

PINOT GRIGIO
Il Pinot Grigio è un vitigno definito a bacca “grigia” 
per il particolare colore dei suoi acini. Vinificato 
in bianco origina vini dal colore giallo paglierino 
con riflessi dorati. Il profumo è delicato, 
gradevolmente fruttato; in bocca è asciutto, 
fresco ed equilibrato. Si abbina molto bene agli 
antipasti, alle carni bianche e ai secondi di pesce.
Servirlo ad una temperatura di 8-10 °C.
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Denomination: Pinot Grigio
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: white wine.

Varieties of grapes: Pinot.

Alcohol content: 13% vol.

Working:  fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 8-10 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight:
1 epal empty: 24.4 kg. 
6 bottles of 0.75 cl: 8.52 kg.
Whole pallet: 920 kg.

EAN Code: 8033201963050

PINOT GRIGIO
Pinot Grigio is a grape variety defined as a “gray” 
grape due to the particular color of its berries. 
Vinified in white it originates straw yellow colored 
wines with golden reflections. The scent is delicate, 
pleasantly fruity; in the mouth it is dry, fresh and 
balanced. It goes very well with appetizers, white 
meats and fish main courses.
Serve it at a temperature of 8-10 °C.
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Denominazione: Primitivo
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: 100% Primitivo.

Gradazione: 13,5% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 13 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: Magnum 1,5L.

Confezione: astuccio serigrafato da 1 bottiglia.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 3 strati da 10 cartoni
per un totale di 30 cartoni da 6 bottiglie, 
totale 180 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 1,5L: 16 kg.
Bancale intero: 504,4 kg.

Codice EAN: 8033201962725

PRIMITIVO
Vitigno a bacca rossa, che produce un vino dal 
colore rosso scuro, impenetrabile, con sfumature 
violacee. La gamma olfattiva è di notevole 
impatto, con una serie di profumazioni speziate 
e fruttate alla ciliegia e alla prugna. Al palato si 
presenta un sapore pieno, armonico e gradevole 
e all’invecchiamento diventa via via sempre più 
vellutato ed equilibrato. 
Si accompagna con primi piatti, arrosti, 
cacciagione, selvaggina e formaggi stagionati, 
dando il meglio di sè su salse e cibi piccanti.
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Denomination: Primitivo
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: 100% Primitivo.

Alcohol content: 13,5% vol.

Working: fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 13 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light

Size: Magnum 1,5L.

Packaging: 1 bottle in silkscreened box.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 3 layers of 10 cartons for a 
total of 30 cartons of 6 bottles, total 180 bottles.

Weight:
1 epal empty: 24,4 kg. 
6 bottles of 1.5L: 16 kg.
Whole pallet: 504,4 kg.

EAN Code: 8033201962725

PRIMITIVO
Red grape variety, which produces a dark 
red wine, impenetrable, with purple hues. 
The olfactory range it has a notable impact, 
with a series of spicy and fruity cherry and 
plum fragrances. The palate has a full, 
harmonious and pleasant flavor and with 
aging it becomes more and more velvety 
and balanced. It goes well with first courses, 
roasts, game, 
game and aged cheeses, giving the best of 
itself on sauces and spicy foods.
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Denominazione: Negroamaro
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: 100% Negroamaro.

Gradazione: 13% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 16-18 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: Magnum 1,5L.

Confezione: astuccio serigrafato da 1 bottiglia.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 3 strati da 10 cartoni
per un totale di 30 cartoni da 6 bottiglie, 
totale 180 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 1,5L: 16 kg.
Bancale intero: 504,4 kg.

Codice EAN: 8033201962718

NEGROAMARO
Vitigno a bacca rossa, è la varietà più diffusa nel sud 
della Puglia, entra nella composizione di numerosi 
vini pugliesi del salentino, soprattutto rosati. Produce 
un vino dal colore rosso o rosato cerasuolo. Il profumo 
è intenso, vinoso e fruttato, con sentori di piccoli 
frutti a bacca nera. Dotato di media struttura, al 
gusto esprime un ottimo equilibrio tra freschezza e 
sensazioni pseudocaloriche, con  tannicità appena 
accennata. Si abbina con carni rosse, cacciagione e 
formaggi maturi a pasta semidura o morbida.
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Denomination: Negroamaro
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: 100% Negroamaro.

Alcohol content: 13% vol.

Working: fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 16-18 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: Magnum 1,5L.

Packaging: 1 bottle in silkscreened box.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 3 layers of 10 cartons for a 
total of 30 cartons of 6 bottles, total 180 bottles.

Weight:
1 epal empty: 24,4 kg. 
6 bottles of 1.5L: 16 kg.
Whole pallet: 504,4 kg.

EAN Code: 8033201962718

NEGROAMARO
Red grape variety, it is the most widespread 
variety in the south of Puglia, he enters the 
composition of numerous Apulian wines 
from Salento, especially rosé. It produces 
a cherry red or rosé wine. The aroma is 
intense, vinous and fruity, with hints of 
small black berried fruits. Equipped with 
medium structure, expresses the taste an 
excellent balance between freshness and 
pseudocaloric sensations, with just hinted 
tannins. It goes well with red meats, game 
and mature semi-hard or soft cheeses.



www.cantinevinnova.it

Denominazione: Nero di Troia
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: 100% Nero di Troia.

Gradazione: 13% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 13 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: Magnum 1,5L.

Confezione: astuccio serigrafato da 1 bottiglia.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 3 strati da 10 cartoni
per un totale di 30 cartoni da 6 bottiglie, 
totale 180 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 1,5L: 16 kg.
Bancale intero: 504,4 kg.

Codice EAN: 8033201962701

NERO DI TROIA
Vitigno a bacca rossa che produce un vino 
dal colore rosso intenso e un profumo fruttato 
che ricorda le bacche selvatiche, un sapore 
particolarmente deciso, tannico e allo stesso 
tempo agrumato, arricchito da note leggermente 
aspre. Rosso luminoso e di buona consistenza, 
eleganti profumi di frutta e confettura che 
ritroviamo al gusto in buona compagnia di tannini 
morbidi ed eleganti.  Ideale con gli arrosti alla brace 
e formaggi stagionati.
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Denomination: Nero di Troia
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: 100% Nero di Troia.

Alcohol content: 13% vol.

Working: fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 13 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: Magnum 1,5L.

Packaging: 1 bottle in silkscreened box.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 3 layers of 10 cartons for a 
total of 30 cartons of 6 bottles, total 180 bottles.

Weight:
1 epal empty: 24,4 kg. 
6 bottles of 1.5L: 16 kg.
Whole pallet: 504,4 kg.

EAN Code: 8033201962701

NERO DI TROIA
Red grape variety that produces a wine 
with an intense red color and a fruity aroma 
reminiscent of wild berries, a particularly 
strong, tannic and at the same time citrus 
flavor, enriched by slightly sour notes. Bright 
red with good consistency, elegant aromas 
of fruit and jam that we find on the palate in 
good company of soft and elegant tannins. 
Ideal with grilled roasts and aged cheeses.
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Denominazione: Chardonnay
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino bianco.

Varietà delle uve: Chardonnay.

Gradazione: 12,5% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 10-12 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: Magnum 1,5L.

Confezione: astuccio serigrafato da 1 bottiglia.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 3 strati da 10 cartoni
per un totale di 30 cartoni da 6 bottiglie, 
totale 180 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 1,5L: 16 kg.
Bancale intero: 504,4 kg.

Codice EAN: 8033201962732

CHARDONNAY
Vino bianco secco, dal colore giallo paglierino, 
dall’aroma profumato, fruttato, delicato e dal 
sapore elegante e armonico. Dà il meglio di sé 
dopo la maturazione, sprigionando i caratteristici 
aromi di mela e fiori di acacia, ottenendo grande 
ampiezza aromatica, dal gusto di frutta secca. Lo 
Chardonnay è ideale per accompagnare piatti 
a base di pesce e degustazioni di aperitivi.
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Denomination: Chardonnay
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: white wine.

Varieties of grapes: Chardonnay.

Alcohol content: 12,5% vol.

Working:  fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 10-12 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: Magnum 1,5L.

Packaging: 1 bottle in silkscreened box.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 3 layers of 10 cartons for a 
total of 30 cartons of 6 bottles, total 180 bottles.

Weight:
1 epal empty: 24,4 kg. 
6 bottles of 1.5L: 16 kg.
Whole pallet: 504,4 kg.

EAN Code: 8033201962732

CHARDONNAY
Dry white wine, straw yellow in color, with 
a fragrant, fruity, delicate aroma and an 
elegant and harmonious flavor. It gives 
its best after maturation, releasing the 
characteristic aromas of apple and acacia 
flowers, obtaining great aromatic fullness, 
with a taste of dried fruit. Chardonnay is ideal 
to accompany dishes
based on fish and aperitif tastings.
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PRIMITIVO
Vitigno a bacca rossa, che produce un vino dal 
colore rosso scuro, impenetrabile, con sfumature 
violacee. La gamma olfattiva è di notevole 
impatto, con una serie di profumazioni speziate 
e fruttate alla ciliegia e alla prugna. Al palato si 
presenta un sapore pieno, armonico e gradevole 
e all’invecchiamento diventa via via sempre più 
vellutato ed equilibrato. 
Si accompagna con primi piatti, arrosti, 
cacciagione, selvaggina e formaggi stagionati, 
dando il meglio di sè su salse e cibi piccanti.

Denominazione: Primitivo
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: 100% Primitivo.

Gradazione: 13,5% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 13 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: éroboam 3L.

Confezione: cassetta in legno marchiata 
a fuoco da 1 bottiglia.

Composizione pallet: 1 strato da 28 cassette 
in legno marchiate a fuoco da 1 bottiglia.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
1 cassetta in legno da 1 bottiglia: 6,5 kg.
Bancale intero: 206,40 kg.

Codice EAN: 8033201961414
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Denomination: Primitivo
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: 100% Primitivo.

Alcohol content: 13,5% vol.

Working: fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 13 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light

Size: éroboam 3L.

Packaging: 1 bottle fire-branded wooden box.

Composition pallet: 1 layer of 28 fire-branded 
wooden boxes of 1 bottle.

Weight:
1 epal empty: 24.4 kg. 
1 bottle wooden box: 6.5 kg
Whole pallet: 206,40 kg.

EAN Code: 8033201961414

PRIMITIVO
Red grape variety, which produces a dark 
red wine, impenetrable, with purple hues. 
The olfactory range it has a notable impact, 
with a series of spicy and fruity cherry and 
plum fragrances. The palate has a full, 
harmonious and pleasant flavor and with 
aging it becomes more and more velvety 
and balanced. It goes well with first courses, 
roasts, game, 
game and aged cheeses, giving the best of 
itself on sauces and spicy foods.



www.cantinevinnova.it

NEGROAMARO
Vitigno a bacca rossa, è la varietà più diffusa nel sud 
della Puglia, entra nella composizione di numerosi 
vini pugliesi del salentino, soprattutto rosati. Produce 
un vino dal colore rosso o rosato cerasuolo. Il profumo 
è intenso, vinoso e fruttato, con sentori di piccoli 
frutti a bacca nera. Dotato di media struttura, al 
gusto esprime un ottimo equilibrio tra freschezza e 
sensazioni pseudocaloriche, con  tannicità appena 
accennata. Si abbina con carni rosse, cacciagione e 
formaggi maturi a pasta semidura o morbida.

Denominazione: Negroamaro
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: 100% Negroamaro.

Gradazione: 13% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 16-18 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: éroboam 3L.

Confezione: cassetta in legno marchiata 
a fuoco da 1 bottiglia.

Composizione pallet: 1 strato da 28 cassette 
in legno marchiate a fuoco da 1 bottiglia.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
1 cassetta in legno da 1 bottiglia: 6,5 kg.
Bancale intero: 206,40 kg.

Codice EAN: 8033201962343



www.cantinevinnova.it

Denomination: Negroamaro
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: 100% Negroamaro.

Alcohol content: 13% vol.

Working: fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 16-18 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: éroboam 3L.

Packaging: 1 bottle fire-branded wooden box.

Composition pallet: 1 layer of 28 fire-branded 
wooden boxes of 1 bottle.

Weight:
1 epal empty: 24.4 kg. 
1 bottle wooden box: 6.5 kg
Whole pallet: 206,40 kg.

EAN Code: 8033201962343

NEGROAMARO
Red grape variety, it is the most widespread 
variety in the south of Puglia, he enters the 
composition of numerous Apulian wines 
from Salento, especially rosé. It produces 
a cherry red or rosé wine. The aroma is 
intense, vinous and fruity, with hints of 
small black berried fruits. Equipped with 
medium structure, expresses the taste an 
excellent balance between freshness and 
pseudocaloric sensations, with just hinted 
tannins. It goes well with red meats, game 
and mature semi-hard or soft cheeses.
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NERO DI TROIA
Vitigno a bacca rossa che produce un vino 
dal colore rosso intenso e un profumo fruttato 
che ricorda le bacche selvatiche, un sapore 
particolarmente deciso, tannico e allo stesso 
tempo agrumato, arricchito da note leggermente 
aspre. Rosso luminoso e di buona consistenza, 
eleganti profumi di frutta e confettura che 
ritroviamo al gusto in buona compagnia di tannini 
morbidi ed eleganti.  Ideale con gli arrosti alla brace 
e formaggi stagionati.

Denominazione: Nero di Troia
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: 100% Nero di Troia.

Gradazione: 13% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 13 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: éroboam 3L.

Confezione: cassetta in legno marchiata 
a fuoco da 1 bottiglia.

Composizione pallet: 1 strato da 28 cassette 
in legno marchiate a fuoco da 1 bottiglia.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
1 cassetta in legno da 1 bottiglia: 6,5 kg.
Bancale intero: 206,40 kg.

Codice EAN: 8033201962336
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Denomination: Nero di Troia
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: 100% Nero di Troia.

Alcohol content: 13% vol.

Working: fermentation and conservation
in steel.

Service temperature: 13 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: éroboam 3L.

Packaging: 1 bottle fire-branded wooden box.

Composition pallet: 1 layer of 28 fire-branded 
wooden boxes of 1 bottle.

Weight:
1 epal empty: 24.4 kg. 
1 bottle wooden box: 6.5 kg
Whole pallet: 206,40 kg.

EAN Code: 8033201962336

NERO DI TROIA
Red grape variety that produces a wine 
with an intense red color and a fruity aroma 
reminiscent of wild berries, a particularly 
strong, tannic and at the same time citrus 
flavor, enriched by slightly sour notes. Bright 
red with good consistency, elegant aromas 
of fruit and jam that we find on the palate in 
good company of soft and elegant tannins. 
Ideal with grilled roasts and aged cheeses.
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Denominazione: vino rosso.
Varietà delle uve: maggiore presenza di uve 
della varietà Sangiovese.
Gradazione: 11% vol.
Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.
Temperatura di servizio: 14-18 °C.
Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.
Formato: bottiglia 75 cl, brik 1L, PET 3L, PET 5L.

VINO ROSSO
Morbido al palato, profumato e delicato. Ottimo a tutto pasto.

Composizione pallet:
Bottiglia 75 cl: 5 strati da 25 cartoni pari a 125 
cartoni da 6 bottiglie; totale 750 bottiglie.
Brik 1L: 6 strati da 15 cartoni pari a 90 cartoni 
da 10 brik; totale 900 brik.
PET 3L: 6 strati da 8 cartoni pari a 48 cartoni 
da 6 PET; totale 288 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni 
da 2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie 75 cl: 6,80 kg.
10 brik 1L: 10,5 kg.
6 PET 3L: 19,2 kg.
10 PET 5L: 10,30 kg.

Codici EAN:
Bottiglia 75 cl: 8033201962954
Brik 1L: 8033201962862
PET 3L: 8033201962923
PET 5L: 8033201962893
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RED WINE
Soft on the palate, fragrant and delicate. Excellent throughout the meal.

Composition pallet:
Brik 1L: 6 layers of 15 cartons equal to 90 
cartons of 10 brik; total 900 cartons.
Bottle 75 cl: 5 layers of 25 cartons equal to 
125 cartons of 6 bottles; total 750 bottles.
PET 3L: 6 layers of 8 cartons equal to 48 
cartons of 6 PET; total 288 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 
cartons of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles 75 cl: 6.80 kg.
10 brik 1L: 10.5 kg.
6 PET 3L: 19.2 kg.
10 PET 5L: 10.30 kg.

EAN codes:
Bottle 75 cl: 8033201962954
Brik 1L: 8033201962862
PET 3L: 8033201962923
PET 5L: 8033201962893

Denomination: red wine.
Varieties of grapes: greater presence of grapes 
variety Sangiovese.
Alcohol content: 11% vol.
Working: steel fermentation and storage.        
Service temperature: 14-18 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: bottle 75 cl, brik 1L, PET 3L, PET 5L.
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VINO BIANCO
Dal colore giallo paglierino, profumato e delicato. Ottimo a tutto pasto.

Denominazione: vino bianco.

Varietà delle uve: maggiore presenza di uve 
della varietà Trebbiano.

Gradazione: 10,5% vol.

Lavorazione: pressatura soffice, fermentazione 
e conservazione in acciaio.

Temperatura di servizio: 10-12 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: bottiglia 75 cl, brik 1L, PET 3L, PET 5L.

Composizione pallet:
Bottiglia 75 cl: 5 strati da 25 cartoni pari a 125 
cartoni da 6 bottiglie; totale 750 bottiglie.
Brik 1L: 6 strati da 15 cartoni pari a 90 cartoni 
da 10 brik; totale 900 brik.
PET 3L: 6 strati da 8 cartoni pari a 48 cartoni 
da 6 PET; totale 288 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni 
da 2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie 75 cl: 6,80 kg.
10 brik 1L: 10,5 kg.
6 PET 3L: 19,2 kg.
10 PET 5L: 10,30 kg.

Codici EAN:
Bottiglia 75 cl: 8033201962961
Brik 1L: 8033201962879
PET 3L: 8033201962930
PET 5L: 8033201962909
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WHITE WINE
Straw yellow in color, fragrant and delicate. Excellent throughout the 
meal.

Denomination: white wine.
Varieties of grapes: greater presence of grapes 
variety Trebbiano.
Alcohol content: 10.5% vol.
Working: soft pressing, fermentation and 
storage in steel.        
Service temperature: 10-12 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: bottle 1L, brik 1L, PET 3L, PET 5L.

Composition pallet:
Brik 1L: 6 layers of 15 cartons equal to 90 
cartons of 10 brik; total 900 cartons.
Bottle 75 cl: 5 layers of 25 cartons equal to 125 
cartons of 6 bottles; total 750 bottles.
PET 3L: 6 layers of 8 cartons equal to 48 
cartons of 6 PET; total 288 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 
cartons of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles 75 cl: 6.80 kg.
10 brik 1L: 10.5 kg.
6 PET 3L: 19.2 kg.
10 PET 5L: 10.30 kg.

EAN codes:
Bottle 75 cl: 8033201962961
Brik 1L: 8033201962879
PET 3L: 8033201962930
PET 5L: 8033201962909
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VINO ROSATO
Morbido al palato, con sentori di frutta fresca. Ottimo a tutto pasto.

Denominazione: vino rosato.

Varietà delle uve: maggiore presenza di uve 
della varietà Sangiovese vinificato in bianco.

Gradazione: 10,5% vol.

Lavorazione: fpressatura soffice, fermentazione 
e conservazione in acciaio.

Temperatura di servizio: 12-14 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: bottiglia 75 cl, brik 1L, PET 3L, PET 5L.

Composizione pallet:
Bottiglia 75 cl: 5 strati da 25 cartoni pari a 125 
cartoni da 6 bottiglie; totale 750 bottiglie.
Brik 1L: 6 strati da 15 cartoni pari a 90 cartoni 
da 10 brik; totale 900 brik.
PET 3L: 6 strati da 8 cartoni pari a 48 cartoni 
da 6 PET; totale 288 PET.
PET 5L: 5 strati da 17 cartoni pari a 85 cartoni 
da 2 PET; totale 170 PET.
Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie 75 cl: 6,80 kg.
10 brik 1L: 10,5 kg.
6 PET 3L: 19,2 kg.
10 PET 5L: 10,30 kg.

Codici EAN:
Bottiglia 75 cl: 8033201962978
Brik 1L: 8033201962886
PET 3L: 8033201962947
PET 5L: 8033201962916
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ROSE WINE
Soft on the palate, with hints of fresh fruit. Excellent throughout the meal.

Denomination: rose wine.
Varieties of grapes: greater presence of 
Sangiovese grapes vinified in white.
Alcohol content: 10,5% vol.
Working: soft pressing, fermentation and 
storage in steel.        
Service temperature: 12-14 °C.
Storage: store away from the heat sources 
and from the light.
Size: bottle 75 cl, brik 1L, PET 3L, PET 5L.

Composition pallet:
Brik 1L: 6 layers of 15 cartons equal to 90 
cartons of 10 brik; total 900 cartons.
Bottle 75 cl: 5 layers of 25 cartons equal to 125 
cartons of 6 bottles; total 750 bottles.
PET 3L: 6 layers of 8 cartons equal to 48 
cartons of 6 PET; total 288 PET.
PET 5L: 5 layers of 17 cartons equal to 85 
cartons of 2 PET; total 170 PET.
Weight:
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles 75 cl: 6.80 kg.
10 brik 1L: 10.5 kg.
6 PET 3L: 19.2 kg.
10 PET 5L: 10.30 kg.

EAN codes:
Bottle 75 cl: 8033201962978
Brik 1L: 8033201962886
PET 3L: 8033201962947
PET 5L: 8033201962916





Denominazione: Nero di Troia
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: Nero di Troia.

Gradazione: 12% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 15-16 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6,8 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201960578

NERO DI TROIA
Vitigno a bacca rossa che produce un vino colore 
rosso rubino intenso e un profumo fruttato 
che ricorda le bacche selvatiche, un sapore 
particolarmente deciso, tannico e allo stesso 
tempo agrumato, arricchito da note leggermente 
aspre. Rosso luminoso e di buona consistenza, 
eleganti profumi di frutta e confettura che 
ritroviamo al gusto in buona compagnia di tannini 
morbidi ed eleganti. Ideale con gli arrosti alla brace 
e formaggi stagionati.
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NERO DI TROIA
Red grape variety that produces an intense ruby 
red wine and a fruity aroma reminiscent of wild 
berries, a particularly strong, tannic and at the 
same time citrus flavor, enriched by slightly sour 
notes. Bright red with good consistency, elegant 
aromas of fruit and jam that we find on the palate 
in good company of soft and elegant tannins. Ideal 
with grilled roasts and aged cheeses.

Denomination: Nero di Troia
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Product type: red wine.

Varieties of grapes:  Nero di Troia.

Alcohol content: 12% vol.

Working: steel fermentation and storage.        

Service temperature: 15-16 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.8 kg.
Whole pallet: 875 kg.

EAN Code: 8033201960578
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PRIMITIVO
Vino dal colore rosso denso, scuro, impenetrabile 
con sfumature violacee, ottenuto da uve Primitivo. 
La gamma olfattiva è di notevole impatto, con una 
serie di profumazioni speziate e fruttate alla ciliegia 
e alla prugna. Al palato si presenta un sapore pieno, 
armonico e gradevole e all’invecchiamento diventa 
via via sempre più vellutato ed equilibrato. Ottima 
la potenza alcolica e la lunghissima persistenza, 
che lo segnalano tra i vini di razza. Esalta una ricca 
varietà di pietanze e ben s’accompagna con primi 
piatti, arrosti, cacciagione, selvaggina e formaggi 
stagionati, dando il meglio di sé su salse e cibi 
piccanti.

Denominazione: Primitivo
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: Primitivo.

Gradazione: 13% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 15-17 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6,8 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201960615
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PRIMITIVO
Wine with a dense, dark, impenetrable red color 
with purple hues, obtained from Primitivo grapes. 
The olfactory range is of considerable impact, with 
a series of spicy and fruity fragrances of cherry and 
plum. On the palate it has a full, harmonious and 
pleasant flavor and with aging it becomes more 
and more velvety and balanced. Excellent alcoholic 
power and very long persistence, which indicate it 
among the wines of the breed. It enhances a rich 
variety of dishes and goes well with first courses, 
roasts, game, game and aged cheeses, giving the 
best of itself on sauces and spicy foods.

Denomination: Primitivo
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: Primitivo.

Alcohol content: 13% vol.

Working: steel fermentation and storage.        

Service temperature: 15-17 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.8 kg.
Whole pallet: 875 kg.

EAN Code: 8033201960615
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MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO
Vino dal colore rosso rubino profondo, tendente 
al granato con il passare del tempo. Il profumo 
è intenso e fruttato, con note di confettura di 
piccoli frutti rossi, mandorla amara, spezie, ed 
alcune sensazioni eteree. Il sapore è pieno e ben 
strutturato, tannico e caldo, morbido e di grande 
persistenza gusto-olfattiva. Il Montepulciano è un 
vino che si abbina in modo sublime agli arrosti ed 
alle carni sia bianche che rosse, esalta al meglio i 
sapori dei formaggi stagionati.

Denominazione: Montepulciano d’Abruzzo
Denominazione di Origine Controllata.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: Montepulciano in purezza.

Gradazione: 13% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 16-18 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6,8 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201960608
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MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO
Wine with a deep ruby red color, tending to garnet 
with the passage of time. The scent is intense 
and fruity, with notes of small red fruit jam, bitter 
almond, spices, and some ethereal sensations. The 
flavor is full and well structured, tannic and warm, 
soft and with a great taste-olfactory persistence. 
Montepulciano is a wine that combines in a 
sublime way with roasts and both white and red 
meats, enhancing the flavors of aged cheeses to 
the fullest.

Denomination: Montepulciano d’Abruzzo
Denominazione di Origine Controllata.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: Montepulciano in purity.

Alcohol content: 13% vol.

Working: steel fermentation and storage.        

Service temperature: 16-18 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.8 kg.
Whole pallet: 875 kg.

EAN Code: 8033201960608
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SANGIOVESE
Vitigno a bacca rossa che produce un vino dal 
colore rosso rubino, compatto e vivace. Il profumo 
è molto intenso e fine, fruttato e floreale, con note 
di marasca, visciola e viola. Al gusto esprime ottimo 
equilibrio tra freschezza, tannicità e alcolicità, con 
importante struttura e grande persistenza gusto-
olfattiva. 
Ideale per accompagnare piatti a base di carne 
o primi piatti, si sposa perfettamente anche con i 
salumi.

Denominazione: Sangiovese
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: Sangiovese in purezza.

Gradazione: 11,5% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 16-18 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6,8 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201960554
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Denomination: Sangiovese
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: Sangiovese in purity.

Alcohol content: 11,5% vol.

Working: steel fermentation and storage.        

Service temperature: 16-18 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.8 kg.
Whole pallet: 875 kg.

EAN Code: 8033201960554

SANGIOVESE
Red grape variety that produces a wine with a 
ruby red color, compact and lively. The perfume is 
very intense and fine, fruity and floral, with notes 
of morello cherry, sour cherry and violet. The taste 
expresses an excellent balance between freshness, 
tannins and alcohol, with an important structure 
and great taste-olfactory persistence.
Ideal to accompany meat dishes or first courses, it 
also goes perfectly with cured meats.

5 layers of 25 cartons equal 

expresses an excellent balance between freshness, 

Ideal to accompany meat dishes or first courses, it 
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MERLOT
Vino di colore rosso rubino non molto intenso, 
piacevole, morbido e vellutato. Se lasciato maturare 
in botti, l’aroma vinoso o erbaceo caratteristico dei 
vini giovani lascia spazio ad aromi terziari di specie 
animali e di tartufo. 
I Merlot sono indicati per accompagnare carni 
rosse, arrosti, selvaggina e formaggi semi-
stagionati.

Denominazione: Merlot
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: Merlot.

Gradazione: 12% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 16-18 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6.8 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201960592
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MERLOT
Wine of a not very intense ruby red color, pleasant, 
soft and velvety. If left to mature in barrels, the 
vinous or herbaceous aroma characteristic of 
young wines leaves room for tertiary aromas of 
animal species and truffles.
Merlots are recommended to accompany red 
meats, roasts, game and semi-aged cheeses.

Denomination: Merlot
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Varieties of grapes: Merlot.

Alcohol content: 12% vol.

Working: steel fermentation and storage.        

Service temperature: 16-18 °C.

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.8 kg.
Whole pallet: 875 kg.

EAN Code: 8033201960592
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NEGROAMARO
Vitigno a bacca rossa che produce un vino dal 
colore rosso intenso. Il profumo è intenso, vinoso 
e fruttato, con sentori di piccoli frutti a bacca 
nera. Dotato di media struttura, al gusto esprime 
un ottimo equilibrio tra freschezza e sensazioni 
pseudocaloriche, con tannicità appena accennata. 
Si abbina con carni rosse, cacciagione e formaggi 
maturi a pasta semidura o morbida.

Denominazione: Negroamaro
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: Negroamaro in purezza.

Gradazione: 12% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 14-18 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6,8 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201960561
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NEGROAMARO
Red grape variety that produces an intense 
red wine. The aroma is intense, vinous and 
fruity, with hints of small black berried fruits. 
Equipped with medium structure, the taste 
expresses an excellent balance between 
freshness and pseudocaloric sensations, 
with just hinted tannins.
It goes well with red meats, game and 
mature semi-hard or soft cheeses.

Denomination: Negroamaro
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: Negroamaro in 
purity.

Alcohol content: 12% vol.

Working: steel fermentation and storage.        

Service temperature: 14-18 °C.

Storage: store away from the heat 
sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons 
equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.8 kg.
Whole pallet: 875 kg.

EAN Code: 8033201960561
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TREBBIANO
Vitigno a bacca bianca di antichissima origine che 
produce un vino dal colore giallo paglierino, con 
profumo abbastanza intenso e fruttato. Di sapore 
secco e sapido, dotato di un forte equilibrio. 
In tavola si degusta come aperitivo, accompagnato 
da stuzzichini salati. Si accosta gradevolmente agli 
antipasti leggeri e delicati ed alle insalate di mare. 
Si sposa con tutti i formaggi freschi.

Denominazione: Trebbiano
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Tipologia: vino bianco.

Varietà delle uve: Trebbiano in purezza.

Gradazione: 11,5% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 10-12 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6,8 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201960530
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TREBBIANO
White grape variety of ancient origin that 
produces a straw yellow colored wine, with 
a fairly intense and fruity aroma. It has a dry 
and savory flavor, with a strong balance. 
On the table it is tasted as an aperitif, 
ccompanied by savory snacks. It goes 
well with light and delicate appetizers and 
seafood salads. It goes well with all fresh 
cheeses.

Denomination: Trebbiano
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Product type: white wine.

Varieties of grapes: Trebbiano in purity.

Alcohol content: 11,5% vol.

Working: steel fermentation and storage.        

Service temperature: 10 -12 °C.

Storage: store away from the heat 
sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons 
equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.8 kg.
Whole pallet: 875 kg.

Codice EAN: 8033201960530
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CHARDONNAY
Vino bianco secco, dal colore giallo paglierino, 
dall’aroma profumato, fruttato, delicato e dal sapore 
elegante e armonico. Dà il meglio di sé dopo la 
maturazione, sprigionando i caratteristici aromi di 
mela e fiori di acacia, ottenendo grande ampiezza 
aromatica, dal gusto di frutta secca.
Lo Chardonnay è ideale per accompagnare piatti 
a base di pesce e degustazioni di aperitivi.

dall’aroma profumato, fruttato, delicato e dal sapore 

Denominazione: Chardonnay
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Tipologia: vino bianco.

Varietà delle uve: Chardonnay.

Gradazione: 11,5% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 10-12 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6.8 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201960585
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CHARDONNAY
Dry white wine, straw yellow in color, 
with a fragrant, fruity, delicate aroma 
and an elegant and harmonious flavor. It 
gives its best after ripening, releasing the 
characteristic aromas of apple and acacia 
flowers, obtaining great aromatic breadth, 
with a taste of dried fruit.
Chardonnay is ideal to accompany dishes
based on fish and aperitif tastings.

Denomination: Chardonnay
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Product type: white wine.

Varieties of grapes: Chardonnay.

Alcohol content: 11,5% vol.

Working: steel fermentation and storage.        

Service temperature: 10-12 °C.

Storage: store away from the heat 
sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons 
equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.8 kg.
Whole pallet: 875 kg.

EAN Code: 8033201960585
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ROSATO
Rosato dal colore tenue e delicato, si presenta 
giovane e fresco con note olfattive di frutta e fiori. 
Al palato è complesso, pieno, asciutto, 
armoniosamente equilibrato.
Si accompagna a primi e secondi di carne e pesce.

Denominazione: Rosato
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Tipologia: vino rosato.

Varietà delle uve: Sangiovese.

Gradazione: 11,5% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 13 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6,8 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201960547
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ROSATO
Rosé with a soft and delicate color, it is 
young 
and fresh with olfactory notes of fruit and 
flowers.
On the palate it is complex, full, dry, 
harmoniously balanced.
It goes well with first and second courses 
of meat and fish.

Denomination: Rosato
Puglia Indicazione Geografica Protetta.

Product type: rosé wine.

Varieties of grapes: Sangiovese.

Alcohol content: 11,5% vol.

Working: steel fermentation and storage.        

Service temperature: 13 °C.

Storage: store away from the heat 
sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons 
equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.8 kg.
Whole pallet: 875 kg.

EAN Code: 8033201960547
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AGLIANICO
L’Aglianico è un vitigno che ama i climi caldi 
e ventilati e gli inverni miti. All’olfatto è un vino 
complesso, profumo delicato di ribes, speziato.
Al palato si presenta equilibrato, armonico, tannico, 
e la sua persistenza è quasi sempre 
da lunga a molto lunga. Si presta ad abbinamenti
con piatti di carne alla griglia, con la selvaggina, 
arrosti e formaggi stagionati.

Denominazione: Aglianico
Campania Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino rosso.

Varietà delle uve: Aglianico.

Gradazione: 12% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio: 18-20 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6,8 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201962985
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AGLIANICO
Aglianico is a vine that loves warm climates 
and breezy and mild winters. On the 
nose it is a complex wine, delicate scent of 
currants, spicy. On the palate it is balanced, 
harmonious, tannic, and its persistence is 
almost always long to very long. It lends itself 
to combinations with grilled meat dishes, 
with game, roasts and aged cheeses.

Denomination: Aglianico
Campania Indicazione Geografica Tipica.

Product type: red wine.

Varieties of grapes: Aglianico.

Alcohol content: 12% vol.

Working: steel fermentation and storage.        

Service temperature: 18-20 °C.

Storage: store away from the heat 
sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons 
equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.8 kg.
Whole pallet: 875 kg.

EAN Code: 8033201962985
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PINOT GRIGIO
Il Pinot Grigio è un vitigno definito a bacca “grigia” 
per il particolare colore dei suoi acini. Vinificato in 
bianco origina vini dal colore giallo paglierino con 
riflessi dorati. Il profumo è delicato, gradevolmente 
fruttato; in bocca è asciutto, fresco ed equilibrato. Si 
abbina molto bene agli antipasti, alle carni bianche 
e ai secondi di pesce.
Servirlo ad una temperatura di 8-10 °C.

Denominazione: Pinot Grigio 
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Tipologia: vino bianco.

Varietà delle uve: Pinot Grigio.

Gradazione: 12% vol.

Lavorazione: vinificazione in bianco e 
fermentazione a 16/18 °C per 8-10 giorni. 
Pressatura soffice delle bucce.

Temperatura di servizio: 8-10 °C.

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6,8 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201962992
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PINOT GRIGIO
Pinot Grigio is a grape variety defined as a 
“gray” grape due to the particular color of its 
berries. Vinified in white it originates straw 
yellow colored wines with golden reflections. 
The scent is delicate, pleasantly fruity; in the 
mouth it is dry, fresh and balanced. It goes 
very well with appetizers, white meats and 
fish main courses.
Serve it at a temperature of 8-10 °C.

Denomination: Pinot Grigio
Puglia Indicazione Geografica Tipica.

Product type: white wine.

Varieties of grapes: Pinot Grigio.

Alcohol content: 12% vol.

Working: white vinification and 
fermentation 
at 16/18 ° C for 8-10 days. Soft pressing of 
the skins.        

Service temperature: 8-10 °C.

Storage: store away from the heat 
sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons 
equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.8 kg.
Whole pallet: 875 kg.

EAN Code: 8033201962992

www.cantinevinnova.it



FALANGHINA
Vitigno a bacca bianca, il vino prodotto con 
uve Falanghina ha un colore bianco paglierino, 
con riflessi verdognoli, un profumo gradevole, 
fruttato, sapore asciutto, fresco, vellutato, 
leggermente acidulo ma sempre delicato 
e speciale: pur variando la natura dei terreni 
ed il clima i vini mantengono sempre le migliori 
qualità organolettiche. Si accompagna ai piatti 
tradizionali della cucina mediterranea: antipasti, 
primi e secondi a base di carne e pesce, formaggi, 
caprini giovani, pizze assortite.

Denominazione: Falanghina
Campania Indicazione Geografica Protetta.

Tipologia: vino bianco.

Varietà delle uve: Falanghina.

Gradazione: 12% vol.

Lavorazione: fermentazione e conservazione 
in acciaio.

Temperatura di servizio:

Conservazione: conservare lontano dalle fonti 
di calore e dalla luce.

Formato: 75 cl.

Cartone: 6 bottiglie.

Composizione pallet: 5 strati da 25 cartoni 
pari a 125 cartoni da 6 bottiglie.

Peso:
1 epal vuota: 24,4 kg.
6 bottiglie da 0,75 cl: 6,8 kg.
Bancale intero: 875 kg.

Codice EAN: 8033201963005
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FALANGHINA
White grape variety, the wine produced with
Falanghina grapes have a straw white color,
with greenish reflections, a pleasant, fruity 
aroma, dry, fresh, velvety, slightly acidic but 
always delicate flavor and special: while 
varying the nature of the land and the 
climate the wines always maintain the best 
organoleptic qualities. It goes well with 
traditional dishes of Mediterranean cuisine: 
appetizers, first and second courses based 
on meat and fish, cheeses, young goats, 
assorted pizzas.

Denomination: Falanghina
Campania Indicazione Geografica Protetta.

Product type: white wine.

Varieties of grapes: Falanghina.

Alcohol content: 12% vol.

Working: steel fermentation and storage.        

Service temperature:

Storage: store away from the heat sources 
and from the light.

Size: 75 cl.

Carton: 6 bottles.

Composition pallet: 5 layers of 25 cartons equal 
to 125 cartons of 6 bottles.

Weight
1 epal empty: 24.4 kg.
6 bottles of 0.75 cl: 6.8 kg.
Whole pallet: 875 kg.

EAN Code: 8033201963005
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