
AVVOLGIMENTO BOBINA FINITA

APPLICAZIONE A MANO APPLICAZIONE ACQUA E COLLA

operatore:taglio fustella ristampa integrale ristampa con modifiche nuova etichetta LAURA

NOTE:

PATINATA

Data:

Tipo di carta:

11-02-21

2

Cliente e Lavoro:

Numero colori:

MONCARO - RT PECORINO ordine n°:

Quantità:

Lavorazioni speciali: NESSUNA Verniciatura: OPACA

NESSUNA

ATTENZIONE:
Prima di approvare la bozza si prega di 
controllare attentamente i testi (con 
particolare attenzione a gradazione, annata, 
imbottigliatore e tutte le informazioni 
obbligatorie) e l’impostazione grafica.

N.B. Ricordiamo che questa bozza ha valore 
solamente per il controllo di testi ed 
impostazione grafica in quanto la visione dei 
colori a monitor o da stampa digitale è 
puramente indicativa.

DATA FIRMA

Si prega di reinviare firmato per approvazione via fax al +39 071 7499902

PANTONE
871NERO

DIAMETRO 
ANIMA 
INTERNA

mm

DIAMETRO 
MAX ROTOLO 
ESTERNO

mm

QUANTITA’ 
ETICHETTE PER 
ROTOLO

NUM

76

290

0

84m
m

73mm

CONTIENE SOLFITI - CONTAINS SULPHITES 
ENTHÄLT SULFITE - BEVAT SULFIETEN 
INDEHOLDER SULFITER - OBSAHUJE OXID  
SIŘIČITÝ - ZAWIERA SIARCZYNY - SATUR 
SULFITI - SISÄlTÄÄ SULFIITTEJA 

regione
MARCHE

OFFIDA

PECORINO

www.moncaro.com

Imbottigliato da
Terre Cortesi Moncaro sca
Montecarotto An - Italia

IL CONSUMO CONSAPEVOLE DEL VINO: FA BENE SE MODERATO

750 ml e PRODOTTO IN ITALIA 13% vol

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

+!0C0GA5-diahdg!

L’origine del nome del vitigno è incerta ma l’ipotesi più plausibile è che fosse stato chiamato così 
secoli addietro grazie alla sua tipica caratteristica di ‘piccantezza’, così simile al formaggio 
pecorino prodotto negli stessi luoghi. La DOCG di Offida prende il nome dall’omonimo borgo, 
caratterizzato da antiche torri. 

The origin of the name of the grape varietal is uncertain, most probably it comes from the 'spiciness' 
of the wine, so similar to the that of the pecorino cheese produced in the same places. The Offida 
DOCG takes its name from the village of the same name, distinguished by its towers.
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