
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:

16-02-21

2

Cliente e Lavoro:

Numero colori:

MONCARO - RT FONDIGLIE ordine n°: 90

Quantità: 50 000

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
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VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

MONCARO

Classico Superiore

“C’è un’ape che si posa su un bocciola di rosa, lo succhia e se ne va…Tutto sommato 
la felicità è una piccola cosa” -  Sono i versi del poeta Trilussa incisi sul muro della casa 
padronale in Contrada Fondiglie, alle pendici dei monti Appennini, dove ci sono i 
vigneti dai quali proviene questo Verdicchio Superiore fruttato ed elegante.
"There is a bee that settles on a rosebud, sucks it and leaves ... All in all, 
happiness is a small thing" – They are the verses of the Italian poet Trilussa, 
engraved on the wall of the manor house in Contrada Fondiglie, on the slopes of the 
Apennine mountains, where there are the vineyards from which this fruity and 
elegant Verdicchio Superiore comes.

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

regione
MARCHE

www.moncaro.com

Imbottigliato all’origine da Terre Cortesi Moncaro sca
in Montecarotto An - Italia

750 ml e 13% vol
IL CONSUMO CONSAPEVOLE DEL VINO: FA BENE SE MODERATO

VENDEMMIA 2020

PRODOTTO IN ITALIA
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