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Imbottigliato da / Bottled by Terre Cevico Soc. Coop. Agricola - Lugo - Italia
Contiene Solfiti - Contains Sulphites - Enthält Sulfite - Obsahuje Siricitany - Innehåller Sulfiter - Sisaldab Sulfitd
Περιεχει  Θειωδη  - Tartalmaz Szulfitok - Satur Sulfiti - Sudety je Yra Sulf i ta i  -  Zawiera Siarczyny  -  Obsahuje 
Si ř ič i tany  -  Vsebu je  Sul f i t  -  Bevat  Sul f ie ten -  Cont ie n t  Sul f i tes  -  Cont iene Sulfitos  -  Sisäl tää Sulfi i t teja

Vino dal colore rosso granato profondo. Naso intenso e complesso con 
sentori di frutta, fiori, spezie, tostature e note balsamiche. Al palato il 
sorso è piacevole, di corpo e ben bilanciato.
Wine with deep garnet red color. On the nose it shows intense notes of 
red berry fruit and blue flowers with complex balsamic and toasted hints. 
On the palate is supple, medium-bodied, and with well-balanced acidity.

PRODOTTO IN ITALIA

750 ml 14% vol

AVVOLGIMENTO BOBINA FINITA

APPLICAZIONE A MANO APPLICAZIONE ACQUA E COLLA

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

NOTE:

FILM PLASTICO METALLIZZATO

Data:

Tipo di carta:

09/11/21

3

Cliente e Lavoro:

Numero colori:

CEVICO - RE. AUSTO MERLOT APPASSIMENTO

Lavorazioni speciali: NESSUNA Verniciatura: OPACA

VARIAZIONI: INSERITO BOLLINO EQUALITAS

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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