
2021

Imbottigliato all’origine da: Terre Cortesi Moncaro Sca in Montecarotto AN - Italia

Our wineries meet the Equalitas
standard of environmental, social and

economical sustainability. 

Le nostre cantine rispettano
lo standard Equalitas di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica;

Bottiglia GL70 (Vetro) Tappo LDPE4 (Plastica) Capsula C/ALU90 (Alluminio). 
Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.

La nostra SCELTA SOSTENIBILE parte in vigneto, dove con l’agricoltura di precisione e la viticoltura 
con difesa integrata e in parte biologica riusciamo a ridurre al minimo l’impatto ambientale. 
Continua in cantina, con il progetto di recupero e riuso della CO2 derivante dalla fermentazione del 
mosto. La rinnoviamo ogni giorno, grazie al sole e ai pannelli fotovoltaici che ci donano gran parte 
dell’energia necessaria a far funzionare la nostra struttura. Si conclude in questa bottiglia di soli 
360 grammi che riduce le emissioni inquinanti sia nella sua produzione che nel trasporto. E’ così che 
la circolarità di questo vino dimostra il nostro rispetto per l’ambiente e le persone.
Grazie di far parte di questo percorso.

AVVOLGIMENTO BOBINA FINITA

APPLICAZIONE A MANO APPLICAZIONE ACQUA E COLLA

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

NOTE:

FILM PLASTICO TRASPARENTE

Data:

Tipo di carta:

20-12-21

4

Cliente e Lavoro:

Numero colori:

MONCARO TERRE CORTESI VERDICCHIO ordine n°:

Quantità:

Lavorazioni speciali: SERIGRAFIA Verniciatura:  NESSUNA

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

BIANCO OPACO 
SERIGRAFICO
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