
AVVOLGIMENTO BOBINA FINITA

APPLICAZIONE A MANO APPLICAZIONE ACQUA E COLLA

operatore:taglio fustella ristampa integrale ristampa con modifiche nuova etichetta

NOTE:

NATURALE MARCATA UMIDORESISTENTE

Data:

Tipo di carta:

15-02-22 Cliente e Lavoro: MONCARO - RE. ALBERT H ROSATO

Lavorazioni speciali: 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

NERO

DIAMETRO 
ANIMA 
INTERNA

DIAMETRO 
MAX ROTOLO 
ESTERNO

QUANTITA’ 
ETICHETTE PER 
ROTOLO

NUM 0

LAURA

4Numero colori:

@Ordine n°:

Quantità:

Verniciatura: NESSUNA

mm 76

mm 290

PANTONE
212

PANTONE
375

PANTONE
3105

Our SUSTAINABLE CHOICE starts in the vineyard where our precision farming, integrated 
pest management and partly organic viticolture allow us to minimize the environmental 
impact. It continues in the cellar, with the project of recovery and reuse of CO2 from the 
fermentation of must. We renew it every day, thanks to the sun and to solar panels which 
give us most of the energy needed. It ends in this bottle of only 360 grams, which reduces 
polluting emissions both in its production and in its transportation. This is how the 
circularity of this wine shows our respect for the environment and people.
Thank you for being part of this journey.

Our wineries meet the Equalitas
standard of environmental, social and

economical sustainability. 

2021

12,5%vol75cl

Produced by Terre Cortesi Moncaro sca in Montecarotto An-Italia
WINE OF ITALY - Prodotto in Italia

MARCHE
I N D I C A Z I O N E  G E O G R A F I C A  T I P I C A

ROSATO

80m
m

70mm


