
Solo in particolari annate, dalle nostre uve Sangiovese e altre varietà 
ammesse dal disciplinare di produzione, nasce il Montefalco Rosso 
Riserva. Un vino che rimanda alla tradizione tipica del territorio le cui 
caratteristiche organolettiche sono esaltate da un processo di 
affinamento di oltre 30 mesi di cui almeno 12 in botti di rovere. 
Morbido, avvolgente, vellutato e molto persistente esprime sensazioni 
di frutti di bosco e spezie in piacevole armonia di gusto. Vino elegante 
che suggerisce l’abbinamento con carne rossa alla brace, salumi e 
formaggi stagionati. Capacità di invecchiamento: oltre 10 anni.

L2
21

57

2 0 1 9

87 m
m
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GRIGIO RISERVA
CAPRAI PANTONE

375 C
PANTONE
3105 C

LAMINA
ORO PRESS
460C20

CLIENTE: ARNALDO CAPRAI SRL
PROGETTO: “MONTEFALCO ROSSO RISERVA 1,5 L 2019” Retro
FORMATO: 87 x 80 mm
SAP: 1000015425 - MOROR191.5
MATERIALE: CARTA ENOLOGICA MARTELE CREME
OPERATORE: Angela Chiatti
DATA: 25/03/2022
NOTE: 

Ø INTERNO: 76 mm

Ø ESTERNO: 340 mm

ET. PER ROTOLO: 0

- - - - - - FUSTELLANERO
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