
                                

Chardonnay Italia  

Organic - Biologico 
Sgarzi Luigi Organic® 

Dry 

Chardonnay 

12% vol 

750 ml 

Winemaking 

This wine is made in full compliance with the rules of organic production. Grapes 
are destemmed and very gently pressed in a pneumatic press. The juice is chilled 
to allow a cold settling before adding selected yeasts. The fermentation occurs in 
steel tanks at controlled temperature of 15-18°C to ensure freshness and a fruity 
flavor. The wine is left aging on the fine lees before being bottled. 

Questo vino è prodotto nel pieno rispetto delle regole della produzione 
biologica. Le uve vengono diraspate e pressate molto delicatamente in una pressa 
pneumatica. Il succo è raffreddato per consentire una decantazione a freddo prima 
di aggiungere lieviti selezionati. La fermentazione avviene in vasche d'acciaio a 
temperatura controllata di 15-18°C per garantire freschezza e un gusto fruttato. Il 
vino è lasciato affinare sulle fecce fini prima di essere imbottigliato. 

Colour and Aroma 

The colour is intense straw-yellow. Elegant, fruity, and floral aromas with hints 
of pineapple and chamomile 

Colore giallo paglierino intenso. Elegante, fruttato e floreale con sentori di ananas 
e camomilla. 

Palate and Food pairing 

Easy to drink, fresh and refreshing with a nice fruity aftertaste. This wine is 
perfect to pair with	crab and prawns, steamed or grilled fish and pasta or risotto 
with spring vegetables. The ideal serving temperature is 10-12°C. 

Beverino, fresco e dissetante con un piacevole retrogusto fruttato. Questo vino è 
perfetto per accompagnare granchio e gamberi, pesce al vapore o alla griglia, pasta 
e risotti con verdure primaverili. La temperatura di servizio ideale è 10-12°C 
 



 

Packaging information 
 

Capacity  750 ml 

Packaging Bordolese Standard BVS bottle 

Weight of bottle  360 g 

Closure  Stelvin black colour 

Carton  12 bottles / each 

Weight of full carton 13,7 kg 

Pallet dimensions  cm 80x120 
 

Weight of full pallet  847	kg 

Pallet composition   720 bottles 

 (5 layers x 12 cartons/layers= 60 cartons) 

 
 


