
                               

Chardonnay Trebbiano 

Rubicone IGT 
Villa Francesca® 

Dry 

Chardonnay - 
Trebbiano 

12% vol 

750 ml 

Winemaking 

Obtained from Chardonnay and Trebbiano grapes grown in the Rubicone valley. 
Once harvested the grapes are destemmed and very gently pressed by 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 aroma. Afterwards, wines are blended, then 
cold stabilized before being bottled.  

Ottenuto da uve Chardonnay e Trebbiano coltivate nella valle del Rubicone. Una 
volta vendemmiate le uve sono diraspate e pressate da una pressa pneumatica. Il 
mosto viene raffreddato per consentire una decantazione a freddo prima di 
aggiungere i lieviti selezionati. La fermentazione avviene in vasche di acciaio inox 
ad una temperatura di 15-18°C per garantire freschezza e un aroma fruttato. 
Successivamente i vini vengono assemblati, quindi stabilizzati a freddo prima di 
essere imbottigliati. 

 
Colour and Aroma 

The colour is light straw-yellow, while the aroma is fine and fruity with hints of 
pear. 

Il colore è giallo paglierino scarico, mentre il profumo è fine e fruttato con sentori 
di pera. 

 Palate and Food pairing 

Fresh and fruity on the palate, with a well-balanced acidity. This wine is perfect 
to pair with white meat, grilled vegetables, creamy soups. The ideal serving 
temperature is 10-12°C. 

Fresco e fruttato al palato, con un’acidità ben bilanciata. Questo vino è perfetto per 
accompagnare carni bianche, verdure grigliate e zuppe. La temperatura di servizio 
ideale è 10-12°C. 

 



 

Packaging information 
 

Capacity  750 ml 

Packaging Bordolese Ecovà UVAG colour 

Weight of bottle  360 g 

Closure  Stelvin black colour 

Carton  12 bottles / each 

Weight of full carton  13.8 kg 

Pallet dimensions  cm 80x120 
 

Weight of full pallet 853 kg 

Pallet composition   720 bottles  
 (5 layers x 12 cartons/layer = 60 cartons) 
 

 


