
                               

 

Chianti DOCG 
Luigi Leonardo® 

 

Dry 

Sangiovese 

12,5% vol 

750 ml 

Winemaking 

This Chianti is obtained from mainly Sangiovese grapes grown in the heart of 
Tuscany. Grapes are destemmed and gently crushed. Fermentation takes place in 
stainless steel tanks at a controlled temperature of 25-28°C. Frequent pumping 
over occurs throughout fermentation to extract colour and achieve soft tannins. 
When the malolactic fermentation is completed, the wine is transferred in oak 
barrel for the aging. It completes its aging process in bottle. 

Il Chianti è ottenuto principalmente da uve Sangiovese coltivate nel cuore della 
Toscana. Le uve sono diraspate e delicatamente pressate. La fermentazione avviene 
in vasche d’acciaio inox alla temperatura controllata di 25-28°C. Sono effettuati 
frequenti rimontaggi durante tutta la fermentazione per estrarre colore e tannini 
morbidi. Quando la malolattica è completata, il vino viene travasato in botti di 
rovere per l’affinamento. Completa il suo processo di affinamento in bottiglia. 

Colour and Aroma 

The colour is lively ruby red, while the bouquet is fine with scents of red ripe 
fruits, spicy and balsamic notes. 

Il colore è rosso rubino vivace, mentre il profumo è fine con sentori di frutti rossi 
maturi, note speziate e balsamiche. 

Palate and Food pairing 

Good structure, fresh, sapid, and lightly tannic. Nice complexity and persistence 
on the palate. This wine is perfect to pair with	“ribollita” soup, game dish, lamb, 
aged cheese. The ideal serving temperature is 16-18°C. 

Di buona struttura, fresco, sapido e leggermente tannico. Bella complessità e 
persistenza in bocca. È perfetto per accompagnare la “ribollita”, selvaggina, agnello 
e formaggi stagionati. La temperatura di servizio ideale è 16-18°C. 



 

Packaging information 
 

Capacity  750 ml  

Packaging Bordolese Siena TS_P UVAG colour 

Weight of bottle 520 g 

Closure  Natural	cork + pvc capsule 

Carton  12 bottles /	each		

Weight of full carton  16,00kg 

Pallet dimensions  cm 80x120 
 

Weight	of	full	pallet	 985	kg	

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

 


