
                               

Pinot Grigio Terre di Chieti IGT 

Organic	-	Biologico	
Sgarzi Bio® 

Dry 

Pinot Grigio 

12% vol 

750 ml 

Winemaking 

Our organic Pinot Grigio grapes come from the white wine hills of Chieti. 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. This wine is made in full compliance with the rules of organic 
production. 

Le nostre uve Pinot Grigio biologiche provengono dalle colline in provincia di Chieti. 
Le uve sono diraspate e delicatamente 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. Questo vino è 
prodotto nel pieno rispetto delle regole della produzione biologica. 

 
Colour and Aroma 

The colour is bright straw yellow. Fruity, with a characteristic bouquet of apple. 

Il colore è giallo paglierino brillante. Fruttato, con un bouquet caratteristico di mela 

Palate and Food pairing 

Dry and balanced, with an inviting fruity flavor. This wine is perfect as an aperitif 
but also to pair with	white meat, baked fish and seafood salad. The ideal serving 
temperature is 10-12°C. 

Secco ed equilibrato, con un invitante sapore fruttato. Questo vino è perfetto come 
aperitivo ma anche per accompagnare carni bianche, pesce al forno e insalate di 
mare. La temperatura di servizio ideale è 10-12°C. 
 



 

Packaging information 
 

Capacity  750 ml 

Packaging Conic bottle 

Weight of bottle  500 g 

Closure  Synthetic cap + PVC capsule 

Carton  6 bottles / each 

Weight of full carton 7,75 kg 

Pallet dimensions  cm 80x120 
 

Weight of full pallet  838 kg 

Pallet composition  630 bottles 
 (5 layers x 21 cartons/layer = 105 cartons) 

 


