
                               

Trebbiano d’Abruzzo DOC 

Organic	-	Biologico	
Sgarzi Bio® 

Dry 

Trebbiano 

12% vol 

750 ml 

Winemaking 

The grapes come from the best spots for viticulture in Abruzzo. Once 
harvested, grapes are immediately pressed by a pneumatic press to preserve 
their fresh fruity flavors. Selected yeasts are added to initiate the alcoholic 
fermentation which takes place in stainless steel tanks at controlled 
temperature of 16-18°C. When the fermentation is completed the wine is 
left aging on the fine lees before being bottled. This wine is made in full 
compliance with the rules of organic production. 

Le uve provengono dai luoghi più vocati della viticoltura abruzzese. Una volta 
vendemmiate, le uve vengono immediatamente pressate da una pressa pneumatica 
per preservarne i freschi sapori fruttati. Vengono aggiunti lieviti selezionati per 
avviare la fermentazione alcolica che avviene in serbatoi di acciaio inox a 
temperatura controllata di 16-18 ° C. Terminata la fermentazione, il vino viene 
lasciato affinare sulle fecce fini prima di essere imbottigliato. Questo vino è prodotto 
nel pieno rispetto delle regole della produzione biologica. 
 

 Colour and Aroma 

The colour is light straw yellow. Fine and fruity flavor of pear with vanilla hints. 

Il colore è giallo paglierino chiaro. Sapore fine e fruttato di pera con sentori di 
vaniglia. 

Palate and Food pairing 

Sapid and fruity, with a pleasant and refreshing acidity. This wine is perfect as 
an aperitif but also to pair with "spaghetti" with clams, seafood salad or roast 
chicken. The ideal serving temperature is 10-12°C. 

Sapido e fruttato, con una piacevole dissetante acidità. È perfetto come aperitivo 
ma anche per accompagnare spaghetti alle vongole, insalate di mare o pollo arrosto. 
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) 

 


