SERIE
D'EXCEPTION
Nella nostra Serie d’Exception troverete le barriques di alta gamma,
particolarmente adatte ai vostri vini ad alto potenziale. Dalla nostra
rinomata barrique Video® a grana extrafine, alla sua sorella Alto,
recentemente aggiunta alla gamma, alla Collezione Hexagone, che
pone l’accento sulla particolarità del suolo delle foreste francesi, venite
a scoprire le nostre barriques d’eccezione - La qualità delle barriques
Rousseau, con quel qualcosa in più!

ALTO

Sorella minore di Video®, lanciata
inizialmente nel 2015 in edizione
limitata con il nome "60", per
celebrare il 60° anniversario della
Tonnellerie Rousseau! Ampiamente
acclamata sui mercati francesi e
all’ estero, le abbiamo riservato un
posto speciale nella nostra Série
d’Exception, chiamandola “Alto”.
Come per Video®, Alto beneficia di una
selezione di grani extrafini. Adatta
all'affinamento di vini strutturati,
Alto rivela la tipicità e il carattere
proprio di ogni vitigno.

Vitigni a bacca rossa
Struttura, autenticità, lunghezza
Affinamenti di 11 mesi e oltre
		Disponibile nelle versioni da 225, 228, 300, 350, 400,
500 e 600 L

IN BREVE

> Per vini ad alto potenziale, segmento di fascia altissima
> Affinamenti lunghi (11 mesi e oltre)

ARTICOLI DISPONIBILI
225 L, 228 L, 300 L, 350 L, 400 L, 500 L, 600 L (Video® e Alto) e 228 L (Collezione Hexagone)

VIDEO®

La nostra barrique tributo agli
11 Migliori Operai di Francia formati
dalla Tonnellerie!
Dalla grana finissima selezionata
a mano, con una foglia d'oro posta
a mano su ogni fondo, Video®
rappresenta la nostra visione della
tonnellerie: d'alta gamma, raffinata
e di precisione.

Vitigni a bacca bianca e rossa
Aromi burrosi e vanigliati, carnosi e rotondi
Affinamenti di 11 mesi e oltre
	Disponibile nelle versioni da 225, 228, 300, 350, 400,
500 e 600 L

COLLEZIONE
HEXAGONE

Farvi viaggiare e scoprire foreste
francesi prestigiose, rinomate o
più remote: questo è l'obiettivo
della nostra Collezione Hexagone.
Ogni anno vi offriamo una barrique
realizzata con legno proveniente da
una foresta diversa, numerata e in
edizione limitata, per permettervi
di introdurre in cantina un prodotto
innovativo e originale. Una nuova
vetrina che metterà in risalto la
ricchezza delle nostre foreste francesi
e del vostro vino! Per via della rarità
dei roveri selezionati, le barriques della
Collezione Hexagone sono disponibili
solo nella versione da 228 L.

Barriques da collezione
Versione 228 L, serie unica, eccezionale e numerata
	Ogni anno viene proposta una nuova foresta

Vi invitiamo a contattare il vostro
agente di vendita che vi fornirà
tutte le informazioni sulla barrique
Hexagone disponibile attualmente o
prossimamente.
Il nostro Tour de France delle foreste
inizia a gennaio 2020, siete pronti?
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> Grana fine o roveri d’eccezione (Collezione Hexagone)

