
Inama Az. Agr.
San Bonifacio

IGT Veneto rosso “Carmenere Più…” 2016

• Area di produzione: Lonigo e San Germano dei Berici 
• Suoli: calcarei/limoargillosi
• Numero di botglie prodote:  00000
• Densità: guyot e pergola 50000 ceppi/ha
• Varietà: carmenère 70% - merlot 30%
• Vinificazione: diraspatura dell'uaa0 Macerazione e fermentazione per 12 

giorni circa in tni aertcali0 Sainatura, pressatura e traaaso in aasche 
d’acciaio doae ha saolto la fermentazione malolatca

• Maturazione: in barriques non nuoae per un periodo di 12 mesi0 Traaaso, 
nessun collaggio ed imbotgliamento preaia leggera filtrazione

• Alcol: 14 %; 
• Acidità totale: 505 g/l



Inama Az. Agr.
San Bonifacio

Carmenere DOC Colli Berici Riseraa “Oratorio di San Lorenzo” 2013

• Area di produzione: San Germano dei Berici 
• Suoli: calcarei/limoargillosi
• Numero di botglie prodote:  00000 
• Densità: guyot 50000 ceppi/ha
• Varietà: carmenère 100% 
• Vinificazione: macerazione e fermentazione dell’uaa per 14 giorni circa in

tni aertcali0 Sainatura, pressatura e fermentazione malolatca0 
• Maturazione: 1  mesi in barriques nuoae e seminuoae0 Imbotgliamento 

dopo leggera filtrazione0 Ulteriore afnamento in botglia per dodici 
mesi0           

• Alcol: 15,5 %; 
• Acidità totale: 505 g/l



Inama Az. Agr.
San Bonifacio

IGT Veneto rosso “Bradisismo” 2013

• Area di produzione: San Germano dei Berici (VI) – Colli Berici
• Suoli: Limoargilloso / calcareo
• Numero di botglie prodote: circa 260000
• Densità: 4,000/5,000 c / ha
• Varietà: 70% Cabernet Sauaignon 30% Carmenere 
• Vinificazione: Diraspatura dell'uaa0 Macerazione e fermentazione per 12 

giorni circa in tni aertcali0 Sainatura, pressatura e fermentazione 
malolatca seguita da  traaaso in barriques parzialmente nuoae0 
Afnamento per un periodo di 15 mesi0 Traaaso ed imbotgliamento 
preaia leggera filtrazione0 

• Maturazione: in barrique parzialmente nuoae per 15 mesi

• Alcol: 13,5 %
• Acidità totale: 4,95 g/l
• Zuccheri residui: 0,7 g/l



Inama Az. Agr.
San Bonifacio

IGT Veneto Merlot “Campo Del Lago” 2013

• Area di produzione: San Germano dei Berici (VI) – Colli Berici
• Suoli: Limoargilloso / calcareo
• Numero di botglie prodote: circa 130000
• Densità: 3,000/4,000 c / ha
• Varietà: 100% Merlot
• Vinificazione: Diraspatura dell'uaa0 Macerazione e fermentazione per 12 

giorni circa in tni aertcali0 Sainatura, pressatura e traaaso in aasche 
d’acciaio doae ha saolto la fermentazione malolatca, poi in barriques 
non nuoae per un periodo di 12 mesi0 Traaaso, nessun collaggio ed 
imbotgliamento preaia leggera filtrazione0

• Maturazione: in barrique non nuoae per 12 mesi

• Alcol: 13,5 %
• Acidità totale: 4, 6 g/l
• Zuccheri residui: 0,6 g/l


