TRAPICHE
ARGENTINA
La storia di questo marchio risale ai primi anni del XX secolo, da un piccolo vigneto chiamato
“El Trapiche” situato nella località di Gordon Cruz in provincia di Mendoza.
Oggi con i suoi oltre 1075 ettari coltivati a vigneto a 700 metri sopra il livello del mare, la Trapiche offre alcuni
tra i migliori vini dell’Argentina, grazie al sapiente uso di importanti vitigni tradizionali europei lavorati secondo
metodi artigianali abbinati a moderne e sofisticate tecnologie.
Attualmente i vini Trapiche, più volte premiati in esposizioni nazionali e internazionali, vengono esportati e
apprezzati in oltre 50 paesi nel mondo.

TRAPICHE
Astica Merlot Malbec
D.O.C.: Mendoza - CODICE: 02056

VINI ARGENTINA

Varietà delle uve: Merlot, Malbec.
Gradazione alcolica: 12,5% vol.
Commenti: Astica significa fiore, nell'idioma degli
indios aborigeni, e questo vino è stato elaborato in
loro onore. Dal bel colore rosso rubino, all'olfatto si
distinguono note di frutti di bosco. Sul palato è
rotondo, delizioso, con tannini morbidi e un buon
finale.

Suggerimenti di servizio: servire ad una
temperatura compresa fra i 15° ed i 17°c, ideale per
accompagnare carni e formaggi semi stagionati.

TRAPICHE
Astica Tempranillo
D.O.C.: Mendoza - CODICE: 02057
Varietà delle uve: 100% Tempranillo.
Gradazione alcolica: 13% vol.
Commenti: Astica significa fiore, nell'idioma degli
indios aborigeni, e questo vino è stato elaborato in
loro onore. Questo Tempranillo è un vino giovane e
fresco, con aromi di more e ciliegie.

Suggerimenti di servizio: temperatura ideale di
servizio compresa fra i 15° ed i 17°c. Un vino
eccellente per accompagnare pasta con salsa rossa, e
paella con frutti di mare.

TRAPICHE
Astica Cabernet Sauvignon
D.O.C.: Mendoza - CODICE: 02058
Varietà delle uve: 100% Cabernet Sauvignon.
Gradazione alcolica: 13% vol.
Commenti: Astica significa fiore, nell'idioma degli
indios aborigeni, e questo vino è stato elaborato in
loro onore. Questo Cabernet Sauvignon mostra aromi
di more mature, su di un palato soave, rotondo e
fruttato.
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Suggerimenti di servizio: temperatura ideale di
servizio compresa fra i 15° ed i 17°c. Un vino ideale
per accompagnare carne arrosto e piatti speziati.

TRAPICHE
Astica Torrontes
D.O.C.: Mendoza - CODICE: 02055
Varietà delle uve: 100% Torrontés
Gradazione alcolica: 13% vol.
Commenti: Astica significa fiore, nell'idioma degli
indios aborigeni, e questo vino è stato elaborato in
loro onore. Vino bianco prodotto con uva Torrontés,
vitigno tipico argentino. Fresco al palato esibisce
aromi floreali con delicati sentori di agrumi.

Suggerimenti di servizio: servire ad una
temperatura compresa fra i 10° ed i 12°c, ideale
come aperitivo e con frutti di mare.

TRAPICHE
Cabernet Sauvignon
D.O.C.: Mendoza - CODICE: 02052
Varietà delle uve: 100% Cabernet Sauvignon.
Gradazione alcolica: 13,5% vol.
Vigneto: Finca Santa Rosa (Mendoza - Argentina).
Commenti: questo nobile Cabernet Sauvignon, dal
bellissimo colore rosso rubino, evidenzia deliziosi
aromi di frutta rossa e frutta secca. Vellutato sul
palato, mostra un ottimo equilibrio aciditàmorbidezza, con tannini delicati e di nobile struttura.

Suggerimenti di servizio: questo vino si sposa
perfettamente con la carne. Ottimo con i formaggi
mediamente stagionati. Temperatura di servizio
compresa fra i 15° ed i 18°c.

VINI ARGENTINA

TRAPICHE
Chardonnay
D.O.C.: Mendoza - CODICE: 02050
Varietà delle uve: 100% Chardonnay.
Gradazione alcolica: 13% vol.
Vigneto: Finca Santa Rosa (Mendoza - Argentina).
Commenti: dal bel colore giallo paglierino con
riflessi Verdi, questo delizioso Chardonnay abbonda
di aromi fruttati, in particolare mele verdi e rosse.
Buona acidità e finale delicato ma persistente.

Suggerimenti di servizio: si sposa egregiamente
con tutti i piatti a base di pesce. Temperatura di
servizio compresa fra i 9° ed i 12°c.

TRAPICHE
Shiraz
D.O.C.: Mendoza - CODICE: 02053
Varietà delle uve: 100% Shiraz.
Gradazione alcolica: 13,5% vol.
Commenti: Shiraz dal profondo colore rosso,
mostra aromi di frutti rossi e liquirizia, con tannini
morbidi.

Suggerimenti di servizio: ideale per
accompagnare la cucina tipica argentina (cotolette
panate e carne arrosto), è perfetto anche con cibi
speziati e piatti sofisticati della nouvelle cuisine.
Temperatura di servizio compresa fra i 15° ed i 17°c.
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TRAPICHE
Malbec
D.O.C.: Mendoza - CODICE: 02051
Varietà delle uve: 100% Malbec.
Gradazione alcolica: 13,5% vol.
Vigneto: Finca Santa Rosa (Mendoza - Argentina).
Commenti: un Malbec dal colore molto intenso,
evidenzia aromi fruttati di prugne e ciliegie su di un
fondo di cuoio. Persistente sul palato.

Suggerimenti di servizio: esprime il meglio con
le carni alla brace. Temperatura di servizio compresa
fra i 15° ed i 18°c.

TRAPICHE
Oak Cask Syrah
D.O.C.: Mendoza - CODICE: 02059

VINI ARGENTINA

Varietà delle uve: 100% Syrah.
Gradazione alcolica: 14% vol.
Commenti: mostra aromi fruttati di prugne e fichi
su di un fondo di frutta secca e spezie. Sul palato è
ricco, vellutato, di notevole struttura. Passa 12 mesi
in barriques di rovere francese.

TRAPICHE
Medalla
D.O.C.: Mendoza - CODICE: 02054
Varietà delle uve: Cabernet Sauvignon, Merlot e
Malbec.
Gradazione alcolica: 14% vol.
Vigneto: Finca La Mascota (Mendoza - Argentina).
Commenti: il Medalla Cabernet Sauvignon viene
elaborato esclusivamente con le uve migliori del
vigneto “La Mascota” in Maipù. Questo vino passa
12 mesi in barrique di rovere francese. Mostra un
intenso colore rosso con riflessi porpora, all’olfatto
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Suggerimenti di servizio: perfetto
accompagnamento per arrosti, carni alla griglia,
stufati e cibi speziati.

evidenzia una profusione di splendidi aromi, tra cui
prugne, more, pepe verde e pepe nero.
Suggerimenti di servizio: sublime con la
cacciagione e gradevole con i formaggi stagionati.
Temperatura di servizio compresa fra i 18° ed i 20°c.

