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“Light 7 stREss” 
E gAMMA “EVERcLAR”  

pER MoNitoRAggio 
E gEstioNE DELLA 

chiARificA 

tANNiNi 
BLUEtANN

LiEViti 
NoN-sAcchARoMycEs 
E sAcchARoMycEs 

AttiVANti pER LA fERMENtAzioNE 
ALcoLicA E MALoLAtticA

L e soluzioni Ever nell’ambito della 
chiarifica dei vini sono molteplici, 
tutte mirate a preservare la qualità 

nel lungo periodo, garantendo una perfetta 
stabilità del prodotto. In particolare Ever offre 
la possibilità di intervenire in diverse fasi del 
processo di vinificazione per la prevenzione nei 
confronti del fenomeno noto come “gusto luce”.  
L’azione di protezione dai danni della luce può 
essere “monitorata” e quindi “gestita” grazie 
ad un innovativo progetto aziendale, divenuto 
brevetto europeo.  
light 7 stress è un apparecchiatura portatile, 
utilizzata dalla reta vendita di Ever, per 
effettuare direttamente presso i clienti dei test 
di sensibilità dei vini alla luce.  
In pochi minuti, è possibile valutare quale 
sia l’evoluzione del vino in condizioni di 

stress luminoso, e quindi, intervenire con il 
trattamento adeguato ad un’efficace protezione 
del prodotto anche nelle fasi successive 
all’imbottigliamento.  
Per la gestione della chiarifica e della stabilità 
dei vini è da tempo disponibile sul mercato la 
gamma di chiarificanti everclar, in particolare 
gli enologi hanno già potuto apprezzare le 
capacità di everclar γamma  nei contrastare 
gli effetti negativi del gusto luce e l’efficacia di 
everclar δelta nella riduzione della tannicità ed 
astringenza dei vini.  
Ora la proposta viene ampliata con 
l’inserimento di everclar αlfa prodotto a base 
di estratti proteici di lievito (EPL) che abbinano 
le eccellenti doti chiarificanti alle richieste di 
prodotti esenti da proteine animali ed allergeni 
compatibili con la filosofia vegana.

L allemand è sempre in prima linea per 
supportare i progetti più promettenti 
e fornire agli enologi soluzioni 

tecniche all’avanguardia nel campo dei lieviti 
Saccharomyces e non-Saccharomyces. Dopo il 
successo di lalvin Icv okay®, Lallemand mette 
a disposizione un altro S. cerevisiae ottimizzato 
con l’innovativa tecnica di selezione basata 
sui QTL (brevetto PTC/IB220131050623) che 
permette di determinare già durante la fase 
di selezione i ceppi con bassa produzione di 
SO2, H2S ed acetaldeide. Questo nuovo lievito 
- lalvin Sensy™ - è stato scelto per la buona 
capacità di esaltare il potenziale varietale dei 
vini bianchi di qualità con minima produzione 
di acido solfidrico, molecola ben conosciuta per 
il suo effetto di mascheramento degli aromi, 
specialmente nei vini bianchi. Tra i lieviti 
adatti al trend dei vini giovani con freschezza 
aromatica si segnala lalvin rhône 4600®, 
ceppo di particolare pregio apprezzato per 
l’intensa espressione di aromi di fiori bianchi, 
albicocca, ananas ed agrumi, ideale per vini 
bianchi e rosati di grande complessità e finezza. 
Per rossi giovani e fruttati, da immettere sul 
mercato dopo un breve affinamento, lalvin 
ra17™ risulta molto interessante grazie alla 
capacità di esaltare gli aromi floreali e fruttati 
dei vini rossi, affinandone nel contempo 

le asperità tanniche. Per l’esaltazione del 
potenziale varietale dei vitigni con precursori 
tiolici Uvaferm eXencetM è il nuovo ibrido per 
bianchi e rosati dall’intenso carattere aromatico. 
In prove su vitigni autoctoni ed internazionali 
ha messo in luce una elevata capacità di 
liberare aromi tiolici, soprattutto 3MH e 3MHA, 
accanto all’importante produzione di aromi 
fermentativi. Un altro lievito di riferimento 
per vini rossi di alta qualità ma in linea con la 
tipicità del vitigno è Uvaferm vrB™: sicuro 
e alcoltollerante, è caratterizzato da bassa 
produzione di volatile e ottima compatibilità 
con la fermentazione malolattica. Per i più 
esigenti sono disponibili due diversi lieviti 
secchi attivi prodotti interamente da materie 
prime certificate biologiche: ec1118 organic™ 
e lallferm Bio™. 

L allemand propone 
una gamma di 
nutrienti specifici 

per contribuire alla miglior 
espressione qualitativa 
dei lieviti selezionati nel 
pieno rispetto della materia 
prima. Per la vinificazione 
in bianco, go-Ferm® Protect 
evolution è stato sviluppato 
per ottimizzare la quantità e la 
qualità degli steroli aggiunti 
nell’acqua di reidratazione. Il 
suo utilizzo ha un significativo 
impatto su vitalità e attività 
fermentativa nelle condizioni 
tipiche dei bianchi e rosati 
(bassa T°, elevata pulizia 
dei mosti). La maggior 
concentrazione di steroli nella 
membrana favorisce anche 
una migliore assimilazione 
dei precursori aromatici da 
parte del lievito. Per soddisfare 
le esigenze nutrizionali dei 
lieviti nella seconda parte della 
fermentazione si consiglia 
nutrient vit end™, una 
specifica formulazione a base 
di lieviti inattivati e pareti 

cellulari. Questo prodotto 
è in grado di migliorare 
la vitalità del lievito e la 
cinetica del consumo degli 
zuccheri a fine fermentazione, 
riducendo i rischi di 
rallentamenti o blocchi 
del processo fermentativo. 
Dalla vendemmia 2015 sono 
disponibili due importanti 
novità a base di scorze di 
lievito: ResKue™ e Bio Yeast 
Cell Walls™. resKue™ è 
una parete cellulare da un 
lievito enologico selezionato 
con elevata capacità di 
adsorbimento verso i 
principali composti inibitori 
della fermentazione alcolica, 
come gli acidi grassi a 
corta e media catena. Test 
su scala di laboratorio e di 
cantina hanno confermato 
come ResKue™ favorisca un 
decorso completo e regolare 
della fermentazione alcolica; 
il suo utilizzo è auspicabile 
negli arresti o rallentamenti 
fermentativi o in caso di 
elevata presenza di residui di 

fitofarmaci. Da materie prime 
certificate biologiche, Bio 
yeast cell Walls™ è il prodotto 
a base di  scorze di lievito 
dedicato alla fermentazione 
dei vini a certificazione bio 
in ottemperanza al Reg. UE 
203/2012.

L’impiego dei tannini in enologia è 
attualmente un argomento di grande 
interesse. Le conoscenze acquisite 

sulle interazioni vino-tannini evidenziano 
come queste sostanze abbiano caratteristiche 
diverse a seconda della provenienza (varietà 
botaniche da cui sono estratte) e del processo 
di estrazione applicato. Ever applica un 
protocollo di selezione e controllo delle materie 
prime e procedure di estrazione specifiche 
che permettono di preservare i benefici 
intrinseci fino al prodotto finale. Le diverse 
caratteristiche riscontrate permettono di 
individuare gli impieghi peculiari per ciascuna 
tipologia di tannino, con l’obiettivo primario 
di non alterare il profilo varietale dei vini. 
Grazie all’implementazione di un processo di 
purificazione estremamente efficace, in grado 
di esaltare le naturali proprietà batteriostatiche 
dei tannini, è stata creata la linea BlUetann. 
Capostipite della gamma è l’ormai affermato 
BlUetann Pro, tannino dalle elevatissime 
proprietà inibenti specifiche verso i batteri 
responsabili della fermentazione malolattica. 
Grazie al bassissimo dosaggio, necessario per 
espletare l’attività di controllo nei riguardi 
dei batteri lattici, è utilizzabile anche su vini 
fermi e basi spumanti dal profilo neutro, 
è economicamente conveniente, rispetto 
alle tecniche comunemente utilizzate per 
conservare i vini, e rappresenta un perfetto 
esempio di sostenibilità in quanto 100% 
naturale. Di recente sono stati aggiunti alla 
gamma i tannini BLUETANN: allegro, vivace 
ed adagio, estratti da  diverse essenze in grado 
abbinare la limitazione della crescita microbica 
ad altre peculiarità tecnologiche tipiche dei 
polifenoli non antocianici.
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sELEzioNi iNNoVAtiVE 
Di BAttERi LAttici 
pER UNA sicUREzzA 
ciNEticA E sENsoRiALE

LiEViti iNAttiVi pER spEcifichE
AppLicAzioNi NEi BiANchi E RosAti

L allemand propone una gamma 
completa O. oeni e Lb. plantarum 
espressione del meglio dalla 

ricerca internazionale nel campo dei batteri 
malolattici. Oltre alla massima attenzione per 
la qualità e la sicurezza fermentativa, l’azienda 
pone l’accento sulle interazioni tra batteri lattici 
e profilo organolettico del vino. Ad esempio 
lalvin vP41®, selezionato in Valpolicella, è uno 
dei batteri di riferimento per resistenza all’alcol, 
morbidezza e pulizia aromatica dei vini, con 
una bassissima produzione di diacetile. Pn4®, 
selezionato a San Michele all’Adige, è uno ceppi 
più apprezzati per l’impatto aromatico speziato 
nei vini rossi e per la positiva interazione con 
la struttura. Tra gli Oenococcus recentemente 
entrati in gamma o-Mega® è stato selezionato 
dall’IFV per la capacità di esaltare il profilo 
aromatico dei rosati del Sud della Francia, viene 

anche apprezzato come ceppo di sicurezza 
grazie alla capacità di portare a termine 
la FML in un ampio range di condizioni; 
infine elios alto™, selezionato dall’ICV in 
Languedoc-Roussillon, spicca in degustazione 
grazie a potenza e complessità aromatica con 
una piacevole morbidezza gustativa. Su un 
concetto totalmente innovativo si basa Ml 
Prime™, il nuovo Lb. plantarum specifico per il 
coinoculo. Con questo prodotto Lallemand ha 
messo a punto un nuovo processo produttivo 
adatto a massimizzare la vitalità dei batteri 
per garantire un completamento della FML 
nel giro di pochi giorni già in fermentazione 
alcolica, come dimostrato nelle sperimentazioni 
della vendemmia 2015. Altro punto di forza è 
il metabolismo eterofermentante facoltativo: 
ML Prime non può produrre acidità volatile 
da glucosio e fruttosio, pertanto garantisce 
una sicurezza totale in tutte le condizioni 
di vinificazione, anche con pH > 3,5. Tutti i 
batteri Lallemand sono inoltre testati per la 
non produzione di amine biogene e precursori 
dei fenoli volatili, una sicurezza in più sotto 
l’aspetto salutistico e sensoriale.

I lieviti inattivi 
Lallemand sono 
ottenuti da specifici 

ceppi selezionati sottoposti 
a particolari processi di 
produzione e inattivazione 
per rendere disponibili, più 
o meno rapidamente, alcune 
frazioni della cellula del lievito 
(polisaccaridi, oligosaccaridi, 
glutatione…) di particolare 
interesse per la qualità del 
vino. Sviluppato per bianchi 
e rosati dallo stile esotico, 

Punchy™ è il nuovo lievito 
inattivo ICV a cui Lallemand 
ha applicato un nuovo 
processo di inattivazione 
studiato per preservare 
maggiormente il contenuto di 
peptidi antiossidanti. Aggiunto 
in due momenti chiave 
della vinificazione (specifico 
protocollo messo a punto 
dall’ICV), Punchy contribuisce 
in egual modo all’intensità 
aromatica e alla longevità 
sensoriale in sinergia con 
le tecniche normalmente 
utilizzate in questa tipologia di 
vinificazioni. 
Per un’applicazione precoce 
nel mosto già dopo la 
pressatura o nelle primissime 
fasi della fermentazione 
alcolica, optiMUM-WhIte™ 
è da anni uno dei prodotti di 
riferimento per migliorare 
la qualità aromatica dei 
bianchi e rosati preservando 
gli aromi tiolici e gli esteri 
fermentativi dall’ossidazione 
precoce. Grazie al rilascio di 
polisaccaridi, l’aggiunta di 

OptiMUM-WHITE incrementa 
le sensazioni di volume in 
bocca e la complessità del 
vino. Dedicato alle fasi post-
fermentative è invece PUre-
leeS™ longevIty: un lievito 
inattivo con un’alta capacità 
di assorbimento dell’ossigeno 
disciolto, maggiore rispetto 
a tutti i derivati di lievito 
testati, sia in termini di 
velocità che di capacità 
massima. Questo prodotto è 
stato sviluppato grazie alla 
collaborazione scientifica 
con l’INRA di Montpellier 
per fornire uno strumento 
naturale contro le ossidazioni 
durante l’affinamento dei vini 
bianchi e rosati, notoriamente 
i più sensibili a fenomeni di 
evoluzione precoce. Numerose 
prove su scala sperimentale e 
di cantina hanno dimostrato 
l’efficacia del prodotto nel 
consumare l’O2 disciolto nel 
vino, rallentando decisamente 
l’evoluzione del colore  e 
l’ossidazione della componente 
aromatica. 

LAffoRt / www.laffort.com/it

stABiLizzAzioNE tARtARicA 
coN MANNostAB® 

VEgEcoLL®, chiARificANtE 
A BAsE Di pRotEiNE Di oRigiNE VEgEtALE

LiEViti sELEzioNAti zyMAfLoRE X P artendo dall’osservazione empirica che i vini 
bianchi, conservati sulle fecce totali per diversi mesi, 
acquisiscono in modo naturale maggiore stabilità sia 

tartarica che proteica, oltre che piacevolezza al palato, si è intuito 
che alcune macromolecole, verosimilmente mannoproteine, 
cedute dal lievito nel corso dell’autolisi, hanno importanti 
proprietà stabilizzanti. La capacità di inibire la cristallizzazione 
dei sali tartarici oltre che migliorare la percezione gustativa 
dei vini e la serbevolezza del loro patrimonio aromatico è 
stata attribuita a una particolare frazione mannoproteica 
denominata MP40. Da questa straordinaria intuizione iniziale 
è nato il Mannostab®, mannoproteina estratta da scorze di 
lievito con originale procedimento enzimatico (brevetto n. 
2726284), particolarmente ricca della frazione MP40 idonea 
alla stabilizzazione tartarica dei vini. Il prodotto commerciale 
si presenta oggi: in formulazione secca, sotto forma di micro-
granuli di colore beige, facilmente solubili in acqua; in forma 
liquida in soluzione al 10% di più facile impiego. La maggior 
parte di coloro che oggi lo utilizzano affermano che il loro scopo 
è duplice, completare in modo naturale e non depauperante 
la stabilizzazione tartarica dei vini, conferendo nel contempo 
un miglioramento del volume e della struttura, rendendoli più 
persistenti in bocca. Applicato ai vini spumanti, nella “liqueur 
d’expédition” del metodo classico o nella fase di finitura degli 
Charmat, ne migliora notevolmente il perlage, esaltandone 
finezza e persistenza. Dobbiamo considerare il Mannostab® 
come un trattamento enologico di precisione, che fornisce una 
risposta naturale e non traumatica alle esigenze di stabilità 
dei vini. Agendo esclusivamente sul complesso colloidale, 
Mannostab® conserva inalterato l’equilibrio acido-base ed il 
colore, nell’assoluto rispetto e valorizzazione delle caratteristiche 
organolettiche originali.

I l ricorso a prodotti 
chiarificanti è 
fondamentale 

per rimuovere in modo 
soddisfacente e mirato 
alcune famiglie di composti 
ad impatto negativo sul 
gusto, sulla stabilità del 
colore e dell’aroma dei vini. 
Tradizionalmente si utilizzano 
coadiuvanti di natura proteica 
di origine animale (gelatine, 
albume d’uovo, colla di pesce, 
caseinati) o prodotti di sintesi.  
La recente presa di coscienza 
che residui di questi 
prodotti possono scatenare, 
in individui sensibili, 
reazioni allergiche, oltre a 

problematiche di sicurezza 
sanitaria, hanno indotto 
Laffort a ripensare le tecniche 
di chiarifica per arrivare a 
un prodotto chiarificante 
inedito ed innovativo. 
L’importante lavoro di 
ricerca che ne è scaturito ha 
condotto alla messa a punto 
di un prodotto a base di 
proteine di origine vegetale, 
mai applicate in precedenza 
in enologia, estratte con 
processo brevettato dal 
comune tubero di patata e 
certificate esenti da allergeni. 
Immesso sul mercato da inizio 
2014, previa approvazione 
della commissione europea, 

con il nome commerciale 
di vegecoll ha da subito 
riscosso grande successo.  
Le sue caratteristiche 
chimiche e fisiche ne fanno 
uno strumento duttile da 
impiegare a diversi scopi nella 
chiarifica dei mosti e dei vini 
in piena sicurezza. Sui mosti 
bianchi e rosati può essere 
impiegato sia nelle chiarifiche 
statiche che in flottazione 
a dosi variabili tra 3 e 10 g/l 
con ottimi risultati sia in 
termini di illimpidimento 
che di rimozione di composti 
polifenolici. Per valorizzare 
i mosti bianchi di pressa a 
dosi tra 10 e 20 g/hl. Nella 

chiarifica dei vini bianchi, da 
solo o in aggiunta al PVPP ed 
in sostituzione dei caseinati, 
le dosi possono variare da 2 a 
15 g/hl. Nel collaggio dei vini 
rossi allo scopo di migliorarne 
la limpidezza e la stabilità 
del colore e modularne 
l’astringenza a dosi comprese 
tra 1 e 5 g/hl.

D a ormai oltre un decennio Laffort è sul mercato 
con lieviti selezionati con la tecnica dell’incrocio. 
Sfruttando l’attitudine naturale, anche presso 

Saccharomyces cerevisiae, di passare, in determinate condizioni 
ambientali, alla riproduzione sessuale, con fusione del 
patrimonio genetico di due spore in un unico zigote, sono stati 
selezionati diversi nuovi ceppi.  
Si tratta di ceppi originali, sicuri dal punto di vista fermentativo 
e con caratteristiche enologiche assai interessanti e mirate. 
Zymaflore X5 coniuga un’eccellente capacità di rivelazione degli 
aromi varietali di tipo tiolico a un’interessante produzione di 
aromi fermentativi.  
Indicato per l’elaborazione di vini sia bianchi che rosati di stile 
moderno caratterizzati da freschezza, complessità e fragranza. 
Zymaflore X16 lievito particolarmente idoneo alla produzione 
di vini bianchi tecnologici ricchi di aromi fermentativi fruttati 

e floreali che si mantengono particolarmente franchi e netti 
anche grazie al carattere POF (-). Zymaflore rX60 destinato alla 
produzione di vini rossi freschi, da consumarsi giovani, in cui si 
apprezza la sua capacità di sviluppare note fruttate, morbidezza 
ed equilibrio. Zymaflore FX10 è il ceppo per la vinificazione dei 
grandi vini rossi. Dotato di una cinetica di fermentazione che 
permette di ottimizzare la macerazione, valorizza la struttura 
dei vini grazie alla sua naturale produzione di polisaccaridi nel 
pieno rispetto della tipicità.  
Infine, Zymaflore X-Pure, ceppo che riunisce eccellenti capacità 
fermentative alla minima produzione di composti solforati (H2S 
ed SO2) oltre che di molecole combinati la SO2, utile nell’ottica 
di limitare l’uso di solforosa. Inoltre, grazie alla sua capacità di 
attenuare le note vegetali e sviluppare note di frutti neri, aiuta 
molto nella produzione di vini rossi gradevoli, caratterizzati da 
elevata pulizia, freschezza e da palato ampio e morbido.
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fREEwiNE®, ViNi sENzA soLfiti AggiUNti isioX, pER 
L’ottiMizzAzioNE 
DEi gAs DiscioLti  
NEL ViNo

sANitizzAzioNE coN ozoNo: 
coNfERME iN cANtiNA 
E RiDUzioNE DEi costi

L’esigenza di trattamenti alternativi 
all’impiego di anidride solforosa (SO2) 
nella produzione e conservazione 

del vino sta assumendo un’importanza 
sempre maggiore a causa di un aumento 
della domanda, da parte dei consumatori, di 
prodotti privi di conservanti chimici e quindi 
percepiti come salubri e totalmente naturali. 
Per ottenere vini più salubri quindi, già dal 2008 
abbiamo ricercato sinergie tra nuove tecnologie 
impiantistiche e prodotti naturali da utilizzare 
in vinificazione che consentano di ottenere vini 
in cui sia sempre più possibile riconoscere la 
materia prima, l’uva, il frutto da cui derivano, 
e allontanarsi sempre più dall’uso di additivi 
che alterano anche significativamente le 
sensazioni organolettiche del vino. Per fare ciò, 
sono state identificate alcune pratiche, additivi 
naturali e lieviti che producono bassissime 
quantità di anidride solforosa, antiossidanti 
naturali che aumentano la capacità di auto-
protezione del vino dagli agenti ossidanti, anche 
in combinazione con applicazioni innovative 
dei gas inerti. Le tecnologie Freewine® 
sono utilizzabili tanto nella vinificazione 
convenzionale quanto nel biologico certificato. 
Fino ad oggi sono stati prodotti più di tre 
milioni di litri di vino Freewine® Vuoi ridurre 
l’uso di SO2 nei tuoi vini? Vuoi produrre vini 
senza solfiti aggiunti, preservandone la qualità 
organolettica? Rivolgiti con Fiducia al nostro 
Servizio Tecnico! La nostra esperienza è a 
tua disposizione. Freewine® è un progetto di 
Tebaldi.it Risorse per l’enologia.

I SIoX (www.tebaldi.it) è il sistema 
innovativo prodotto in Italia che 
permette di ottimizzare i gas disciolti 

nel vino in modo semplice e non invasivo, con 
applicazioni in grado di gestire il contenuto 
di O2 e di CO2 mantenendo struttura e aromi. 
ISIOX è utile quando: il mercato impone 
livelli precisi di CO2 diversi a seconda del 
Paese di destinazione; si vuole modificare la 
concentrazione di ossigeno e anidride carbonica 

nel vino senza strippaggio; si vuole 
ridurre la quantità di anidride 
solforosa all’imbottigliamento; nei 
casi di confezioni flessibili come 
tetrapack e bag in box. Combinando 

le differenti modalità di lavoro 
con i diversi gas di processo è 
possibile: ridurre l’ossigeno e 
parte della CO2; aggiungere CO2 

e ridurre l’ossigeno. Sin dalle 
prime applicazioni in cantina 

l’impianto ISIOX ha dimostrato la 
sua validità eliminando fino a oltre 
il 90% dell’ossigeno disciolto.  Su 
richiesta possono essere studiate 
esecuzioni personalizzate, sia in 
termini di portata che di ingombro. Il 
controllo del processo è effettuato da 
un PLC incorporato con una logica di 

programmazione molto semplice.  
Il software di gestione può essere 

comandato tramite monitor touch screen 
o comandi manuali. ISIOX è la tecnologia 

che si adatta ad ogni vino e alle sue esigenze, 
di gusto e di mercato! È possibile prenotare 

un test in cantina, contattando Tebaldi (Tel. 045 
7675023 - tebaldi@tebaldi.it)

L e nuove soluzioni 
tecnologiche legate 
alla sanitizzazione, 

oltre all’efficacia dei risultati 
e all’abbattimento dei 
residui chimici aggiungono 
risparmi idrici ed elettrici, 
migliorando i processi 
produttivi e la sicurezza 
per gli operatori di cantina: 
sono pertanto altamente 
sostenibili, vantaggiose e 
praticabili sul mercato. È il 
caso degli impianti ad ozono 

di nuova generazione o-tre 
distribuiti da Tebaldi che 
consentono la sanificazione 
di serbatoi (in acciaio, resina, 
cemento), ambienti, barrique 
(abbattimento anche di 
Brettanomyces bruxellensis) 
senza necessità di utilizzare 
acqua e quindi con evidenti 
risparmi di energia elettrica, 
riduzione dei consumi idrici e 
acque reflue: tutti fattori che 
contribuiscono a ridurre la 
water footprint così come la 
carbon footprint di un’azienda: 
in poche parole riduzione del 
consumo di risorse, riduzione 
della produzione di reflui, 
riduzione dei costi. La capacità 
antimicrobica dell’ozono è 
universale e la sua efficacia 
è dimostrata sul campo in 

diverse realtà vitivinicole 
italiane. Tebaldi propone 
l’ozono insieme ad un partner 
affidabile come Industrie De 
Nora Spa, leader di mercato 
per la produzione di impianti 
nel settore agroalimentare. 
“Per anni – spiega il dott. 
cristian carboni, lo 
specialista di De Nora Next 
- la diffusione dell’’ozono 
nel settore vitivinicolo ha 
dovuto superare i pregiudizi 
causati da prove realizzate 
con macchinari e metodiche 
non adeguati, nonostante 
studi realizzati da San 
Michele all’Adige, Università 
di Verona, Università di 
Torino e altri prestigiosi 
enti ne confermassero già 
da tempo l’efficacia. Oggi 

la soddisfazione è di vedere 
che in questi anni i risultati 
della ricerca si sono diffusi 
con successo nelle aziende 

del settore e che le stesse 
sperimentano e confermano 
la semplicità d’uso e l’efficacia 
dell’ozono ogni giorno”.

Ufficio abbonamenti: tel. 02 7222 2848
abbonamenti@corrierevinicolo.com

www.corrierevinicolo.com

Disponibile per sistema IoS e Android

Per leggere il Corriere Vinicolo digitale 
e tutte le altre pubblicazioni, come Vite, 
Wine by Numbers, Vino  
in Cifre e i dossier speciali. 

Con la App, puoi 
sottoscrivere 
abbonamenti annui 
o semestrali, oppure 
acquistare la singola 
copia del giornale.

Scarica l’appdal 1928 il primo e unico settimanale del mondo del vino

Abbonamento  annuo cartaceo

Abbonamento annuo digitale

Abbonamento annuo cartaceo + 
abbonamento annuo digitale 

Abbonamento annuo digitale + database 
statistiche + archivio

Abbonamento annuo cartaceo + 
abbonamento annuo digitale + database 
statistiche + archivio

120 euro

90 euro

150 euro

Premium 
180 euro

Premium 
200 euro 

Campagna abbonamenti 2016


