
Terra
Gli autentici. 
Radicati profondamente nel territorio, conosciuti, ma sempre sorprendenti.  in 
questi vini è contenuta la genuinità della nostra terra. Sono le solide basi di un 
grande tutto, presenza essenziale in ogni cantina. un trionfo di aromi e gusto in 
armonia, con un unico denominatore: sono altoatesini.
una selezione di vini versatili.

Collis
i Selezionati. 
a un passo dal cielo… ecco dove si  coltivano le vigne, da cui nascono queste 
stille pregiate. Solo uva matura dai migliori filari. con la massima cura si 
procede alla lavorazione, che porta ad una sublime delizia per tutti i sensi. 

Rarus
i teSoRi. 
Queste rarità sono il risultato prezioso di sapiente perfezione artigianale. le uve 
mature delle migliori annate sono selezionate a mano già nel vigneto. il succo 
prezioso invecchia in legno, si nobilita delicatamente e matura silenziosamente, 
per divenire un prodotto eccellente di bontà sopraffina. la perfezione della 
natura nel bicchiere.



Verus (Weißburgunder)
Il genuIno.
autentico nel gusto, e nel manifestarsi. Particolarmente apprezzato da decenni per la sua personalità 
articolata. 

opes (Pinot Grigio)
Il sostanzIoso.
complesso e ricco di sfumature. Dal primo sorso esso si presenta sfaccettato e affascina tutti i sensi.

auratus (Gewürztraminer)
Il dorato.
un vino prezioso come l’oro. in ogni aspetto. la varietà autoctona Gewürztraminer si presenta speziata e 
aromatica, ma in modo peculiare.

novis (Kalterer See – Schiava)
Il nuoVo antIco.
Da sempre associato al lago di caldaro, si scopre tuttavia proteso alla novità, con coraggio. il vino ottenuto 
dall’uva autoctona Schiava è perfetto per ogni occasione.

Perlhofer crescendus (cuvée Vernatsch-lagrein-Merlot)
Il Ponderato.
abbina le migliori peculiarità di tre varietà d’uva per elevarsi ad un’armoniosa unicità. Questo è il segreto 
dell’essere tanto amato.

latus (lagrein)
Il comPlesso. 
l’uva autoctona lagrein è poliedrica e vigorosa, come la terra in cui matura. Di carattere 
deciso e versatile, questo vino appartiene all’alto adige, come nessun altro.

gratus (cabernet)
Il Vezzoso.
cittadino del  mondo, ospite  gradito sui  pendii soleggiati  dell’alto adige. Si distingue per la  leggiadria  e  la 
 raffinatezza.

mollis (Merlot)
Il delIcato.
un adulatore dei sensi. l’armonia tra le uve dà vita a un’eleganza, che questo vino sa esprimere con 
leggerezza ricercata.

ramus (cuvée cabernet-Merlot)
Il VersatIle.
un’abbinamento che convince per il suo valore. Per chi adora ecletticità ed equilibrio, è la scelta perfetta.

dignus (Blauburgunder)
Il PregIato.
il re dei vini, signorile e distino. Spicca nobile e di alta qualità. Destinato a momenti speciali. 

manus (lagrein)
l’autentIco.
accompagnato dal lavoro manuale, dal primo momento fino alla perfezione. un prodotto eletto, per sole 
annate particolarmente buone.

sonus (Gewürztraminer-Passito)
Il musIcale.
una sinfonia di note amabili. chi ama il  Passito e desidera qualcosa di speciale, ne sarà conquistato. 


