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DESCRIZIONE

UN BICCHIERE DI FLEIN CANTINA KURTATSCH

Le bacche del Moscato Giallo sono grandi, compatte 

e dal sapore aromatico-speziato. Il vecchio vitigno 

bianco ha la sua origine in Italia.

Come aperitivo, pasta, pesce d‘acqua dolce, cucina 

asiatica, piatti alla griglia, dolci, ecc.

Colore giallo paglierino luminoso. Uva fresca com-

binata con mela gialla. Ricorda il macis. Al palato 

acidità raffinata e dolcezza delicata. Complesso e 

tuttavia leggero.

Flein è succo d‘uva monovarietale d’altissima qualità. Nato 

dall’idea di diverse aziende vitivinicole dell’areale alpino di tras-

formare in succhi le uve di varietà tipiche delle varie regioni, 

sviluppando prodotti che aprono nuove dimensioni gustative.

Le uve provengono da vigneti che sono stati appositamente 

selezionati per la produzione del succo. Il lavoro in vigna e la 

vendemmia avviene esclusivamente a mano. Le uve raccolte 

vengono pressate in modo soffice come per lo champagne e il 

succo viene pastorizzato delicatamente grazie alle ultime tec-

nologie. Di conseguenza, Flein sviluppa un‘esperienza gustativa 

particolarmente tipica della varietà. Flein sorprende con fre-

schezza, eleganza e vivace acidità.

Legame con il terroir, sostenibilità 

e atmosfera familiare: questi sono 

i valori che guidano la giovane e 

dinamica squadra nel Sud dell’Alto 

Adige. Qualità e amore per il lavoro 

fanno sviluppare vini e succhi 

inconfondibili, che riflettono i vigneti 

unici. 

ORIGINE

ALTITUDINE

CLIMA

TERRENO

350-450 m s.l.m. 

vigneti ripidi

clima alpino-continentale 

con influsso mediterraneo

terreno sabbioso e ghiaio-

so, ricco di dolomite

CANTINA KURTATSCH | ALTO ADIGE 

Ulteriori informazioni

Etá delle viti: 10-20 anni

Beva ottimale: 2021-2023

Aciditá: 11 g/l

Residuo zuccherino: 140 g/l

Formati: 0,74 l

Valori medi nutrizionali per 100 ml

Energia 264 kJ (63 kcal) 

Grassi 0,05 g

- di cui acidi grassi saturi 0 g

Carboidrati 15 g

- di cui zuccheri 14,6 g

Proteine 0,01 g

Sale 0,01 g

Succo di Moscato Giallo 2021

Da godere puro e fresco in un ampio calice.
0 % Alcool   
Monovarietale

100 % Vendemmiato a mano
Naturale & senza Additivi

Kurtatsch

Bozen /  
Bolzano

Brenner / Brennero


