
Novità dal mondo del vino
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Settembre 2022 SCOPRI LA NOSTRA
SELEZIONE DI VINI BIO SU

WWW.TORRI.WINE

Un mese di grandi occasioni sui tuoi vini preferiti.

È tempo di vendemmia!

Sconto immediato utilizzando il codice promo SETT15, anche su più ordini, su tutti i prodotti esclusi i bundle.

SETT15

su tutto il catalogo
con il codice coupon:

SCONTO

-15%
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Il Merlot è un vitigno internazionale a bacca 
rossa le cui origini provengono dalla vicina e 
autorevole Francia, in particolare nella zona 
della Nuova Aquitania, a sud-ovest della 
nazione, nel dipartimento “Gironde” a qualche 
chilometro da Bordeaux.

Il nome gli fu attribuito sia per il colore degli 
acini, che ricorda il piumaggio del merlo, sia per 
la passione che quest’ultimo aveva per questi 
saporiti frutti e attualmente rappresenta il 
secondo vitigno più coltivato al mondo.

È un vitigno precoce da cui provengono vini 
di buona struttura e accattivanti, con un 
luminoso rosso rubino, che con il passare degli 
anni sfumerà lentamente al granata. Intenso e 
generoso è solito donarci aromi di prugna, 
ciliegia, mirtilli, foglie di pomodoro e humus, 
oltre a note erbacee, speziate e balsamiche. Il 
gusto è gradevole, morbido, avvolgente, con 
un’appropriata acidità e sapidità.

Uve: Merlot
Gradazione alcolica: 13,5% vol
Vinificazione:  in acciaio, poi malolattica, 
maturazione di almeno 3 mesi in cemento e 
imbottigliamento

Note sensoriali: rosso rubino luminoso con 
riflessi violacei, intenso e fine, con sentori di 
mora, ciliegia, prugna e violetta.

Merlot
ANNIVERSARIO 1967

TORRI CANTINE 2021 8,90
!

10,00
!

Uve: Merlot
Gradazione alcolica: 14% vol
Vinificazione: In tini d’acciaio termocondi-
zionati, segue malolattica e imbottigliamento 
in totale assenza di ossigeno.

Note sensoriali: vino rosso rubino con 
sfumature violacee. Al naso è speziato
con aromi di frutti rossi.

Pencil & Musicassetta
Merlot

WITH LOVE
TORRI CANTINE 4,90

!

8,00
!

2021

Uve: Chardonnay e Malvasia 
Gradazione alcolica: 13% vol
Vinificazione: Separata in acciaio per almeno
5 mesi, con metodo Freman e imbottigliamento.

Note sensoriali: luminosissimo, con un acceso 
giallo paglierino attorniato da delicati riflessi 
dorati. Intenso, profumato e dall’elegante 
complessità.

Chardonnay & Malvasia
Terre di Chieti I.G.T.

ALFALYR ! 8,95

14,00
!

MUSIKÈ

+2
Punti

3
Litri
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Uve: Merlot
Gradazione alcolica: 13% vol
Vinificazione: in acciaio, malolattica, 
poi affinamento 3 mesi in cemento.

Note sensoriali: rosso rubino vigoroso 
e impenetrabile, un olfatto intenso e fine 
di fiori rossi come la viola, un fruttato di 
prugne, ciliegie e mirtilli.

Merlot
BAG IN BOX 13,90

!

TORRI CANTINE 2021

15,00
!

Tut te  le  promoz ion i  ind ica te  sono va l ide  fino a l  30/09/2022, sa lvo  esaur imento  scor te . Tut te  le  promoz ion i  ind ica te  sono va l ide  fino a l  30/09/2022, sa lvo  esaur imento  scor te .

MERLOT

+1
Punto

+1
Punto
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ROSARUBRA

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO

Uve mature raccolte nel loro pieno vigore 
aromatico ed estrattivo da vigne antiche che da 
oltre 30 anni, regalano frutti di straordinaria 
dolcezza e intensità aromatica. Violaceo e denso 
all’occhio, fruttato e polposo al naso, offre 
sensazioni nitide di fiori rossi, more e sentori di 
spezie dolci.

I tannini morbidi di questo Montepulciano 
d’Abruzzo accarezzano piacevolmente il palato 
restituendo sensazioni di rotondità e appagamento 
e ottimamente bilanciate dalla componente acida. 
Gli estratti di polpa matura appagano il sorso 
perdendosi morbidi e cedendo a dolcezza, 
pienezza ed eleganza.

Si ottiene da una macerazione con le bucce 
della durata di 15 giorni durante i quali sono 
stati effettuati 3 rimontaggi giornalieri. 
Successivamente il vino è stato travasato in botti di 
legno e lasciato riposare fino alla conclusione della 
fermentazione malolattica.

Uve: Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
Gradazione alcolica: 14,5% vol
Vinificazione: in acciaio, malolattica, 6 mesi in cemento, 
10 mesi in legno, 6 mesi in bottiglia.

Note sensoriali: un luminoso rosso rubino scuro con 
riflessi porpora sul bordo, sentori floreali e frutta a polpa 
rossa, un gusto pieno, un calore intenso ma non eccessivo. 

D.O.C.

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO

15,00
!

ROSARUBRA

+3
Punti

Corpo
Complessità
Astringenza

Acidità
Dolcezza

Armonico

Note sensoriali

Tut te  le  promoz ion i  ind ica te  sono va l ide  fino a l  30/09/2022, sa lvo  esaur imento  scor te .

Denominazione di origine controllata

17,00
!

2018

+3
Punti

Uve: Montepulciano d’Abruzzo e Merlot.
Gradazione alcolica: 14,5% vol
Vinificazione: in acciaio, 3 mesi cemento,
12 mesi in barriques, 6 mesi cemento, 6 mesi 
bottiglia.

Note sensoriali: rosso rubino scuro, intenso, 
impenetrabile, con suadenti riflessi porpora, 
vigorosi e accattivanti i profumi. Al gusto è un 
elegante e sublime concentrato di frutta matura.

19,90
!

ROSARUBRA

Colline Pescaresi
I.G.T. Rosso

INTIMO

23,50
!

Uve: Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
Gradazione alcolica: 15% vol
Vinificazione: in acciaio, malolattica,
18 mesi in botte grande, 8 mesi in bottiglia.

Note sensoriali: un luminoso rosso granato 
impenetrabile, all’olfatto risulta molto intenso. 
Un gusto generoso, polposo, calore e 
morbidezza sono ben bilanciati.

Montepulciano d’Abruzzo
D.O.C. Riserva

SHAMÀN 43,50
!

ROSARUBRA 2015

+8
Punti

Uve: Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
Gradazione alcolica: 13,5% vol
Vinificazione: in acciaio, malolattica, 6 mesi 
in cemento e imbottigliamento.

Note sensoriali: rosso rubino luminoso e 
pieno, quasi impenetrabile con sfumature 
porpora. Intenso e fine con immediati sentori di 
frutta rossa matura.

Montepulciano d’Abruzzo
D.O.C.

CA’ NATURA 4,95
!

TORRI CANTINE 2021

9 ,00
!
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SCADE IL

18/09

INIZIA IL

18/09



W W W . T O R R I . W I N E

Rosarubra Group nasce dall’esperienza decennale delle 
nostre cantine, operanti sul territorio fin dagli anni ’60.
Un approccio innovativo e modelli di agricoltura sostenibile 
caratterizzano la produzione Torri Cantine, Rosarubra e 
Musikè.
La Tenuta Rosarubra, fiore all’occhiello del Gruppo, si 
trova a Pietranico, in provincia di Pescara, una vera oasi 
incontaminata dove l’agricoltura biodinamica trova la sua 

massima espressione.
Adagiata sulle incantevoli e fertili colline teramane, lavora 
le sue uve Torri Cantine. Nata nel 1966, l’azienda 
vinicola, che si estende su oltre 60 ettari, punta su vitigni 
autoctoni e innovative tecniche biologiche “certificate” a 
basso impatto, in un perfetto connubio tra tecnologia e 
tradizione.
Musikè è un ambizioso progetto che nasce dall’amicizia 

tra Riccardo Iacobone, CEO del Gruppo, e il Maestro 
Peppe Vessicchio. I vini della cantina godono di un 
affinamento indotto dall’armonia musicale che ne evolve i 
legami rendendoli equilibrati e longevi.

Sconto immediato utilizzando il codice promo SETT15, anche su più ordini, su tutti i prodotti esclusi i bundle.


