


Le barriques NADALIÉ SOLUTION sono concepite per rispondere a 
una necessità di affinamento che rispetti il frutto con tannini strutturanti e morbidi.

Ottenuta da una selezione di rovere francese a grana fine, 
principalmente dalle migliori foreste dei Vosgi, caratteriz-
zate dal loro terroir granitico, ma anche delle zone di Allier 
e della Francia centrale, la barrique Expression Rouge 
Satin conferisce mineralità e freschezza ai vostri vini e ne 
prolunga notevolmente il finale.

Le doghe che compongono le barriques “Expression 
Rouge Velours” sono prodotte principalmente con le 
migliori querce della foresta di Nevers. Ricche del loro 
terroir argillo-calcareo, conferiscono volume e lunghezza. 
Il rovere di Allier apporta invece freschezza.

La “Perle Blanche Fruité” mette in risalto gli aromi di 
vitigni vivaci come Sauvignon e Chenin.
Al termine dell’affinamento, i vini sono molto aromatici, 
la loro vivacità si è arricchita di una piacevole morbidez-
za e di un colore brillante.

La Perle Blanche “Epicé” mette in evidenza i vitigni 
come Sémillon e Chardonnay con note leggermente 
speziate, conferendo loro vivacità e freschezza.
Nei vini liquorosi fa risaltare le note di liquirizia e 
conferisce ai vini un colore dorato luminoso.

Disponibili nelle capacità da 225 l a 600 l

Un affinamento 
all’insegna 
dell’eleganza

Finezza ed eleganza 
per i vini bianchi

Volume, struttura 
e lunghezza 

Finezza ed eleganza 
per i vini bianchi

Le barriques NADALIÉ TRADITION sono concepite nel massimo rispetto della tradizione. 
Risultato di una selezione minuziosa di rovere francese proveniente dalle migliori origini, 

garantiscono un affinamento nel segno dell’autenticità e dello stile classico.

Vedere mappa sul retro
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È la nostra zona di acquisto preferita 
da molte generazioni.
I magnifici esemplari di Quercus 
Petraea di questa foresta conferisco-
no alla barrique duttilità e tenuta nel 
tempo, con una stabilità impeccabile.

Rotondità e carattere sono i principali 
punti di forza di questa botte, 
proveniente da una selezione di foreste 
prestigiose della Francia centrale. La 
sua regolarità la rende una delle nostre 
barriques più richieste.

Si tratta di un assemblaggio di Quercus 
Petraea francesi, ed è la barrique 
ideale per gli affinamenti tradizionali da 
10 a 12 mesi. La nota di legno è 
classica e la struttura avvolgente.

Disponibili nelle capacità da 225 l a 600 l

Allier Assemblage Privilège

Vedere mappa sul retro

Bertranges

Una barrique in rovere proveniente al 100% della foresta dei Bertranges.
La finezza della grana, densa e stretta, è specialmente adatta per gli affinamenti prolungati.

Questa barrique rispetta il frutto e apporta fini aromi speziati e tannini sottili.

Nuovo



La nobiltà delle migliori località della Francia centrale (Tronçais, Bertranges...) 
e l'estrema finezza della grana rendono i fusti NADALIÉ PREMIUM prodotti di prestigio che 

soddisfano le esigenze dei più grandi vini su affinamenti più lunghi.

Vedere mappa sul retro

La nobiltà delle migliori località della Francia centrale (Tronçais, Bertranges...) 
e l'estrema finezza della grana rendono i fusti NADALIÉ PREMIUM prodotti di prestigio che 

soddisfano le esigenze dei più grandi vini su affinamenti più lunghi.

Per i vini rossi: i tannini sono molto delicati e rispettano il 
frutto. Intervenendo sulla tostatura, potrete variare le note 
aromatiche e la struttura al palato. Consigliato per 
affinamenti da 12 a 18 mesi. 

Per i vini bianchi: la sua dolcezza la rende uno scrigno 
eccellente per i bianchi. Grazie all’irrorazione con acqua 
durante la tostatura, sarà l’ideale per affinamenti da 10 a 
15 mesi. 

Stagionata per 36 mesi ed assemblata esclusivamente con 
doghe dalla grana extra-fine, la barrique Colbert è il nostro 
fiore all’occhiello. Concepita per affinamenti di almeno 16 
mesi, accompagnerà i vostri vini in modo distinto ed 
elegante, conferendo loro volume.

Disponibili nelle capacità da 
225 l a 500 l (tranne 350 l)

Disponibile solo nella versione 225 l

36 mesi di stagionatura all’aria aperta

Per necessità più specifiche, proponiamo la gamma 
NADALIÉ ÉVASION con legni provenienti da tutto il mondo.
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e l'estrema finezza della grana rendono i fusti NADALIÉ PREMIUM prodotti di prestigio che 

soddisfano le esigenze dei più grandi vini su affinamenti più lunghi.



Per necessità più specifiche, proponiamo la gamma 
NADALIÉ ÉVASION con legni provenienti da tutto il mondo.

Questa botte ha origine nel 
sud-ovest della Francia e nella 
regione del Limousin.
Dedicata principalmente ai distillati, 
conferisce una grande quantità di 
tannini e una nota aromatica 
piuttosto boisé

.

Proveniente dalla nostra segheria in 
Pennsylvania, Stati Uniti, il nostro 
rovere americano è accuratamente 
selezionato ed è particolarmente 
adatto per affinamenti brevi. Conferirà 
note speziate e vanigliate o tendenti 
alla torrefazione, a seconda della 
tostatura.

La Slavonia è un’area forestale della 
Croazia, dalla quale hanno origine le 
doghe di questa barrique. La sua 
tostatura leggermente più marcata 
conferirà note di legno, affascinanti e 
classiche.

Spirit Américain Slavonia

Selectie

Impiantate ad Ovest della Romania, nel cuore della Transilvania, nelle montagne dei Carpazi, si trovano 
maestose foreste di Querce Sessili, caratterizzate da una grana extra fine.

Questa barrique dà ottimi risultati sia per il vino rosso sia per il vino bianco.

Nuovo
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La nostra tostatura specifica

Le nostre tostature tradizionali

Leggera (LT), Leggera + (LT+)
Noisette
Media (MT), Media + (MT+)
Slow Heavy Toast (SHT)
Forte (HT)

La tostatura LMT (Long Medium Toast) è una 
tostatura di media intensità, prolungata, che è stata 
concepita dai nostri team per conferire dolcezza e 
delicati aromi leggermente tostati ai vostri vini.



Tini e Fusti

Materiali di grande qualità

Una gamma di aromi ricca e complessa

Integrazione su misura nella vostra cantina

Il rovere proveniente dalle più prestigiose foreste 

francesi, stagionato per diversi anni nei nostri depositi, 

viene preparato nei nostri laboratori. Una vasta gamma 

di accessori, selezionata secondo i più alti standard 

qualitativi, è a disposizione per soddisfare le vostre 

esigenze nel modo più accurato.

Un tino o un fusto di rovere è una riserva di aromi 

plasmati meticolosamente grazie a una rigorosa 

selezione del legno e a una tostatura specifica, lavorato 

con pazienza per ore, sotto l'occhio vigile dei nostri 

artigiani.

Ci impegniamo costantemente per la vostra soddisfa-

zione, perciò attribuiamo la massima importanza 

all'integrazione dei nostri tini e fusti nelle vostre cantine. 

Ogni progetto parte da uno studio approfondito e 

personalizzato, e ogni nostro prodotto è realizzato su 

misura per adattarsi perfettamente all'ambiente 

esistente.

È il legame sottile fra Tradizione e Tecnologia 
che dà vita al prestigio e alla fama dei Tini e 
dei Fusti Nadalié.
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