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Alto Adige CHARDONNAY 
PLATT&PIGNAT

“Un vino corposo e soave accompagnatore di piatti di 
pesce e carni bianche“

VITIGNO: Chardonnay 

TIPOLOGIA DEL TERRENO: alluvionale di origine 
porfirica e ciottoloso risalente all éra glaciale 

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: pergola, con un capo a 
frutto per ceppo 

DENSITÁ DI IMPIANTO: 7000 ceppi/ettaro 

ETÁ DELLE VITI: 13 anni 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO: 
diradamento del 15% delle uve in luglio, dimezzamento 
parziale dei grappoli 

VENDEMMIA: fine di settembre 

VINIFICAZIONE: pigiadiraspatura e pressatura soffice 
delle uve; decantazione del mosto per 24 ore mediante 
sedimentazione; successiva fermentazione in serbatoi 
di acciaio inossidabile a temperatura controllata di 
20°C  

AFFINAMENTO: in serbatoi di acciaio senza 
fermentazione malolattica e a basse temperature; 
filtrazione prima dell´ imbottigliamento

COLORE: giallo verdognolo 

PROFUMO: sentori di banana, di ananas 

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA: leggero tono minerale, 
pieno ed armonico
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Alto Adige KERNER

“Il vino proveniente dai nostri vigneti situati in 
altitudine con vivace acidità e complessità aromatica

VITIGNO: Kerner

TIPOLOGIA DEL TERRENO: di origine porfirica 

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: guyot e pergola 

DENSITÁ DI IMPIANTO: 7000 ceppi/ettaro 

ETÁ MDIA DELLE VITI: 8 anni 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO: 
scacchiatura delle marze deboli in primavera, 
diradamento di uve in luglio 

VENDEMMIA: metà settembre 

VINIFICAZIONE: pigiadiraspatura e pressatura soffice 
delle uve; decantazione del mosto per 24 ore mediante 
sedimentazione; successiva fermentazione in serbatoi 
di acciaio inossidabile a temperatura controllata di 
20°C

AFFINAMENTO: in serbatoi di acciaio senza 
fermentazione malolattica e a basse temperature; 
filtrazione prima dell´ imbottigliamento 

COLORE: giallo paglierino con riflessi verdi 

PROFUMO: sentori di frutti tropicali, litschi e limone 

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA: pieno e armonico con 
bella acidità
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Alto Adige SAUVIGNON 
PLATT&PIGNAT

“l bianco aromatico da tre vigneti di altitudine diversa”

VITIGNO: Sauvignon Blanc in diversi biotipi

TIPOLOGIA DEL TERRENO: alluvionale di origine 
porfirica con ciottoli risalenti all éra glaciale 

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: pergola e guyot 

DENSITÁ DI IMPIANTO: 7000 ceppi / ettaro 

ETÁ DELLE VITI: 12 anni 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO: 
diradamento del 15% delle uve in luglio, dimezzamento 
parziale dei grappoli 

VENDEMMIA: tra metá e fine settembre 

VINIFICAZIONE: macerazione a freddo tra le 5 e le 6 
ore; chiarifica del mosto attraverso la sedimentazione, 
successiva fermentazione in serbatoi di acciaio 
inossidabile ad una temperatura controllata di 20 °C 

INVECCHIAMENTO: esclusivamente in serbatoi di 
acciaio inossidabile                        

COLORE: giallo- verdognolo 

PROFUMO: sentori di sambuca e note agrumate 

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA: pieno, minerale, 
speziato, fragrante
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TENUTA WEGER
GEWÜRZTRAMINER
Gewürztraminer Doc

Vitigno: Gewürztraminer

Zona: Cornaiano – collina d´Oltradige a 435m s.l.mare 
ottima esposizione solare

Coltivazione: Guyot (spalliera)

Resa: 80q.li/ettaro
Vinificazione: fermentazione in serbatoi d´acciaio a 
temperatura controllata
Vendemmia: metá settembre

COLORE: Giallo paglierino con riflessi dorati

AROMA: spiccatamente aromatico

SAPORE: Corposo, speziato dal sapore pieno.

ABBINAMENTI: ideale come aperitivo, si sposa 
particolarmente con i frutti di mare e crostacei, 
eccellente con formaggi stagionati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 14°C

GRADO DI SERVIZIO: 13,5%vol.
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Tenuta Weger
Gewürztraminer Maso delle 
Rose Alto Adige Doc

Vitigno: Gewürztraminer

Zona: Cornaiano – collina d´Oltradige a 435m s.l.mare 
ottima esposizione solare

Coltivazione: Guyot (spalliera)

Resa: 60q.li/ettaro

Apassimento: in cassette di plastica fino a febbraio 
dell´anno seguente

Affinamento: il vino matura sui propri lieviti per alcuni 
mesi sia in acciaio che nelle botti di rovere francese Dopo 
l´assemblaggio (50% in acciaio e 50% nel legno) il vino si 
affina per altri 6 mesi in bottiglia prima di essere messo 
in commercio.

Vinificazione: Breve macerazione a freddo, 
fermentazione in serbatoi d´acciaio a temperatura 
controllata

Vendemmia: metá-fine settembre settembre

Colore: giallo paglierino con riflessi dorati

Aroma: spiccatamente aromatico e speziato con note di 
noce moscata, cannella, rose, cipresso e miele

Sapore: corposo, speziato dal sapore pieno e lunga 
persistenza

Abbinamenti: ideale come aperitivo, si sposa 
particolarmente con i frutti di mare e crostacei, 
eccellente con formaggi stagionati e cucina asiatica

Temperatura di servizio: 14°C

Gradazione alcolica: 14%Vol.
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TENUTA WEGER
Lafoi Merlot
Alto Adige Doc 
Vitigno: Merlot

Zona: collinare a 450 mt. a Cornaiano.

Coltivazione: Guyot

Resa: ca.80q.li/ettaro

Vendemmia: fine di settembre fino metá ottobre

Vinificazione: Fermentazione e in botti di acciaio a 
temperatura controllata e rimontaggio soffice del mosto 
utilizzando la co2 prodotta dalla fermentazione.

Colore: rosso intenso

Aroma: frutti di bosco, prugna e profumi di mora

Sapore: secco, strutturato, corposo con tannini eleganti

Abbinamenti: carni rosse, piatti di selvaggina, arrosti e 
formaggi stagionati.

Temperatura di servizio: 18°-20°C

Gradazione alcolica: 13,5% Vol
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TENUTA WEGER
Südt. Müller Thurgau Alto 
Adige Doc

Vitigno: Müller Thurgau

Zona: Cauria- zona collinare 600 mt. slm nella Bassa 
Atesina.

Coltivazione: Guyot  e pergola

Resa: 90q.li/ettaro

Vinificazione: fermentazione in serbatoi d´acciaio a 
temperatura controllata .

Vendemmia: metá settembre

Affinamento: il vino matura sui propri lieviti per alcuni 
mesi in serbatoi d´acciaio.

COLORE: Giallo paglierino con riflessi verdi

AROMA: Leggero sentore di moscato e fiori di sambuco

SAPORE: Leggermente aromatico, secco, elegante con 
una buona struttura

ABBINAMENTI: ideale come aperitivo si accosta bene a 
primi piatti di pesce e Frutti di mare

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 12°-14°C

GRADO ALCOLICO: 13%vol.
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TENUTA WEGER
Johann Südtiroler 
Blauburgunder Doc
Vitigno: Pinot nero

Zona: Cornaiano zona dalle condizioni ideali per la 
maturazione di queste uve. Il terreno argilloso, sabbioso e 
le escursioni termiche tra il giorno e la notte conferiscono 
a questo vino un´ottima struttura.

Coltivazione:  Guyot (spalliera)

Resa: 95q.li/ha

Vinificazione: fermentazione in serbatoi d´acciaio a 
temperatura controllata.

Vendemmia: fine settembre

Vinificazione: fermentazione in serbatoi d´acciaio a 
temperatura controllata

Colore: rosso intenso

Aroma: fruttato con delicati profumi di lamponi e prugna

Sapore: secco, vellutato,armonioso, rotondo e persistente

Abbinamenti: carni alla griglia,arrosti,selvaggina e 
formaggi piccanti

Temperatura di servizio: 18°C

Gradazione alcolica: 13% Vol.
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Weger 
Pinot bianco

Vitigno: Pinot bianco 

Zona: zona collinare di San Michele (loc.Montagna) e 
Cornaiano 

Coltivazione: guyot (spalliera) e pergola 

Resa: 100q.Li/ettaro 

Vinificazione: fermentazione in serbatoi d’acciaio a 
temperatura controllata 

Vendemmia: metá – fine settembre

Caratt. organolettiche: colore: giallo paglierino 
brillante con riflessi verdognoli 

Aroma: profumo di mela e pesca 

Sapore: gradevolmente secco, fruttato e apprezzato 
giovane

Abbinamenti: come aperitivo e fuori pasto, antipasti 
magri, minestre, piatti di pesce e pollame

Temperatura di servizio: 12°-14°c grado alcolico: 13%vol.
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