Filu’e Ferru
Classificazione: Acquavite di Vinaccia.
Gradazione alcolica: 40 % Vol.
Dimensioni: 70 cl - 50 cl.
Aspetto: limpido.
Note di degustazione: Il filu 'e ferru, letteralmente "fil di ferro", è anche conosciuto come “abbardente” , letteralmente
"acqua che brucia", di provenienza castigliana. Il nome del filu ‘e ferru deriva da un'antica leggenda popolare, secondo
la quale i distillatori abusivi di acquavite nascondevano le preziose bottiglie sotto terra, tenendo fuori solo un piccolo
fil di ferro che permetteva l'identificazione del "tesoro". E' una grappa di vinaccia tra le più preziose, il sapore è avvolgente, chiaro e deciso. È il più famoso distillato della Sardegna.
Temperatura di servizio: ambiente.

BOTTIGLIA DA 70 cl.

BOTTIGLIA DA 50 cl.

Codice prodotto

1070400

Codice prodotto

1050400

Grado alcolico

40% vol

Grado alcolico

40% vol

Codice EAN bottiglia

8005765330005

Codice EAN bottiglia

8005765963418

Codice EAN cartone

8005765963753

Codice EAN cartone

8005765966426

Numero bottiglie per cartone

6

Numero bottiglie per cartone

6

Dimensione cartone cm

Base 19x18,5 H 31

Dimensione cartone cm

Base 17x16,5 H 29

Peso cartone

7,8 Kg.

Peso cartone

6 Kg.

Numero cartoni per pedana

96

Numero cartoni per pedana

112

Numero cartoni per strato

24

Numero cartoni per strato

28

Numero strati per pedana

4

Numero strati per pedana

4

Dimensione pedana cm

Base 80x120 H 138

Dimensione pedana cm

Base 80x120 H 130

Peso pedana

771 Kg.

Peso pedana

694 Kg.

LINEA G.D.O.

Filu’e Ferru
Classificazione: Acquavite di Vinaccia.
Gradazione alcolica: 50 % Vol.
Dimensione: 70 cl.
Aspetto: limpido.
Note di degustazione: Il filu 'e ferru, letteralmente "fil di ferro", è anche conosciuto come “abbardente” , letteralmente
"acqua che brucia", di provenienza castigliana. Il nome del filu ‘e ferru deriva da un'antica leggenda popolare, secondo
la quale i distillatori abusivi di acquavite nascondevano le preziose bottiglie sotto terra, tenendo fuori solo un piccolo
fil di ferro che permetteva l'identificazione del "tesoro". E' una grappa di vinaccia tra le più preziose, il sapore è avvolgente, chiaro e deciso. È il più famoso distillato della Sardegna.
Temperatura di servizio: ambiente.

BOTTIGLIA DA 70 cl.
Codice prodotto

1070402

Grado alcolico

50% vol

Codice EAN bottiglia

8005765964750

Codice EAN cartone

8005765963814

Numero bottiglie per cartone

6

Dimensione cartone cm

Base 17x16,5 H 29

Peso cartone

6 Kg.

Numero cartoni per pedana

112

Numero cartoni per strato

28

Numero strati per pedana

4

Dimensione pedana cm

Base 80x120 H 130

Peso pedana

694 Kg.

LINEA G.D.O.

