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Grüner Veltliner Hoher Rain 
Kremstal DAC 2016 
 
 
Vigneto/cru 
Hoher Rain situato a Oberfucha, terreno 
sabbioso-argilloso; dimensione 9 ha 
 
 
Vinificazione 
Vendemmia a metà ottobre, spremitura del 
grappolo intero, vinificazione in acciaio, 
lungo periodo sui lieviti, primo 
imbottigliamento all’inizio di marzo.  
 
Descrizione 
Color verde tenue, delicatamente speziato, 
bouquet elegante, delicatamente floreale, 
freschezza vibrante, ben strutturato, tanta 
“polpa”, molto persistente 
 
 
Consigli per il servizio 
Temperatura di servizio 8-10°C.  
Ideale per piatti a base di verdure, carni 
leggeri, pesce, piatti con spezie asiatiche 
 
 
Dati analitici 
Alcool: 12,5 %vol. 
Res. zuccherino: 7,0 g/l 
Acidità: 5,2 g/l 
vegano 
 
 
Premi 
Wine Enthusiast: 92 punti 
Falstaff 4/2017: 91 punti 
 
bottiglia: renana 
vol: 0,75l 
tappo: a vite stelvin 
bott per cartone: 6  
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Grüner Veltliner Rosensteig 
Kremstal DAC 2016 
 
 
 
Vigneto/cru 
Rosensteig situato a Hollenburg, terreno di 
Loess (sabbia compattata fertile) e 
sedimenti fluviali 
 
 
Vinificazione 
Vendemmia ad inizio ottobre, spremitura del 
grappolo intero, lunghi travasi, vinificazione 
in acciaio, lungo periodo sui lieviti, primo 
imbottigliamento all’inizio di marzo.  

 
Descrizione 
Color giallo-verde tenue, fresco e fruttato, 
energetico, spaziature delicate, espressione 
tipica del vitigno Grüner Veltliner, molto 
versatile 

 
Consigli per il servizio 
Temperatura di servizio 8-10°C.  
Ideale con formaggi e affettati, insalate, 
verdure, carni bianche 

 
 
Dati analitici 
Alcool: 12,5 %vol. 
Res. zuccherino: 1,7 g/l 
Acidità: 5,8 g/l 
vegano 
 
Premi 
Wine Enthusiast: 94 punti 
 
bottiglia: renana 
vol: 0,75l 
tappo: a vite stelvin 
bott per cartone: 6  
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Riesling Johannisberg 

    Kremstal DAC 2016 

 
Vigneto/cru 
Vigneto ripido di nome Johannisberg 
esposto verso sud con microclima caldo e 
particolare 
 
Il terreno è costituito da depositi fluviali di 15 
milioni di anni fa che sono stati traportati qui 
dal fiume che ora si chiama Traisen. 

 
Vinificazione 
Vendemmia manuale in cassette piccole a 
fine ottobre, spremitura del grappolo intero, 
lunghi travasi, lenta vinificazione in acciaio, 
sosta sui lieviti fino a febbraio, primo 
imbottigliamento a marzo.  
 
Descrizione 
Color giallo-verde tenue, note di pesca 
bianca e di miele di fiori, freschezza 
elegante e decisa, mineralità elegante, note 
di pesca e albicocca sul finire, molto 
persistente e longevo 
 
Consigli per il servizio 
Temperatura di servizio 8-10°C.  
Ideale con carni bianche, piatti asiatici, 
verdure gratinate, pesce e frutti di mare  
 
 
Dati analitici 
Alcool: 13 %vol. 
Res. zuccherino: 4,6 g/l 
Acidità: 5,1 g/l 
vegano 

 
Premi 
Rivista austriaca PROFIL: vincitore Kremstal 
 
bottiglia: renana 
vol: 0,75l 
tappo: a vite stelvin 
bott per cartone: 6  
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