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TERRIOR, IL LAVORO NEL VIGNETO 
E LA VENDEMMIA
Suolo: Argilloso su sottosuolo vulcanico
Vitigno: Chkhaveri
Estensione del vigneto: 0.4 ha. Lavorato in 
biologico.
Tipo d'impianto: cordone doppio
Densità media ceppi per ha: 2500
Età media del vigneto: 20 anni
Produzione media per ettaro: 5 hl
Vendemmia: vendemmia manuale 100%

IN CANTINA
Vinificazione: Leggera pigiatura, fermenta-
zione spontanea e affinamento in anfora per 10 
mesi, e poi in bottiglia.
Solforosa totale (SO2): 48 mg/l
Bottiglie prodotte: ca. 2070
CARATTERISTICHE
ABBINAMENTI
Piatti a base di pollame e formaggi delicati.

CHKHAVERI BIANCO

TERRIOR, IL LAVORO NEL VIGNETO 
E LA VENDEMMIA
Suolo: Argilloso su sottosuolo vulcanico
Vitigno: Chkhaveri
Estensione del vigneto: 0.6 ha. Lavorato in 
biologico.
Tipo d'impianto: cordone doppio
Densità media ceppi per ha: 2500
Età media del vigneto: 20 anni
Produzione media per ettaro: 40 hl
Vendemmia: vendemmia manuale 100%
IN CANTINA
Vinificazione: Leggera pigiatura, fermen-
tazione spontanea con bucce e vinaccioli e 

affinamento in anfora per 10 mesi, e poi in 
bottiglia.
Solforosa totale (SO2): 49 mg/l
Bottiglie prodotte: ca. 2790
CARATTERISTICHE
ABBINAMENTI
Piatti a base di manzo, pollame, salsiccia affu-
micata, maiale affumicato e formaggi saporiti.

CHKHAVERI ROSÉ

TERRIOR, IL LAVORO NEL VIGNETO 
E LA VENDEMMIA
Suolo: suolo carbonico
Vitigno: Saperavi
Estensione del vigneto: 0.0 ha. Lavorato in 
biologico.
Tipo d'impianto: Spalliera a doppio guyot
Densità media ceppi per ha: 3333
Età media del vigneto: 13 anni
Produzione media per ettaro: 5.0
Vendemmia: raccolta manuale 100%

IN CANTINA
Vinificazione: spontanea. 6 mesi in Qvevri
Solforosa totale (SO2): 10.0 mg/l
Bottiglie prodotte: ca. 2400

SAPERAVI
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