Punta di diamante del gruppo Nadalié in Borgogna,
la Tonnellerie Marsannay coniuga alla perfezione tradizione e
modernità proponendo creazioni sempre più innovative.
La Tonnellerie Marsannay aﬀonda le sue radici nella storia della
regione e si impegna ogni giorno a farne vivere i propri valori:
rispetto della materia prima, rispetto del know-how unico dei
mastri bottai, rispetto della singolarità dei vini
e delle esigenze del mestiere del vignaiolo,
e un accompagnamento personalizzato per ogni cliente.
Nella sua ricerca di perfezione, la Tonnellerie ha scelto di
controllare tutte le fasi della lavorazione, dalla selezione delle
querce alla consegna delle barrique ai clienti.

USA . CILE . SPAGNA . FRANCIA . GERMANIA . SVIZZERA . ITALIA
SUDAFRICA . ISRAELE . AUSTRALIA . NUOVO ZELANDA

LE FASI DELLA TRASFORMAZIONE
L’occhio attento
La Tonnellerie Marsannay sceglie la materia
prima per le sue creazioni: querce nobili da
boschi d’alto fusto.

L’oeil affûté

haute futaie

Dalla foresta al parco
Le querce sono abbattute durante il periodo di linfa
discendente Il legname è poi spaccato manualmente in
doghe nei nostri stabilimenti.

Lasciare fare il tempo e il clima
Le doghe vengono impilate, bagnate per alcune
settimane e lasciate all’aria aperta per almeno 24
mesi nel nostro parco legno.

Attenzione costante ai dettagli
La Tonnellerie Marsannay garantisce una tracciabilità
completa delle sue creazioni, dal bosco alla cantina.

GLI IMPEGNI QUALITÀ DELLA TONNELLERIE MARSANNAY
• Un know-how eccezionale che combina tradizione e modernità
• Totale controllo delle molteplici fasi di produzione
• Controllo continuo della qualità
• Rispetto delle esigenze dei clienti e personalizzazione dei prodotti
• Origine e tracciabilità del legno

LE NOSTRE GAMME
Botti in stile borgognone, fatte su misura
«È attraverso i numerosi passaggi eseguiti dal bottaio che la botte viene
modellata a nostra immagine, rispondendo alle vostre esigenze»

BARRIQUE CLASSICA
•
•
•
•

Assemblaggio di rovere francese
Selezione a grana ﬁne
24 mesi di stagionatura all'aria aperta
Aﬃnamento breve ﬁno a 12 mesi

Disponibile da 225L a 600L

Inspiration
•
•
•
•
•

Assemblaggio di rovere dal Centro della Francia
Selezione di grana molto fine
Microssigenazione ottimale
24 mesi di stagionatura all'aria aperta
Affinamento da 12 mesi in su

Disponibile da 225L a 500L

•
•
•
•
•

Selezione dei legni più pregiati
Grana extra-fine specifica
Barrique d’alta qualità
36 mesi di stagionatura all'aria aperta
Affinamento lungo da 18 mesi in su

Disponibile in 225L, 228L e 300L

LE NOSTRE TOSTATURE
L’arte di dominare il fuoco per una finezza di espressione sempre maggiore
«È con uno spirito appassionato che i mastri bottai e gli enologi della Tonnellerie Marsannay hanno
immaginato delle tostature uniche, adattate alle speciﬁcità dei vitigni della regione»

Tostatura media con aspersione d’acqua
Conferisce freschezza e tensione
Conserva la mineralità
Principalmente idonea per i vini bianchi

Tostatura morbida e lunga
Rivela intensità e concentrazione
Rispetto del frutto
Ideale per un affinamento lungo

Tostatura uniforme
Adatta per vini rossi e bianchi
Conserva la freschezza

Tostatura coperta (tradizionale borgognona)
Persistenza aromatica
Apporto di aromi empireumatici

È disponibile anche una gamma di tostature classiche :
LT: Tostatura Leggera ° LT+ : Tostatura Leggera Plus ° MT : Tostatura Media ° MT+ : Tostatura Media Plus ° HT : Tostatura Forte
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