


Abbiamo scelto la qualità come condizione fondamentale di lavoro in ogni fase produttiva; 

questo ci ha permesso di ottenere rapidamente la certificazione di qualità, prima azienda del 

settore in Italia.

Il nostro impegno inizia con la scelta del legno poiché solo un’attenta selezione ed una 

stagionatura naturale all’aria aperta permettono di ottenere un prodotto con elevati standard.

La produzione ha sede nel nuovo stabilimento di Sitzenberg-Reidling (AUSTRIA). Con 

l’impiego di attrezzature esclusive ed innovative, ma rimanendo fedeli alle tradizionali 

tecniche, grazie all’esperienza dei nostri bottai, garantiamo un prodotto di livello superiore 

ed una pronta risposta alle richieste dei nostri clienti.

Tradizione

Innovazione

Tecnologia



Possono essere rotonde oppure ovali, con dimensioni standard o realizzate su misura, 

costruite con Rovere di Slavonia, austriaco o francese stagionato all’aria aperta per almeno 3 

anni, o con altri tipi di legno come acacia, frassino, ciliegio, ecc.

La piegatura delle doghe a fuoco diretto, la curvatura dei fondi per resistere meglio alla 

pressione del contenuto ed un attento collaudo garantiscono ottimi risultati ed una lunga 

durata.

Sono corredate di serie di portella di legno al fondo anteriore chiusa con vite tirante di acciaio 

inox e traverso di legno, preleva campioni di acciaio inox applicato al fondo anteriore, valvola 

di acciaio inox applicata sulla portella, supporti di legno e guarnizione di silicone oppure tappo 

di silicone.

A richiesta è possibile applicare i seguenti accessori: portella di acciaio inox al posto di quella 

di legno, gruppo di scarico totale, chiusino con valvola di sovrappressione al cocchiume, 

blocchi di legno di rialzo, supporto per movimentazione con traspallets (fino a 30 hl.)

Per rendere uniche le vostre botti possiamo eseguire sul fondo anteriore un intaglio in 

bassorilievo con il logo della cantina.

Gruppo scarico totale

Chiusino inox

Portella inox

Supporto transpallet

Blocchi legno
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Botti rotonde

Botti ovali



Gruppo scarico totale

Chiusino superiore

Portella a ghigliottina

Portella laterale

Piedi inox

Tini
Sono i classici tini troncoconici chiusi da fermentazione che possono essere utilizzati anche 

per lo stoccaggio. In relazione alla destinazione d’uso vengono corredati con vari accessori 

per renderne più agevole e razionale l’utilizzo. 

Per lo stoccaggio:  portella di acciaio inox laterale, valvola di acciaio inox per scarico 

parziale,  valvola di acciaio inox per scarico totale, preleva campioni di acciaio inox, blocchi 

di legno di sostegno.

Per la fermentazione, in aggiunta ai precedenti, si possono applicare: chiusino di acciaio inox 

sul fondo superiore per follature e rimontaggi, portella di acciaio inox con apertura a 

ghigliottina sul fondo inferiore, termometro, sonda per rilevamento temperature, piastra di 

raffreddamento.



Supporti ed accessori
Supporti di legno per barili
Portano un barile ciascuno e rendono possibile la sovrapposizione a piramide, sono 

movimentabili con carrello elevatore o con transpallets. Per barili da 225 lt. a 500 lt.

Supporti di alluminio e di acciaio inox per barili
Portano due barili ciascuno e danno la possibilità di sovrapporli a due a due e fino a 5 piani, 

sono movimentabili con carrello elevatore o con transpallets. Per barili da 225 lt. a 500 lt.

Accessori
Possiamo fornire diversi tipi di macchine per il lavaggio delle barriques, dalle più semplici 

con testina rotante ed aspirazione simultanea (indicate per chi ha poche barriques o non 

vuole spostarle), alle stazioni di lavaggio più complesse. Inoltre tubi travasatori, idrogetti per 

il lavaggio di botti, tubi per il rimontaggio, ecc. Lavabarriques

Supporto di alluminio

Supporto di legno

Barili
Forniamo tutti i tipi di barili, dalle piccole capacità per aceto o distillati (da 10 lt. a 100 lt.) 

fino a barili da 800 lt.

Barili di Rovere francese a spacco
Sono costruiti nel rispetto della tradizione dei tonnelliers francesi utilizzando doghe di 

Rovere a spacco (merrain fendù) delle migliori foreste francesi (Allier, Nevers, Vosges, 

Troncais, Limousin). Si possono avere con capacità da 110 lt. fino a 500 lt.

Siamo esclusivisti per l’Italia della Tonnellerie Doreau e della Tonnellerie Vernou.

Barili di Rovere americano da 225 lt.
Utilizzati principalmente per l’invecchiamento del whisky hanno trovato largo impiego 

anche nel settore vinicolo soprattutto per affinamenti veloci, sono ideali per vini ben 

strutturati ed importanti. Una selezione di Rovere americano (Quercus Alba) con grana 

particolarmente fine ed una tostatura curata nell’intensità e nel tempo sono prerogativa di 

qualità. Siamo esclusivisti per l’Europa della Kelvin Cooperage.

Barili di Rovere europeo e di altri legni
Prodotti nella nostra sede austriaca con Rovere segato scelto di spessore maggiore rispetto allo 

spacco francese (da 32mm. a 45mm.) o con altri legni particolari come Ciliegio, Acacia, 

Frassino, Castagno, ecc. Sono disponibili con capacità da 10 lt. a 800 lt.



I nostri clienti
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