


La storia della nostra terra si incrocia con la storia della 
nostra cooperativa. L’Uomo Murgiano è qui dal paleolitico 
e per millenni ha coltivato queste colline di roccia e 
poca terra. Qui insistono le radici della Cantina di Ruvo 
di Puglia, nelle profonde tradizioni culturali, artistiche e 
gastronomiche dei nostri antenati che hanno ispirato i 
soci fondatori nell’affrancarsi dal potere dei latifondisti 
per dare vita a un progetto culturale prima ancora che 
economico. Correva l’anno 1960. Così è nata la nostra 
cantina sociale che ancora oggi unisce centinaia di 
vignaioli della zona compresa tra Ruvo di Puglia e Castel 
del Monte, quale punto di forza e di aggregazione di un 
territorio ricco di tradizioni e storia.

The history of our land is crossing with that of our 
Cooperative. Men have inhabited the Murgia area since the 
palaeolithic, and for millennia have farmed this rocky hills 
with little earth. This is where the roots of our cooperative 
belong, alongside the deeply held cultural, artistic and 
gastronomic traditions of our ancestors. The same 
ancestors who, in the 1960s, decided to free themselves 
from the power of the landowners to find a cultural 
project more than an economic one. So, our cooperative 
winery, uniting hundreds of local winemakers from Ruvo 
di Puglia to Castel del Monte, was born strengthening and 
aggregated an area rich in tradition and history.



Tutta la Puglia è un trampolino sul mare. Dall’altopiano 
centrale della Murgia il territorio declina dolcemente 
verso il mar Adriatico e lo Ionio, ricevendo da questi 
la fresca brezza della sera che contrasta il calore 
estivo accumulato durante il giorno. La conformazione 
geologica è composta da calcare cretaceo spesso alcuni 
chilometri in cui l’azione delle acque piovane ha creato 
imponenti forme di carsismo, grotte sotterranee e fiumi 
che scorrono a grande profondità.

I nostri vigneti poggiano su pochi metri di terra e 
affondano le radici nelle crepe della roccia sottostante 
dove trovano acqua e sali minerali. L’altopiano, che arriva 
nel punto più alto ad oltre 600 m. slm., è il luogo ideale 
per coltivare la vigna e la particolare configurazione 
geografica consente di avere le condizioni ottimali per la 
coltivazione delle uve da vino, che necessitano di molto 
sole, escursioni termiche importanti e poca acqua ricca 
di sali disciolti.

Puglia is dominated by the sea. From the central highlands 
of Murgia, the land slopes gently down towards the Adriatic 
and Ionian seas, which provide the fresh evening breeze 
to sweep away the summer heat which accumulates 
during the day. Geologically speaking, the land consists of 
a layer of Cretaceous limestone some Kilometers deep, in 
which the action of rainwater has created Karst landscape 
formations, such as deep underground caverns and rivers. 

Our vineyards grow on just a few meter of soil, their roots 
finding their way into the cracks and crevices of the rock 
below to find water and minerals. The highlands, reaching 
an altitude of over 600m above sea level, are ideal for 
growing grapes and the geography of the land allows 
optimal conditions for wine production. Wine grapes need 
a lot of sun, a wide temperature range, and limited water 
rich in minerals.



“Cantina della Riforma Fondiaria” è la denominazione 
storica della nostra cooperativa e proprio da questa 
deriva l’acronimo “Crifo”, la parola con cui da sempre 
firmiamo i nostri vini. A completare il nostro marchio 
c’è poi l’emblema del Grifone, animale mitologico che 
gli antichi costruttori di cattedrali hanno voluto scolpire 
sulla facciata dell’edificio più sacro di Ruvo, a protezione 
del paese e dei fedeli. Un modo per non dimenticare mai 
chi siamo e da dove veniamo.

“Cantina della Riforma Fondiaria” is our cooperative’s 
historic name, and it is from the acronym “Crifo”, the word 
that we have always used to recognize our wines. It also 
comes from a mythological creature, Gryphon which is 
sculpted by ancient architects onto the facade of the Ruvo 
cathedral to protect the village and the faithful, completes 
our brand identity and ensures we never forget where we 
came from.

If the world was the one that Roman Emperor Federico II 
once wished, it would be a world dedicated to tolerance, 
the appreciation of beauty and the fruits of the earth. 
His Castel del Monte, considered by many to be the 
most beautiful in the world, sits resplendent on the hill, 
surrounded by vineyards. We cannot know what wines 
were served during dinner of wild game, but we like to 
think that the emperor toasted to Apulian region with a 
glass of Nero di Troia.

Se il mondo fosse quello che il “puer Apuliae” Federico II 
di Svevia aveva sognato, sarebbe ancora oggi un mondo 
dedito alla tolleranza, all’apprezzamento della bellezza e 
dei doni della terra. Il suo Castel del Monte, per molti 
il più bello del mondo, splende sulla collina, circondata 
dai vigneti. Non sappiamo quali vini si servivano durante 
le cene a base di cacciagione, ma ci piace immaginare 
Federico II che brinda alla Puglia alzando un calice di 
Nero di Troia.



In questa zona della Puglia sono ancora vive le 
testimonianze di un mondo contadino che non ha 
smarrito i suoi valori di autenticità, amore per il lavoro 
e rispetto per la natura. La sfida della Cantina di Ruvo 
di Puglia è stata quella di tramandare questa eredità 
proiettando ai giorni nostri questi valori di antica 
tradizione, integrandoli con il progresso e l’innovazione 
nelle tecniche di vinificazione e nell’organizzazione 
logistica. Una sfida che oggi, grazie ai successi 
commerciali, ai premi e ai riconoscimenti ottenuti tanto 
a livello italiano quanto internazionale, possiamo dire di 
aver vinto.

In this Apulian area are still alive the virtues of a peasant 
civilization, authentic and keen on  work and respect for 
nature. The challenge of Cantina di Ruvo di Puglia has 
been to hand down this heritage by integrating it with the 
progress and innovation both in winemaking and logistic. 
Nowadays we can affirm that, due to the commercial 
success and numerous prizes awarded both on a 
national and worldwide overview,  our mission has been 
accomplished.

I vigneti della Cantina di Ruvo di Puglia si estendono 
su un territorio che sta a cavallo tra due province: 
Bari e Barletta-Andria-Trani. Nella varietà topografica 
di un’area così vasta si riconosce il minimo comun 
denominatore di un terreno roccioso ma ricco di 
vegetazione spontanea, posto leggermente in altitudine 
con andamento dolcemente declinante verso il mar 
Adriatico, da cui riceve la brezza che attenua le torride 
temperature dell’estate pugliese. In siffatto contesto 
naturale è possibile ammirare antiche viti coltivate ad 
“alberello”, i lunghi corridoi tipici degli allevamenti a 
“cordone speronato” e le ampie distese ubertose di 
vitigni a “pergola pugliese”.

The vineyards of the Ruvo di Puglia winery extend into the 
area which straddles two provinces: Bari and Barletta-
Andria-Trani.
In the topographical variety of this wide area, the lowest 
common denominator is a rocky soil in wild vegetation, it 
rises in altitude with a slight slope towards to Adriatic Sea, 
where the breeze blowing relieves the Apulian summer 
heat.  In such a natural environment, it is possible to marvel 
at the ancient vines grown using the “alberello” method, the 
long corridors typical of “spurred cordon” training system 
and the huge fertile fields of “Apulian pergola” vines.



Vitigno a bacca nera autoctono delle zone centro-
settentrionali della Puglia, prende il nome dalla sua alta 
carica polifenolica che conferisce all’acino un colore 
rubino intenso, molto scuro. Nel secolo scorso divenne 
famoso ed esportato in bottiglia persino in Francia. 
Dopo un periodo di oblio, è stato riscoperto dai viticoltori 
pugliesi che ne hanno fatto simbolo del territorio. Il vino 
che si ottiene da questo vitigno presenta un colore rosso 
rubino intenso, un gusto finemente tannico, austero, 
speziato con profumi di more e liquirizia che si evolvono, 
col tempo, in note di china calissaia.

A black grape variety native to the centre-North of Puglia, 
which gets its name from its high polyphenol content 
which gives the fruit a very dark, intense ruby shade. Last 
century it became famous and was exported by the 
bottle to countries such as France. After being forgotten 
for a time, it was rediscovered by winemakers in Puglia 
who have since made it into a symbol of the local area.
The wine from these grapes is intense ruby red, with 
an elegantly tannic and austere palate and a nose of 
blackberry and liquorice which evolves over time to 
develop notes of quinine.



Uva autoctona pugliese, è caratterizzata da bassa vigoria 
ma buona produttività. Preferisce terreni secchi, leggeri, 
silicei o calcarei, posizionati in altitudine collinare e ben 
esposti al sole. A causa della notevole dimensione dei 
grappoli il Bombino bianco deve essere potato a media 
lunghezza per non far indebolire le piante. Vinificato in 
purezza, produce un vino di colore giallo paglierino, dal 
profumo ricco e gradevole e dal sapore leggermente 
minerale, con sentori di mandorle, anice e un accenno di 
albicocca e frutti tropicali.

A native white grape from Puglia characterized by low 
vigour but high productivity. It prefers dry, light, siliceous 
or calcareous soil, a high altitude position on the hilltop 
and a great deal of sunlight. Because of the notable size 
of grapes produced, Bombino Bianco must be pruned 
at a medium length to avoid weakening the plant. Used 
for single variety wine-making this variety produces a 
straw yellow colour wine, with a rich, pleasant nose and 
a slightly mineral palate with notes of almond and anice 
and a slight hint of apricot and tropical fruits.

Vitigno a bacca nera considerato autoctono in Puglia. 
Noto per la sua grande vigoria, produttività e resa in 
mosto, tanto da essere chiamato, anticamente, Buonvino. 
Le uve di Bombino Nero hanno acini grossi di forma 
sferoidale, dalla buccia spessa, di colore tendente al blu. 
La maturazione è tardiva e gli acini appena colti tendono 
a presentare alta acidità e bassi livelli di zucchero. Molto 
indicato per le vinificazioni in rosato, a cui conferisce un 
sapore piacevolmente asciutto e rotondo.

A black grape variety considered to be native to Puglia. 
It is known for high vigour, high productivity and must-to 
fruit ratio; it was once known as “buonvino” or “good wine”. 
Bombino Nero grapes are large and round with thick skins 
and a bluish tint. They ripen late and freshly harvested 
grapes tend to be highly acidic with a low sugar content. 
This grape is particularly well suited for making rosé wines, 
to which it confers a pleasantly dry, balanced palate.



Vite a foglia medio piccola, orbicolare, tri o pentalobata, 
dal grappolo di medie dimensioni, di forma conico-
cilindrica. L’acino è medio-grande, dalla buccia color 
verde brillante e buona consistenza. Si tratta di un’uva 
aromatica marcatamente dolce. Il vino che se ne ricava 
è di colore giallo paglierino, dal profumo fragrante e 
muschiato. Il sapore è fresco, delicato e tipicamente 
aromatico. Accompagna egregiamente crudi di mare 
e piatti a base di pesce. Con la vendemmia tardiva, 
acquisisce una nota dolce che si abbina magnificamente 
alla pasticceria secca, ai dessert, ai formaggi erborinati.

These vines have medium to small rounded three or five-
lobed leaves and medium cone or cylinder grape bunches. 
Each grape is medium to large with bright green skin 
and good consistency. This is a markedly sweet aromatic 
grape, and the wine it produces is straw yellow, fragrant 
and musky on the nose. The palate is fresh, delicate and 
typically aromatic. This wine pairs wonderfully with raw 
fish and other seafood-based dishes. If harvested late, it 
becomes sweeter and is the perfect accompaniment to 
pastries, desserts and blue cheeses.

Vitigno autoctono pugliese noto anche come “Verdeca”, 
si presenta con foglie di medie dimensioni, orbicolari. I 
grappoli appaiono anch’essi di dimensioni medie e di 
forma conica. Gli acini sono di dimensioni medie, rotondi 
e con abbondante pruina sulla spessa buccia. Il colore è 
giallo tendente al verde. Il Pampanuto si segnala per le 
ottime rese in mosto, per la sua vigoria e per la buona 
produttività. Resistente alle avversità climatiche, predilige 
i terreni ricchi di argilla, posti in posizione collinare, ad 
un’altitudine compresi tra i 200 e i 400 metri. I vini ottenuti 
in purezza sono leggeri, neutri, con una decisa spalla 
acida. Accompagna al meglio i piatti di pesce o le verdure 
fresche di stagione. Indicato anche con i formaggi freschi 
e gli affettati non stagionati.

This variety native to Puglia, also known as “Verdeca”, has 
medium-sized circular leaves. The bunches are also medium 
in size and conical. The grapes are medium-sized, rounded 
and with abundant hoarfrost on its thick, greenish-yellow 
skin. Pampanuto is well known for its excellent fruit-to-must 
yield, for its vigour and good productivity. It is resistant to 
adverse climates, prefers clay-rich soil in hilly areas at an 
altitude of between 200 and 400 meters. Single-variety 
wines are light and neutral with a distinctive acidity. It is 
best paired with fish or fresh seasonal vegetables, as well 
as fresh cheeses and non-cured cold cuts.





GRIFONE
MALVASIA  BIANCA PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Malvasia Bianca

in purezza\single variety
 Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 12%

GRIFONE
NERO DI TROIA PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Nero di Troia

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 13%

GRIFONE
BOMBINO BIANCO PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Bombino Bianco

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 11,5%

GRIFONE
SANGIOVESE PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Sangiovese

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol:  12,5%

GRIFONE
CASTEL DEL MONTE BIANCO

Denominazione di Origine Protetta
Vitigno\Grapes: Pampanuto,

Bombino Bianco
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 11,5%

GRIFONE
CASTEL DEL MONTE ROSSO

Denominazione di Origine Protetta
Vitigno\Grapes: Nero di Troia,

Montepulciano
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol:  12,5%

GRIFONE
CASTEL DEL MONTE ROSATO

Denominazione di Origine Protetta
Vitigno\Grapes: Bombino Nero

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 11,5%

GRIFONE
LINEA \ PRODUCTS

Una sintesi perfetta della filosofia che sta alla base della nostra cantina: produrre vini di alta qualità, dai vitigni autoctoni, 
con metodi di coltivazione tradizionali e tecniche di vinificazione moderne, impreziositi da un packaging di alta gamma.

The perfect synthesis of our winery core mission: produce high quality wines from native grapes, using traditional farming 
methods and modern winemaking techniques, enhances with top notch packaging.



AUGUSTALE
LINEA \ PRODUCTS
La nostra famiglia di vini di altissima qualità, risultato di 
un’attenta selezione di vigneti rigorosamente autoctoni e 
di micro vinificazioni. La migliore espressione enologica 
che la nostra magica terra può offrire.

A family of very high-quality wines resulting from a careful 
selection of native wines and of microwinemaking. The 
best enological expression that our magical land has to 
offer.

FUORILEMURA
NERO DI TROIA ROSÉ PUGLIA

Indicazione Geografica protetta
Vitigno\Grapes: Nero di Troia

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 13%

FUORILEMURA
Una novità nella gamma dei prodotti Crifo. Particolari 
tecniche di vinificazione con un metodico rispetto delle 
materie prime danno vita a questo vino elegante, dal colore 
tenue e dai riflessi luminosi. Al palato l’esplosione di frutti 
tropicali e la buona acidità rivelano tratti inaspettati di uno 
dei vitigni simbolo della terra di Puglia.

A new entry in the range of Crifo products. Particular 
vinification techniques with a methodical respect for the raw 
materials give life to this elegant wine, with a tenuous color 
and bright reflections. On the palate the explosion of tropical 
fruits and the good acidity reveal unexpected features of one 
of the symbol grape varieties of Apulian land.

AUGUSTALE
CASTEL DEL MONTE 

NERO DI TROIA RISERVA

Denominazione di Origine
Controllata e Garantita

Vitigno\Grapes: Nero di Troia
in purezza\single variety

Pack: bottiglia\bottle  0,75 l - 1,5 l
Vol: 14%

AUGUSTALE 
CASTEL DEL MONTE 

BOMBINO NERO

Denominazione di Origine
Controllata e Garantita 

Vitigno\Grapes: Bombino Nero
in purezza\single variety

Pack: bottiglia\bottle 0,75 l
Vol: 12%



SQUARCIONE
APPASSIMENTO ROSSO PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Nero di Troia

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 14,5%

LE CARRARE
PRIMITIVO PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Primitivo
in purezza\single variety

Pack: bottiglia\bottle 0,75 l
Vol: 14%

LE CONTRADE
LINEA \ PRODUCTS

Siamo legati al nostro territorio dall’amore per la tradizione, dalla valorizzazione del patrimonio culturale enogastronomico, 
dall’inclinazione naturale per il lavoro compiuto al meglio. Tutti valori che potete ritrovare nella linea Le Contrade, vini che 
nascono per rimarcare il legame con un preciso terroir.

We are so tied up to our land by the love of tradition, by the strong desire to promote its cultural and enogastronomic 
heritage and by a natural tendency to work at our best. All are values that you can find in Le Contrade products line. Wines 
that are conceived to remark a bond with a unique terroir.

BELLAGRIFFI 
MOSCATELLO SELVATICO  PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Moscatello Selvatico

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 12%

LE MATINE
FIANO PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Fiano

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 12%



TERRE DEL CRIFO
NERO DI TROIA PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Nero di Troia

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 13%

TERRE DEL CRIFO
VERDECA PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Verdeca
in purezza\single variety

Pack: bottiglia\bottle 0,75 l
Vol: 12%

TERRE DEL CRIFO
CASTEL DEL MONTE BOMBINO BIANCO

Denominazione di Origine Protetta
Vitigno\Grapes: Bombino Bianco

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 11,5%

TERRE DEL CRIFO
CASTEL DEL MONTE ROSSO

Denominazione di Origine Protetta
Vitigno\Grapes: Nero di Troia,

Montepulciano, Sangiovese
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 12,5%

TERRE DEL CRIFO
CASTEL DEL MONTE ROSATO

Denominazione di Origine Protetta
Vitigno\Grapes: Bombino Nero

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 11,5%

TERRE DEL CRIFO
LINEA \ PRODUCTS

La nostra linea pensata e realizzata per rispondere alle esigenze della migliore ristorazione nazionale e internazionale. 
Vini dal carattere distintivo, capaci di regalare al consumatore un’esperienza memorabile.

A product line conceived and realized to answer the needs of the best national and international restaurants. Wines with a 
distinctive character that give the consumer a truly memorable experience.



LAMA DEL DUCA
PAMPANUTO PUGLIA 

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Pampanuto

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 11,5

LAMA DEL DUCA
SANGIOVESE PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Sangiovese

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 12%

LAMA DEL DUCA
BOMBINO NERO PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Bombino Nero

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 11,5

LAMA DEL DUCA
LINEA \ PRODUCTS

Una festa, una cerimonia, ogni evento che conta merita 
vini moderni che sappiano accompagnare i momenti
di gioia con sapori freschi e piacevoli.

A party, an event, every special occasion that matters
deserves trendy wines, perfect for sharing those
moments of joy with fresh and pleasant flavors.

SUAVÌ

Vino bianco frizzante
Sparkling white wine

Vitigno\Grapes: Verdeca
in purezza\single variety

Pack: bottiglia\bottle 0,75 l
Vol: 10,5%

SUAVÌ
Vino fresco che si contraddistingue per i suoi sentori 
fruttati. Perfetto per accompagnare aperitivi con frutti 
di mare e secondi piatti a base di pesce.

A fresh, dry sparkling wine with distinctive fruity notes. 
The perfect accompaniment to seafood starters and fish 
dishes.



CRYFUS SIXTY EDITION
VINO SPUMANTE BIANCO
EXTRA DRY MILLESIMATO

Castel del Monte D.O.C.
Vitigno\Grapes: Bombino Bianco

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 11,5%

CRYFUS SIXTY EDITION
VINO SPUMANTE ROSATO
EXTRA DRY MILLESIMATO

Castel del Monte D.O.C.
Vitigno\Grapes: Bombino Nero

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 11,5%

CRYFUS SIXTY EDITION
MOSCATO PUGLIA IGP

V.S.Q.A. DOLCE \ SWEET

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Moscato
tin purezza\single variety

Pack: bottiglia\bottle 0,75 l
Vol: 7%

CRYFUS EASY
EXTRA DRY 

 Vino Spumante Bianco
Vitigno\Grapes: Bombino Bianco

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 11,5%

CRYFUS EASY
EXTRA DRY 

Vino Spumante Rosato
Vitigno\Grapes: Bombino Nero

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l

Vol: 11,5%

CRYFUS
LINEA \ PRODUCTS

La nostra linea di bollicine, vini spumanti dai profumi e dai sapori distintivi, frutto dei nostri vigneti autoctoni e di metodi 
produttivi che uniscono tradizione e innovazione. Perfetti per le grandi occasioni, o anche solo per accompagnare antipasti 
e dessert in allegria.

Our line of sparkling wines with distinctive flavours and scents is produced using our native grape varieties and production 
methods which are a blend of tradition and innovation. Perfect for a special occasion or for an accompaniment to an 
appetizer or a dessert. 



MOSCATELLO SELVATICO
VENDEMMIA TARDIVA / LATE HARVEST

PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Moscatello Selvatico da 

vendemmia tardiva\from late harvest
Pack: bottiglia\bottle 0,5 l

Vol: 14%

METODO 
CLASSICO
Spumante Metodo Classico per le occasioni importanti, 
ha note di fiori bianchi e frutta gialla. Cremoso al palato, 
di grande struttura, con un perlage fine e persistente.

Traditional Method sparkling white wine for special 
occasions, with floral notes and yellow fruit. Creamy on 
the palate, well structured, with a fine and persistent 
bead.

SPECIALITÀ
SPECIALTIES 
L’aromaticità e delicatezza del Moscatello Selvatico 
Vendemmia Tardiva e la freschezza speziata della 
Grappa di Nero di Troia, fanno di queste specialità 
Crifo degli ottimi fine pasto. Nelle piacevoli pause dolci 
accompagnano pasticceria secca e dessert della 
tradizione. 

These Crifo specialties are excellent at the end of meals, 
thanks to the aromaticity and delicacy of Moscatello 
Selvatico Vendemmia Tardiva and the spicy freshness 
of Grappa di Nero di Troia. During the pleasant sweet 
breaks they accompany dry pastries and traditional 
desserts.

GRAPPA
DI NERO DI TROIA

Vitigno\Grapes: Nero di Troia
Pack: bottiglia\bottle 0,5 l

Vol: 42%

CRYFUS ANNIVERSARIO
METODO CLASSICO

PAS DOSÉ
Vitigno\Grapes: Bombino Bianco

in purezza\single variety
Pack: bottiglia\bottle 0,75 l - 1,5 l

Vol: 12%



BLACK  EDITION
NERO DI TROIA PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Nero di Troia

in purezza\single variety
Pack: sacca\bag 3 l

Vol: 13%

ORANGE  EDITION
NERO DI TROIA PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Nero di Troia

in purezza\single variety
Pack: sacca\bag 3 l

Vol: 13%

BOMBINO BIANCO
PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
Vitigno\Grapes: Bombino Bianco

in purezza\single variety
Pack: sacca\bag 3 l

Vol: 11,5%

BAG IN TUBE Ottima soluzione da utilizzare in occasioni gioviali o come idea regalo
per le ricorrenze; questa linea speciale presenta 3 litri di ottimo vino in
una speciale sacca brevettata per la conservazione ideale del prodotto.

A great solution for social events and as a gift for any occasion. This
special products line offers three liters of an excellent wine keep in
a patented bag designed to preserve the product at its best.






