
GRADAZIONE ALCOLICA  
ALCOHOL CONTENT

12,5% vol.

VARIETÀ DELLE UVE
GRAPE VARIET Y

Merlot, Marzemino e Cabernet Sauvignon. 
Le percentuali di uvaggio non sono fisse, ma 
variano ogni annata.
Merlot, Marzemino and Cabernet Sauvignon. The 
blend percentages of each variety vary from year to year.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE • TASTING NOTES

COLORE   
COLOR   

Colore rosso intenso con riflessi violacei carichi. 
Deep red color with a range violet hues.

PROFUMO
BOUQUET

Sentori di frutta fresca, mora, germoglio di ribes, 
lampone, con leggere note speziate.
Hints of fresh fruit, blackberry, raspberry, and 
blackcurrant buds with light spicy notes.

SAPORE
FLAVOR

Gusto equilibrato con buon corpo, intenso e 
persistente.
A balanced palate with good, intense and persistent 
body.

CONSIGLI DAL PRODUTTORE • PRODUCER’S ADVICE

ABBINAMENTO
PAIRING

Da abbinare a piatti a base di carne e a pietanze 
ben strutturate nei sapori.
To be paired with meat and richer flavoured savoury 
dishes.

NOTE DI SERVIZIO
SERVING NOTES

Temperatura di servizio 18° C
Serving temperature 18° C

Rajo Rosso

Rajo rosso è un vino supportato da 
un’ottima struttura, con un retrogusto 
lungo e piacevole.
Prodotto da uvaggio di Merlot, 
Marzemino e Cabernet Sauvignon. 
La vendemmia avviene a mano in 
piccole casse, che vengono trasportate 
nel più breve tempo possibile in 
cantina. La raccolta delle uve avviene 
generalmente a fine settembre, una 
parte di Merlot si lascia sovramaturare 
in pianta. Nel periodo invernale si 
lascia affinare il vino per ammorbidire 
il tannino. È di un rosso intenso con 
riflessi carichi, in bocca il gusto risulta 
persistente.

Rajo is a red wine with excellent 
structure and an enduring and pleasant 
aftertaste. 
Produced by blending Merlot with 
Marzemino and Cabernet Sauvignon, 
it is hand harvested in small crates, 
in which they are taken directly to the 
cellar. Harvesting generally takes place 
in late September, and some of Merlot 
grapes are left to over-ripen on the 
plant. The wine is left over the winter 
in order to soften the tannins. It is deep 
red in colour with a range of hues and a 
persistent palate.
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