l'eccellenza di una vita
Conclusione di una vita intera, la botte Premium Jean Vicard riflette 50 anni di esperienza e innovazione che rendono omaggio
al lavoro di Jean Vicard, riconosciuto come “migliore operaio di Francia” nel 1965 e padre di Jean-Charles Vicard.

selezione di legno specifico
I nostri addetti all’acquisto di rovere, hanno selezionato le piu’ prestigiose “Hautes
Futaies” di 250 anni di vita minimo. Questa conoscenza dell’approviggionamento
assicura alla botte Jean Vicard un rovere di grande qualità dalla grana extra-fine.

maturazione naturale
(supporto espositivo, non disponibile per la vendita)

Selezionati nella parte piu’ vicina al cuore dell’albero, i nostri legni sono lasciati
maturare all’aria aperta per 48 mesi in una zona esclusivamente dedicata al centro
del nostro parco di legni di 8 ettari. Questa maturazione 100% naturale, conferisce
un’eccellente lisciviazione dei tannini e una bella complessità dello sviluppo dei
precursori aromatici.

" Un padre ha due vite, la
sua e quella di suo figlio."
Ju l e s Re n a rd ( 1 9 0 2 )

cottura esclusiva
Al centro di un atelier dedicato, la ricetta della cottura molecolare
é stata concepita, in particolare, nel rispetto della finezza dei
tannini della barrique Jean Vicard. Si rileva cosi’ l’equilibrio di
tutta la sua complessità ed il suo carattere di eccezione.

unica , nei minimi dettagli

specificazioni

Le mani esperte dei nostri Maestri Tonnelliers forgiano
e danno forma alla botte Jean Vicard per renderla
eccezionale e unica, nei minimi dettagli.

Barrique prodotta in edizione limitata , disponibile in 225L e 228L
· Maturazione naturale di 48 mesi
· Selezione di grana extra-fine di rovere francese
· Spessore di 22 mm
· Tostatura lunga speciale per una botte rispettosa del frutto

· Otto cerchi in acciaio galvanizzato (di cui quattro neri)
· Barra in rovere con la firma di Jean Vicard
·
Supporto di corrispondenza disponibile su richiesta
(foto: supporto espositivo, non disponibile per la vendita)
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