
EGGONUM®

Pezzo atipico assemblato a mano dai nostri maestri bottaio, EGGONUM® 

costituisce una vera e propria prodezza tecnica di knowhow. Qui Vicard 

gioca la carta della complementarità combinando due materiali a cui 

tutto si oppone: il legno e l'acciaio inossidabile.

LA COMBINAZIONE 
PERFETTA DI ACCIAIO 
INOSSIDABILE E LEGNO

Disponibile in 5hL, 10hL, 19hL, 30hL

Altre capacità: contattaci.

Origine: quercia francese e paesi di onfine

Tostatura : cottura molecolare mediante 

radiazione termica

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALLEANZA ASSOLUTA

Un prodotto unico sul mercato, EGGONUM® è 

una sapiente miscela di acciaio inossidabile e 

legno di quercia. Grazie a questa alleanza di 

materiali, questo ovoidale beneficia sia della 

micro-ossigenazione inerente alla quercia che 

dei benefici dell'acciaio inossidabile, che esalta 

la freschezza e la frutta.

MATERIE PRIME DI QUALITÀ

Le nostre doghe di quercia rigorosamente 

selezionate vengono essiccate naturalmente 

per 30 mesi nel nostro parco di legno di 8 

ettari. Questa nobile essenza è associata a 

un processo di cottura molecolare in più fasi. 

Abbiamo anche scelto di utilizzare acciaio 

inossidabile per uso alimentare, noto per la sua 

adattabilità e resistenza nel tempo.

REGGETTE INTELLIGENTI

I cerchi tradizionali sono stati sostituiti da 

anelli rimovibili in acciaio inossidabile. Grazie a 

questi, diventa possibile rinnovare la scocca in 

legno e quindi prolungare la vita del prodotto 

(raccomandazione: cambiare la scocca ogni 3-4 

anni).

PROFILO 
AROMATICO

ACCIAIO INOSSIDABILE : 

guadagno di freschezza, 

mineralità, rispetto per il frutto.

IL LEGNO: complessità, 

tensione e lunghezza al palato.

INTERESSE ENOLOGICO

L'interno del prodotto non ha asperità. La sua 

forma ovoidale innesca un movimento oscillatorio, 

chiamato "movimento browniano, favorito da 

questa assenza di angoli. Permette la risospensione 

delle fecce e migliori scambi.

TOSTATURA 
MOLECOLARE

SCOCCA IN LEGNO 
RINNOVABILE

NESSUNA ASPERITÀ 
(UOVO PERFETTO)

VANTAGGI DEL PRODOTTO
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EGGONUM®

Pezzo atipico assemblato a mano dai 

nostri maestri bottaio

la combinazione perfetta di acciaio inossidabile e legno

CAMBIA il PARADIGMA
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