
Da uve Aglianico in purezza un rosso profumato e vigoroso, 
che si conserva bene e si affina nel tempo. Si beve a 18°C, di 
preferenza con carni rosse e formaggi stagionati. 12,50 vol.

rosso rubino con nuance violacee
intenso con alcool mai dominante.
Sentori di frutta rossa matura
ciliegia marasca, sentori di liquirizia e tabacco.
tannini morbidi ed eleganti.
Prodotto tipico con attenzioni particolari alle tecniche 
produttive del passato.

Colore:
Naso:

Palato:

Colour:         ruby red with violet hues
Nose:           intense without alcoholic dominant.
                     Aromas of ripe red fruit
Palate:        marasca cherry, aromas of liquorice and tobacco.
                    soft and elegant tannins.
                    Typical product with special attention
                    to the past techniques of production

From Aglianico grapes in purity a vigorous and scented red, 
that keeps well and refined itself over time. Serve at 18° C, 
preferably with red meats and matured cheeses. 12,50 vol

KLINE
ROSSO  BASILICATA
indicazione geografica protetta

Classici



KLINE
ROSATO  BASILICATA

indicazione geografica protetta

Ottenuto da un’accurata vinificazione
di uve aglianico provenienti da vigneti

posti alle pendici del vulture.
Un vino elegante fresco e persistente.

Va servito a 10-12°C., sviluppando cosi delicati profumi
di amarenae lampone.

Ottimo come aperitivo, si adatta bene con primi piatti,
carni bianche e pesce.

Alcool 12,50%

Obtained from a careful vinification of Aglianico grapes
coming from vineyards on the slopes of Vulture.

An elegant wine, fresh and persistent.
Serve at 10-12 ° C, thus giving off delicate perfumes

of black cherry and raspberry.
Excellent as an aperitif, it fits well with first courses,

white meat and fish.
Alcohol 12,50% Vol.

Classici



KLINE
BIANCO  BASILICATA

indicazione geografica protetta

Ottenuto da un’accurata vinificazione
di uve aglianico provenienti da vigneti

posti alle pendici del vulture.
Un vino elegante fresco e persistente.

Va servito a 10-12°C., sviluppando cosi delicati profumi
di amarenae lampone.

Ottimo come aperitivo, si adatta bene con primi piatti,
carni bianche e pesce.

Alcool 12,50%

Obtained from a careful vinification of Aglianico grapes
coming from vineyards on the slopes of Vulture.

An elegant wine, fresh and persistent.
Serve at 10-12 ° C, thus giving off delicate perfumes

of black cherry and raspberry.
Excellent as an aperitif, it fits well with first courses,

white meat and fish.
Alcohol 12,50% Vol.

Classici


