15 Aprile 2018

DUCHESSA LIA srl
Corso Piave 140
12058 S. Stefano Belbo (Cn)
0141.843006
www.duchessalia.it

DUCHESSA LIA ENTRA NEL MONDO GREEN CON LA
NUOVA BARBERA D’ASTI DOCG BIO

La Barbera d’Asti DOCG BIO è una delle novità che Duchessa Lia presenta in occasione di
Vinitaly: il noto brand specializzato in vini nobili piemontesi si affaccia al mondo green con una delle
referenze più note del territorio.
Si tratta infatti di un vino ottenuto da uve barbera coltivate nel massimo rispetto della materia prima,
senza l’utilizzo di antiparassitari né pesticidi chimici, e da processi di vinificazione autorizzati dalla
certificazione bio.
La Barbera d’Asti DOCG BIO di Duchessa Lia contiene pochi solfiti e presenta le caratteristiche
tipiche della Barbera d’Asti. È infatti limpida alla vista e di colore rosso acceso; all’olfatto è un vino
etereo e vinoso, con gusto equilibrato, asciutto, corposo e armonico.
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Il packaging di questa bottiglia richiama subito la sua connotazione principale: il colore verde
scelto per identificare il nome del vino, la capsula e la fascetta inferiore e il tralcio di vite
rappresentato nell’etichetta rimandano subito al mondo green e alla filosofia del biologico.
In linea con il prodotto, il tappo utilizzato è il Green Line della Nomacorc, realizzato con materiale
riciclabile al 100% che garantisce ottimi risultati in termini di prestazioni, design e sostenibilità.

I vini di Duchessa Lia nascono nel cuore del Piemonte da uve selezionate: vini di qualità che fanno
assaporare in ogni bicchiere la passione che l’azienda, rispettosa e innovativa interprete dell’enologia
piemontese, coltiva per queste terre.
L’azienda Duchessa Lia viene fondata ad Asti intorno alla metà degli anni Settanta. L’etichetta è
ispirata ad una ragazza di nome Lia che tutti avevano soprannominato “Duchessa” per il nobile
aspetto e il portamento altero. I vini avrebbero così lasciato in chi li avrebbe bevuti un ricordo
indelebile come quello che la “Duchessa” Lia lasciava nel cuore e nella mente di chi la incontrava.
Alla fine degli anni Novanta l’azienda viene acquisita dalla famiglia Capetta, che ne trasferisce la
sede a Santo Stefano Belbo, focalizzando la produzione su vini e spumanti tipici del Piemonte. In
pochi anni Duchessa Lia diventa così leader in Italia nel segmento dei vini piemontesi, un successo
che nasce da una visione di marca fondata su tre semplici valori:


rispettare sempre le caratteristiche del vitigno da cui ogni vino ha origine;



offrire la qualità al giusto prezzo;



far reperire i propri prodotti il più facilmente possibile sul mercato.

Vendemmia dopo vendemmia, nasce così puntuale un’offerta di eccellenza nei più tradizionali DOC e
DOCG del Piemonte, protagonisti sempre ideali sulla tavola di ogni giorno così come nelle occasioni
di consumo più esigenti.
Un marchio che prende vita dall’impegno di una famiglia di viticoltori che, da generazioni, lavora con
rigore per garantire il piacere di portare in tavola, con assoluta fiducia, vini di qualità insigniti con
l’effige di Duchessa Lia.

