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Anno dopo anno, Progetti Agricoli 

crea marchi dalla forte identità, 

radicati nelle Aree Vitivinicole più vocate 

d’Italia. Fondata nel 2016, Progetti 

Agricoli ha continuamente migliorato 

la selezione di propri vini, collaborando 

con le migliori cantine di ogni zona 

vitivinicola ed inseguendo  l’evoluzione 

del gusto dei consumatori internazionali.

Il marchio Calecara di questo catalogo, 

è dedicato da Progetti Agricoli, ai vini 

pugliesi, sia varietali sia DOC.

At Progetti Agricoli, we strive to create 

strong identity brands covering all the 

Italian Classic Wine Area. Since 2016, we 

keep improving our selection of wines, 

cooperating in every territory  with the 

best wineries and keeping up with the 

market trends and taste requirements of 

our customers. Today, Pattini by 

Progetti Agricoli, is our brand that 

comprices classic wines from Puglia .
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CUORE TOSCANO, 

RESPIRO ITALIANO. 

TUSCAN ORIGIN, 

ITALIAN ATTITUDE.

Pattini è il nostro marchio dedicato a 

vini toscani e veneti, eleganti, puliti, dal 

corpo medio o strutturato; Vini Premium, 

ideali come aperitivo e che ben si 

accompagnano alla raffinata cucina 

italiana.  

Pattini is our brand dedicated to wine 

from Tuscany and Veneto, elegant, 

clean, with a mediumor structured-body; 

modern, colorful and highly recognizable 

packaging. Premium wines, ideal as an 

aperitif and which go well with refined 

Italian cuisine.
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EXTRA DRY

11 % vol

750 ml

6 - 8° °C

Straw yellow colour. Scents of golden 
delicious apple, pear and acacia 
blossom. Fresh and light on the 
palate, with balanced acidity and 
body; harmonic with a long persistent 
aftertaste. Perfect as an aperitif and 
to liven up a party.

Colore giallo paglierino. Profumi di mela 
golden, pera e fiori di acacia. Fresco e 
leggero al palato, con acidità e corpo 
equilibrati; armonico con un retrogusto 
lungo e persistente. Perfetto come 
aperitivo e per ravvivare una festa.

PROSECCO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
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DELLE VENEZIE

12,5 % vol

750 ml

8 -10 °C

Straw yellow colour. A varietal wine 
with scents of tropical fruit and 
enticing floral notes.
Pleasantly fresh with bright acidity 
and notes of pear and citrus fruit. It 
goes well with delicate appetizers, 
risottos and white meat.

Colore giallo paglierino. Un vino 
varietale con sentori di frutta 
tropicale e invitanti note floreali.
Piacevolmente fresco con acidità brillante 
e note di pera e agrumi. Si abbina ad 
antipasti delicati, risotti e carni bianche.

PINOT GRIGIO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
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Colore rosso rubino intenso con 
riflessi violacei. Profumo fruttato 
e speziato, con importanti ricordi 
di cannella e liquirizia. Al palato 
asciutto e morbido, con un 
retrogusto piacevolmente tannico.

Deep ruby red colour with violet 
hues. Fruity and spicy bouquet, with 
important reminders of cinnamon and 
liquorice. Dry and soft on the palate, 
with a pleasantly tannic aftertaste.

ROSSO
TOSCANA 

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

13,5 % vol

750 ml

18-20 °C
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CHIANTI
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA

Colore rosso rubino brillante. Il 
profumo è fragrante e persistente, che 
ricorda subito la ciliegia e l’amarena. 
Al palato l’ingresso è asciutto, 
leggermente tannico: con il tempo 
diventa più morbido e vellutato con 
un gradevole retrogusto.

Bright ruby red colour. The bouquet is 
fragrant and persisting, which reminds 
immediately of the cherry and the sour 
black cherry. On the palate, the entry is 
dry, lightly tannic: with time, it becomes 
softer and velvety with an agreeable 
aftertaste.

13 % vol

750 ml

18-20 °C

Colore rosso rubino con riflessi 
granati. Profumo sottile con sentori 
di amarena, frutti di bosco e violetta 
accompagnati da sfumature di 
vaniglia. Al palato è rotondo e di 
corpo, con un retrogusto persistente 
e leggermente tannico.

Ruby red color with garnet hues. Subtle 
bouquet with hints of sour black cherry, 
wild berries and violet accompanied by 
vanilla’s nuances. On the palate, it’s round 
and full of body, with a persistent and 
slightly tannic aftertaste.

13,5 % vol

750 ml

18-20 °C

CHIANTI 
RISERVA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA E GARANTITA
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Colore rosso rubino intenso. Il 
profumo fragrante è dominato da 
violetta, ciliegia e mora. Al palato 
il vino è armonico e asciutto; i 
tannini morbidi e la moderata 
acidità contribuiscono alla 
struttura di questo tesoro toscano.

Deep ruby red colour. The fragrant 
bouquet is dominated by violet, cherry 
and blackberry. On the palate, the wine 
is harmonious and dry; the soft tannins 
and moderate acidity contribute to 
the structure of this Tuscan treasure.

CHIANTI 
CLASSICO

13,5 % vol

750 ml

18-20 °C

DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA E GARANTITA
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NOTE NOTE
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NOTE

Sede: Via Donatori di Sangue 7

46043 Castiglione delle Stiviere MN, Italy 

Tel. +39.0376.1888038 

info@progettiagricoli.com 

www.progettiagricoli.com
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