SCH EDA SEMPLIFICATA AZIEN DA VITIVIN ICOLA
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Tipologie divino e relative qqantità (Es . Barolo 50.000/anno-_Barbera 150.000lanno ecc)
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E.SUPERFICIE e CARATTERISTICHE di lMMOBlLl, CANTINA ,UFFlCl e ZONA VENDITA:

v.R.g

r.I rÈFÀ4Lìo

{7.{lr}r§,

]€- d^r-àrr-r A-il^]iÀ (puecnte)

H.ATTREZZATUR.E e MACCHTNARI MECCANICO
Tutte le attrezzature agricole presenti,
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tipologia di attrezzi e loro età ( Esempio : trattore Landin anno 2001 utilizzato Per......,
apparecchiatura meccanica per diradamento della superficie foliare etc etc etc).
Elenco di tutti i macchinari per il movimento terra etc.
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lmbottigliatrice marchio .......... Anno 1999\........ nr. Tot bottiglie ora ocon etichettatrice incluso per
etichetta autoadesiva
Macchinari 6ier sboccatura
Nr. Pompe..... anno
Nr. Metritubazione pompe
Nr. Pallet per movimentazione terra anno
Nr. Tini acciaio hl .......a temperatura controllata ( specificare per ogni tino in acciaio presente)
Nr. Barrique presenti di 1,2, terzo passaggio 225 litri
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Nr.pupitre o giropalette meccanico
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