La Tradizione è la forza
della nostra Azienda
La Casa Vinicola Zaramella ha sede alle porte
di Padova, al centro della pianura veneta tra
Venezia e il Lago di Garda.
La Cantina Zaramella opera nel settore vinicolo
fin dal 1890.
Da oltre 80 anni è condotta dalla Famiglia
Fabbro che, grazie all’esperienza acquisita in
sei generazioni dedite al ramo vitivinicolo, con
impegno e passione ne segue direttamente
tutti gli aspetti fondamentali.
Oggi la casa Vinicola Zaramella è presente sul
mercato nazionale ed estero con una vasta
selezione di Vini a denominazione di origine
controllata ed indicazione geografica protetta in
vari formati che vanno dalle bottiglie da litri
0,25 fino alle bottiglie da litri 2 ed ai fusti in
acciaio.
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Tradition is the force
of our Company
House of Wine Zaramella is located in Padua,
in the center of the venetian plain between
Venice and Garda Lake.
The Zaramella wine cellar has been working in
the wine sector since 1890.
For more than 80 years it is directed by Fabbro
family that, thanks to a gained experience of
six generations devoted to the wine field,
follows directly all fundamental aspects with
great commitment and passion.
Today house of wine Zaramella is on the national and international business with a wide
selection of wines of controlled designation
and protected geographic indication bottled in
different size of bottles from 0,25 to 2 litre to
kegs.

CASA VINICOLA ZARAMELLA
Casa Vinicola Zaramella di Fabbro Raul e Figli S.n.c.
Via Franceschina 4 - 35010 Cadoneghe (PD) - Italia
Tel. +39 049 700560 (r.a.) - Fax +39 049 8871822
Sito web: www.vinicolazaramella.com - E.mail: info@vinicolazaramella.com

Vini in Fusto | Wines in Keg

Il vino in fusto: perchè?

I nostri vini in fusto

Il fusto “Vini Fabbro”

È il modo di bere che ha avuto uno sviluppo crescente negli ultimi anni ed ha
modernizzato il vecchio sistema di servire
il vino sfuso nella ristorazione. La qualità
dei nostri vini e la sicurezza del metodo di
erogazione sono le ragioni fondamentali
per le quali sempre più estimatori e
utilizzatori si orientano verso questo modo
di bere il vino. È un servizio alternativo alla
bottiglia e rappresenta un’opportunità in
più, con il vantaggio che non ci sono vuoti
da smaltire, ne tappi ne cartoni e non c’è
nessun rischio di rotture. Il fusto in acciaio
inox è ideale per l’igienicità, protegge il
vino dall’aria e dalla luce e se spillato
correttamente garantisce una continuità
qualitativa del prodotto fino all’esaurimento. Inoltre grazie alla possibilità di refrigerazione diretta nell’impianto di erogazione,
richiede meno lavoro manuale e libera
spazio nel frigorifero non essendoci
bisogno di stivare all’interno le bottiglie.

La continua ricerca delle zone di produzione a migliore vocazione e un accurato
lavoro di selezione sono le realtà indispensabili dalle quali traggono origine I vini ad
Indicazione geografica tipica e denominazione di origine controllata della linea in
fusti con marchio “VINI FABBRO”. Dopo
una giusta maturazione nella propria
cantina, i vini vengono sottoposti a processi di stabilizzazione, refrigerazione, microfiltrazione e vengono infustati con moderni
impianti completamente automatizzati
che lavano e sterilizzano i fusti con vapore
ad alta pressione, verificano la tenuta
della valvola e riempiono con compensazione di azoto per non avere presenza di
ossigeno all’interno del contenitore.
Qualità, genuinità e igienicità nei fusti Vini
Fabbro e Terre Nostrane sono garantiti.

Il nostro fusto è realizzato in acciaio inox
ed ha capacità di 20 litri, quantità ideale
per praticità d’uso, peso, trasportabilità e
autonomia di prodotto da spillare. È dotato
di comode maniglie in gomma e di una
base anch’essa in gomma che agevola il
posizionamento nel banco di mescita. La
valvola di attacco è del tipo standard di
facile utilizzo con asta di pescaggio a
bicchiere con sicurezza. Dopo il riempimento il fusto viene sigillato con capsule di
plastica che deve essere tolta prima
dell’erogazione del vino. Le dimensioni del
fusto sono; diametro 24 cm circa, altezza
cm 56 circa, tara kg 4,6 circa. La composizione del pallet da 80 x 120 è di 30 fusti
stivati verticalmente in due strati da 15.

The Wine in keg: why?
It is the new way of drinking that had an
increasing development in the last years
and also has modernized the old system
of serving bulk wine in restaurants. The
quality of our wines and the security of our
dispensing method are the main reasons
why always more admirers and users
choose this new way of drinking. It is an
alternative service, different from normal
bottles, it means many advantages: no
more empty bottles, caps and cartons,
with the difference that, the kegs cannot
be damaged. Our stainless steel keg is
perfect for hygiene, protects wine from air
and light and, if correctly tapped, it guarantees a continuing quality of the product till
it ends. Moreover, thanks to the possibility
of refrigeration directly in the dispensing
unit, it requires less manual labor and
leaves free space into the fridge because
not more necessary for bottles.

Our wines in keg
The continuing research of the best
production areas and an accurate work of
selection are essential realities from
which, have their origin our wines of
Controlled Designation of Origin and
Protected Geographic Indication that are
part of our kegs line branded “FABBRO
WINE”. After a perfect maturation in our
cellar, wine is subjected to processes of
stabilization, refrigeration and microfiltration. Our barrels are filled with modern
facilities completely automated which
wash and sterilize kegs with high pressure
steam, check the tightness of the valve
and fill it with nitrogen compensation for
not having the presence of oxygen inside
the container. Quality, authenticity and
hygiene in Vini Fabbro and Terre Nostrane
kegs line are guaranteed.
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The keg “Vini Fabbro”
Our keg is made with stainless steel and it
has a capacity of 20 liters, an ideal quantity for convenience of use, weight, portability and autonomy of product to be drawn
off. It is equipped with comfortable rubber
handles and also of a rubber base, which
facilitates the positioning in the bar
counter. The valve of attack is of standard
type of easy use with spear tube glass
with security . After filling, the keg is
sealed with plastic capsules which must
be removed before the dispensing of wine.
The sizes of the keg are; diameter about
24 cm, height about 56 cm, tare about
4.6 kg. The composition of the pallet of 80
x 120 is 30 kegs stowed vertically in two
layers of 15.

I “VINI FABBRO” con le denominazioni di vitigno

FABBRO WINES with grape variety denominations

... E LE ALTERNATIVE

... AND THE ALTERNATIVES

Merlot Veneto

Merlot Veneto

Bianco Castaldo

Castaldo White Wine

Indicazione Geografica Protetta

Alc. effettivo 11,5% vol. | Alc. totale 12% vol.

Protected Geographic Indication

Effective alc. 11,5% vol. | Total alc. 12% vol.

Alc. effettivo 10,5% vol. | Alc. totale 11,3% vol.

Vino di colore rosso più o meno intenso. Ottenuto dalle uve Merlot del Veneto.
Con profumo caratteristico un pò erbaceo. Sapore asciutto, gradevole, di
giusta tannicità. È adatto con risotti, paste asciutte, arrosto di pollame ed ai
formaggi in genere. Si consiglia di servirlo alla temperatura di 18-20°C.
Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di luce e calore.

Red wine more or less intense wine. Made from Merlot grapes of Veneto. It
has a slightly grassy scent. Dry, pleasant, good tannins. Wine suitable for
risotto, pasta, roast chicken and cheese. You should serve it at 18-20° C.
Keep in a dry and cool place and far from light and heat sources.

Vino di colore giallo paglierino. Ottenuto da uve bianche prodotte nel nord
Italia. Con profumo leggero e delicato. Dal sapore leggermente amarognolo
e con giusta corposità. È vino adatto agli antipasti, al pesce alle carni
bianche ed ai formaggi non molto stagionati. Si consiglia di servirlo alla
temperatura di 8-10°C. Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo da
fonti di luce e calore.

Cabernet Veneto

Cabernet Veneto

Malva

Indicazione Geografica Protetta

Alc. effettivo 11,5% vol. | Alc. totale 12% vol.

Protected Geographic Indication

Effective alc. 11,5% vol. | Total alc. 12% vol.

Vino di colore rosso, tendente al granato con l’invecchiamento. Ottenuto dalle
uve Cabernet Sauvignon del Veneto. Dal profumo marcato, intenso erbaceo.
Dal sapore asciutto, armonico, di corpo austero e vellutato. Si accompagna alle
carni rosse, alla selvaggina, alla cacciagione ed ai formaggi stagionati. Si
consiglia di servirlo alla temperatura di 20-22° C. Conservare in luogo fresco,
asciutto ed al riparo da fonti di luce e calore.

Wine red ruby, garnet with aging. Made from Cabernet Sauvignon grapes of
Veneto. Scent marked, intense, herbaceous. Dry taste, harmonious, strong
bodied and velvety. It goes well with red meat, game and aged cheese. You
should serve it at 20-22° C. Keep in a dry and cool place and far from light
and heat sources.

Chardonnay Veneto

Chardonnay Veneto

Indicazione Geografica Protetta

Alc. effettivo 12% vol. | Alc. totale 12% vol.

Protected Geographic Indication

Effective alc. 12% vol. | Total alc. 12% vol.

Ottenuto dalle uve del vitigno Chardonnay nella zona di produzione del Veneto.
Con profumo elegantemente fruttato e delicato. Dal sapore asciutto, fine.
Ottimo come aperitivo, eccellente con antipasti e piatti di pesce. Si consiglia di
servirlo alla temperatura di 10-12° C. Conservare in luogo fresco, asciutto ed
al riparo da fonti di luce e calore.

Yellow straw-colored wine. Made from Chardonnay grapes of Venetian
production. Elegantly fruity, delicate, dry taste, fine. Excellent as aperitif,
with appetizers and fish dishes. You should serve it at 10-12°C. Keep in a
dry and cool place and far from light and heat sources.

3Bianco

3Bianco

Indicazione Geografica Protetta

Alc. effettivo 12% vol. | Alc. totale 12% vol.

Protected Geographic Indication

Effective alc. 12% vol. | Total alc. 12% vol.

Vino di colore giallo paglierino. Il vino è ottenuto da un uvaggio di vini ad
indicazione geografica tipica del Veneto. Vino di buon grado alcolico, morbido
al palato con pienezza di gusto. Vino adatto come aperitivo e a tutto pasto,
particolarmente indicato con piatti a base di pesce e crostacei. Si consiglia di
servirlo alla temperatura di 10-12° C. Conservare in luogo fresco, asciutto ed
al riparo da fonti di luce e calore.

Straw yellow wine. The wine is obtained from a blend of wines with a
geographical indication typical of the Veneto. Wine with a good alcohol
content, soft on the palate with fullness of taste. Wine suitable as an
aperitif and as a meal, particularly suitable with dishes based on fish and
shellfish. It is recommended to serve it at a temperature of 10-12 C. Store
in a cool, dry place away from sources of light and heat.

La linea “TERRE NOSTRANE”

“TERRE NOSTRANE” line

Bianco

Alc. effettivo 10% vol. | Alc. totale 11% vol.

White Wine

Effective alc. 10% vol. | Total alc. 11% vol.

Vino di colore giallo paglierino. Prodotto con uve italiane. Con profumo fruttato.
Vino dal sapore rotondo e morbido, caratteristico della sua amabilità. Vino
adatto a tutto pasto, con primi piatti, antipasti, pesce e formaggi freschi. Si
consiglia di servirlo alla temperatura di 10-12°C. Conservare in luogo fresco,
asciutto ed al riparo da fonti di luce e calore.

Straw yellow colored wine. Made from Italian white grapes. Fruity scent.
Wine round and slightly sweet, with his characteristic flavor. It is suitable for
every dish, particularly with app etizers, fish and fresh cheese. You should
serve it at 10-12°C. Keep in a dry and cool place and far from light and heat
sources.

Rosso

Red Wine

Alc. effettivo 10,5% vol. | Alc. totale 11,3% vol.

Effective alc. 10,5% vol. | Total alc. 11,3% vol.

Alc. effettivo 10,5% vol. | Alc. totale 12% vol.

Effective alc. 10,5% vol. | Total alc. 11,3% vol.

Straw yellow colored wine. Made from white grapes of north Italy. Fruity
scent, fine. Round and balanced flavor. A wine suitable with appetizers,
fish, white meat and fresh cheese. You should serve it at 8-10°C. Keep
in a dry and cool place and far from light and heat sources.

Malva

Effective alc. 10,5% vol. | Total alc. 12% vol.

Vino di colore giallo paglierino. Ottenuto da uve bianche prodotte in Italia.
Dal profumo delicato e caratteristico. Dal sapore amabile. È vino adatto a
tutto pasto, in particolare con il pesce, gli antipasti, le uova ed i formaggi. Si
consiglia di servirlo alla temperatura di 10-12° C. Conservare in luogo
fresco, asciutto ed al riparo da fonti di luce e calore.

Straw yellow wine. Obtained from white grapes produced in Italy. With a
delicate and characteristic scent. With a sweet flavor It is a wine suitable
for the whole meal, in particular with fish, appetizers, eggs and cheeses.
It is recommended to serve it at a temperature of 10-12 ° C. Store in a
cool, dry place away from sources of light and heat.

Bianco Pigrè

Pigrè White Wine

Alc. effettivo 11,5% vol. | Alc. totale 12% vol.

Effective alc. 11,5% vol. | Total alc. 12% vol.

Vino di colore giallo paglierino. Ottenuto da uve bianche prodotte in Italia.
Dal profumo delicato e caratteristico. Dal sapore vellutato, morbido ed
armonico. È vino adatto a tutto pasto, in particolare con il pesce, gli antipasti, le uova ed i formaggi. Si consiglia di servirlo alla temperatura di
10-12°C. Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di luce e
calore.

Straw yellow colored wine. Made from Italian white grapes with a fruity
bouquet, delicate and fine. Rounded and balanced flavor. It is a wine
suited with every dishes, particularly with appetizers, fish, eggs and
cheese. You should serve it at 10-12° C. Keep in a dry and cool place
and far from light and heat sources.

Rosso Cremisino

Cremisino Red Wine

Alc. effettivo 11,5% vol. | Alc. totale 12% vol.

Effective alc. 11,5% vol. | Total alc. 12% vol.

Vino di colore rosso carico. Ottenuto da uve rosso prodotte in Italia. Con
profumo caratteristico, erbaceo, vinoso. Dal sapore asciutto, sapido,
corposo, giustamente tannico. Questo vino si accompagna alle carni rosse,
alla selvaggina ed ai formaggi stagionati. Si consiglia di servirlo alla temperatura di 20-22°C. Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti
di luce e calore.

Deep red wine with characteristic herbaceous aroma, full flavor, dry
taste, full-bodied wine. Made from Italian red grapes. Suitable with red
meats, game and aged cheese. You should serve it at 20-22° C. Keep in
a dry and cool place and far from light and heat sources.

Rosso Dorabò

Dorabò Red Wine

Alc. effettivo 10,5% vol. | Alc. totale 12% vol.

Effective alc. 10,5% vol. | Total alc. 12% vol.

Vino di colore rosso intenso. Ottenuto da uve nere prodotte nel nord Italia.
Con profumo vinoso, caratteristico, un pò erbaceo. Con sapore amabile,
sapido, rotondo. Vino adatto a tutto pasto e specialmente con piatti di carne
alla griglia. Si consiglia dì servirlo alla temperatura di 14-16°C. Conservare
in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di luce e calore.

Red wine. Made from red grapes of north Italy. It has a distinctive flavor,
delicate scent of violets with a bit fresh acidity. Sweet. Wine suitable
with any meal, excellent with red meat and mixed grilled meat. You
should serve it at 14-16° C. Keep in a dry and cool place and far from
light and heat sources.

Rosato Rabelvino

Rabelvino Rosè Wine

Alc. effettivo 10,5% vol. | Alc. totale 12% vol.

Effective alc. 10,5% vol. | Total alc. 12% vol.

Vino giovane, di colore rosato intenso. Ottenuto da uve rosso prodotte in
Italia vinificate in rosato. Con profumo vinoso, caratteristico, piacevole. Con
sapore rotondo, sapido, amabile. Ottenuto dalla vinificazione in rosato delle
uve nere. Mediamente frizzante. Vino adatto a tutto pasto e specialmente
con piatti di carne e pizze. Si consiglia di servirlo alla temperatura di
10-12°C. Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di luce e
calore.

Young wine with rosy intense color. Made from the vinification of Italian
red grapes in rosy. With a pleasant light fragrance. Round and balanced
sweet flavor. With fine effervescence. Wine suitable with any meal,
especially with meat dishes and pizza. You should serve it at 10-12° C.
Keep in a dry and cool place and far from light and heat sources.

Bianco Prowen Frizzante

Prowen Sparkling White

Alc. eff. 10,5% vol. | Alc. tot. 11,3% vol.

Eff. alc. 10,5% vol. | Tot. alc. 11,3% vol.

Vino di colore rosso più o meno intenso. Ottenuto da uve nere prodotte in Italia.
Con sapore caratteristico, di media amabilità, giustamente tannico. Con
profumo vinoso, intenso. Vino adatto a tutto pasto ed in particolare paste
asciutte, carni rosse e bianche, formaggi. Si consiglia di servirlo alla temperatura di 16-18°C. Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di luce
e calore.

Red wine more or less intense. Made from Italian red grapes. With a
distinctive flavor: slightly sweet, balanced tannins. It has an intense aroma.
Suitable for every dish, particularly with pasta, red and white meat and
cheese. You should serve it at 16-18° C. Keep in a dry and cool place and
far from light and heat sources.

Vino di color giallo paglierino. Ottenuto dalle uve bianche del Veneto. Con
profumo piacevole, fruttato. Vino dal sapore morbido e di caratteristica
freschezza. Vino adatto come aperitivo e a tutto pasto con primi piatti,
antipasti, carni bianche, pesce, piatti tipici della cucina Veneta e formaggi
freschi. Si consiglia di servirlo alla temperatura di 7-9°C. Vino frizzante
gassificato addizionato di anidride carbonica. Conservare in luogo fresco,
asciutto ed al riparo da fonti di luce e calore.

Straw yellow colored wine. Made from white grapes of Veneto. A wine
with typical fruity and light bodied. Slightly bitter flavor and light body.
Excellent as aperitif, it is still suitable for every dish, particularly with
fish, shellfish and dishes of Venetian cuisine, white meat and cheese.
Sparkling wine added carbon dioxide. You should serve it at 7-9°C. Keep
in a dry and cool place and far from light and heat sources.

Bianco Frizzante

Sparkling White Wine

Bianco Sciantè Frizzante

Sciantè Sparkling White

Alc. effettivo 10% vol. | Alc. totale 11% vol.

Effective alc. 10% vol. | Total alc. 11% vol.

Vino di colore giallo paglierino. Ottenuto da uve bianche prodotte in Italia. Con
profumo fruttato. Vino giovane e brioso dal sapore caratteristico. Vino adatto a
tutto pasto, in particolare con antipasti e piatti di pesce e per la preparazione
di aperitivi. Si consiglia di servirlo alla temperatura di 6-8°C. Vino frizzante
gassificato addizionato di anidride carbonica. Conservare in luogo fresco,
asciutto ed al riparo da fonti di luce e calore.

Straw yellow colored wine. Made from Italian white grapes. It is a wine with
fruity fragrance. Young slightly sweet wine with distinctive scent. It is
suitable for every dish, particularly with appetizers and fish and also during
the preparation of aperitifs. You should serve it at 6-8° C. Sparkling wine
added carbon dioxide. Keep in a dry and cool place and far from light and
heat sources.

Rosso Frizzante

Sparkling Red Wine

Alc. effettivo 10% vol. | Alc. totale 12% vol.

Vino di colore rosso intenso. Ottenuto da uve nere prodotte in Italia. Con sapore
caratteristico, amabile, di giusta tannicità. Vino giovane e amabile. Con
profumo vinoso intenso. Vino adatto a tutto pasto ed in particolare ai risotti,
paste asciutte, arrosti e pizze. Si consiglia di servirlo alla temperatura di
10-12°C. Vino frizzante gassificato addizionato di anidride carbonica. Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di luce e calore.

Effective alc. 10% vol. | Total alc. 12% vol.

Deep red wine. Made from red grapes of Italy. It’s a wine with distinctive
flavor, sweet, good tannins. Young sweet wine. Scent marked, intense. It is
suitable for every dish, particularly with rice, pasta, roast chicken and pizza.
You should serve it at 10-12° C. Sparkling wine added carbon dioxide. Keep
in a dry and cool place and far from light and heat sources.

Alc. eff. 10,5% vol. | Alc. pot. 11,3% vol.

Vino dal colore giallo paglierino. Ottenuto da uve bianche prodotte in Italia.
Con profumo fruttato. Vino giovane e frizzante dal sapore caratteristico. E’
vino adatto a tutto pasto, in particolare con gli antipasti e i piatti di pesce.
Si consiglia di servirlo alla temperatura di 6-8°C. Vino frizzante gassificato
addizionato di anidride carbonica. Conservare in luogo fresco, asciutto ed
al riparo da fonti di luce e calore.

Eff. alc. 10,5% vol. | Tot. Alc. 11,3% vol.

Straw yellow colored wine. Made from Italian white grapes. It’s a wine
with fruity fragrance. Young wine with a characteristic taste. It is suitable
for every dish, particularly with fish. Sparkling wine added carbon
dioxide. You should serve it at 6-8° C. Keep in a dry and cool place and
far from light and heat sources.

