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Il tour sensoriale ispirato alla natura, al futuro e al coinvolgente richiamo verso una 
nuova generazione di (de)gustatori comincia con la versione "Morbida" della 3.0 che 
esprime dalla sua freschezza di sentori tutta la giovinezza di questo distillato. 
Una grappa chiara, di nome e di fatto… Chiara come la maggiore delle tre sorelle che 
rappresentano la settima generazione. Dal piglio trasparente e versatile, capace di 
mostrare caparbietà e determinazione, Chiara è la perfetta personificazione di 
questo Distillato dal profilo morbido e molto pulito che rimanda direttamente alle 
colline Patrimonio Unesco di Langhe-Roero e Monferrato dalle quali acquisisce i 
sentori floreali e fruttati. Piemonte puro, da assaporare.

The sensory tour inspired by nature, the future and the addictive appeal to a new 
generation of tasters, begins with the "Mild" version of 3.0 expressing the freshness of 
aromas throughout the youth of this distillate. A clear grappa, in name and in fact ... 
Chiara (the Italian female name that means “clear”) as the eldest of three sisters who 
represent the seventh generation. Presenting a transparent and flexible look, able to 
show willfulness and determination, Chiara is the perfect personification of this 
distillate characterized by a very clean profile that evokes directly the hills of Langhe-
Roero and Monferrato Unesco Heritage from which captures the floral and fruity 
scents. Piedmont pure, to be enjoyed.

“Prendila morbida.” 

“Take it smoothly.” 

� 
Una fonte pura.

 
Delicatissima. 

� 
Un trionfo di fiori bianchi tra 
fragranza di mollica di pane.

� 
Formaggi stagionati 

delle valli piemontesi.

Valutazione olfattiva: delicata, fine e sottile. Sentori freschi di fiori bianchi e lievi fragranze di mollica di pane. 
Caratteristiche: morbida, pulita, con note erbacee, sentori di fiori di prato e frutta a pasta bianca (banana, 
pesca bianca…). Tipologia: giovane, morbida. Abbinamento: formaggi stagionati, toma piemontese delle valli. 
 Olfactory evaluation: delicate, refined. Scents of white flowers and hints of freshly baked bread. Characteristics: 
soft, clean, grassy hints and white fruits (bananas, white peaches...). Type: young, soft. Accompaniments: 
seasoned cheese, Piedmontese cheese “Toma delle Valli”. 

3.0 MORBIDA BABY 

CODICE A0673M - 12X10CLX40° 
CT = € 4,081 + € 0,419 = € 4,50

3.0 MORBIDA ASTUCCIO 

CODICE A0673A - 6X70CLX40° 
CT = € 10,254 + € 2,946 = € 13,20 
BT = € 11,154+ € 2,946 = € 14,10 

3.0 MORBIDA 

CODICE A0673 - 6X70CLX40° 
CT = € 8,754 + € 2,946 = € 11,70 -  BT = € 9,554 + € 2,946 = € 12,50

3.0 MORBIDA 100 CL 

CODICE A0676 - 6X100CLX40° 
CT = € 11,511 + € 4,189 = € 15,70 
BT = € 12,611 + € 4,189 = € 16,80 
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3.0 MORBIDA #comepiaceate 
grappa giovane

3.0 MORBIDA GRAPPA GIOVANE #comepiaceate


