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Questa linea è composta da ricette di tostatura 
appositamente formulate per ottenere, dai nostri 
legni selezionati, attributi sensoriali e gustativi 
distintivi che consentano un apporto specifico di 
composti per creare profili di vino unici.

Grazie all'esclusivo software che controlla il 
processo di tostatura a convezione regoliamo le 
variabili di tempo, temperatura, umidità e flusso 
d’aria. Possiamo cosi’ creare ricette uniche, che 
abbinate a legni selezionati ed appositamente 
stagionati, producono un nuovo mondo di aromi 
e sapori.

Disponibile in chips, viniblock, rinnovatori per 
barriques e doghe
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Dona freschezza a tutto tondo.
La frutta fresca si esalta al naso mentre migliora la struttura, la 
persistenza e il finale in bocca senza dare note di tostato. Ideale per 
esaltare varietà delicate.

Aromi e sapori ben equilibrati. Questa ricetta sicaratterizza 
per la sua erogazione intensa e veloce di aromi dolci, cocco e
vaniglia, senza pregiudicare il frutto del vino. In bocca struttura i vini
conferendo rotondità grazie al basso apporto di tannini. Ideale per
brevi periodi di invecchiamento che ne esaltano le caratteristiche.

Esplosione di aromi, intensi tutte le loro forme. Al naso risaltano 
cioccolato, cocco, ca�è e spezie; è un'esplosione aromatica, ben 
bilanciata con la frutta dal vino. In bocca fornisce intensi aromi di 
tostato, ca�è e a�umicato che si combinano con il frutto del vino per 
risultati complessi e intensi.

Aroma e Potenza. Senza dubbio questa è una delle ricette più intense, 
sia al naso che in bocca. Aromi complessi e potenti grazie alle elevate 
espressioni di vaniglia, cioccolato e tostatura che si combinano con il 
frutto del vino. In bocca o�re molteplici strati di sapore con note 
tostate e di ca�è nero, la sua consistenza è liscia e succulenta, 
estremamente rotonda. E’ il Legno perfetto per esaltare vini intensi.

Al naso o�re prima una sensazione dolce che si combina con 
note di vaniglia e caramello senza prevaricare la frutta del vino. 
In bocca l’ingresso è dolce, poi compaiono gli attributi portati 
del legno che migliorano la struttura e arrotondano i tannini, 
senza mostrare un carattere eccessivamente tostato.
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Convection LT
In questa ricetta, il legno di Acacia o�re il profilo più rispettoso del 
frutto del vino. Con leggere note di vaniglia, cocco e di tostatura. Al 
palato o�re il profilo più dolce, con un carattere leggermente 
a�umicato che preservano il frutto, donando pienezza e un finale 
lungo con tannini medio-bassi.

Long Convection LT
Questa ricetta o�re grandi note di pasticceria, evidenziando la vaniglia 
con un tocco di cocco e spezie che rendono il vino fresco e dolce al 
naso. Al palato si percepiscono note tostate ed a�umicate, lasciando 
comunque il frutto del vino come principale descrittore.
Attraverso questa tostatura, il legno di acacia conferisce ampiezza e 
dolcezza al vino, migliora la struttura e la carica tannica.

Special Toast Sweet Plus
Il nostro Sweet Plus esalta gli aromi e i sapori dell'Acacia, facendoli 
emergere sulla frutta. Al naso, gli aromi di cocco, cioccolato e tostato 
conferiscono complessità. Al palato conferisce struttura e persistenza, 
producendo un vino con più corpo e con finale più lungo, con 
piacevoli note di tostato e a�umicato.

Convection MT
Il legno di Lenga è originario della Patagonia e, a 
di�erenza del Rovere, o�re una sottile 
erogazione aromatica, con basso contenuto di 
tannino. In questa ricetta si trasforma in un 
legno molto delicato per i vini, preservando le 
caratteristiche proprie di ogni varietà. In termini 
di aroma, possiamo trovare solo due composti 
del rovere: vanillina ed eugenolo. Questa 
tostatura esalta la frutta al naso, è leggera ed 
elegante in bocca o�rendo un finale lungo.

Long Convection MT
La tostatura prolungata a convezione o�re una 
maggiore ricchezza aromatica, evidenziando 
note tostate, di cioccolato e un tocco di 
vaniglia. In bocca o�re una morbidezza 
tannica e un sapore più intenso di frutta nera, 
con l'aggiunta di complessità e di leggere note 
tostate. Esalta il lungo finale, la struttura e la 
persistenza del vino.

Convection MT
Il legno di ciliegio è altamente aromatico e questa ricetta ne esprime le 
caratteristiche, esaltando la frutta, in particolare la Ciliegia, e o�rendo 
sottili note di cocco, tostatura e ca�è. Al palato è intrigante, aumenta il 
corpo e allunga il finale, esaltando la sua struttura tannica, il frutto e 
donando un leggero tocco di a�umicato.

Long Convection MT
La tostatura prolungata a convezione nel ciliegio conferisce ai vini una 
maggiore complessità aromatica evidenziando le note proprie del 
legno, moka, vaniglia e cioccolato. Al palato, questa ricetta o�re la 
migliore struttura, riempiendo il centro della bocca e o�rendo 
complessità tannica.

Special Toast Sweet Plus
Questa tostatura conferisce al legno di Ciliegio ricchezza aromatica e 
sapore. Al naso si distingue per l'elevato contenuto di frutta rossa 
dolce, note di panetteria, tocchi di cioccolato amaro e una nota di 
a�umicato. Al palato, questa è una ricetta che conferisce al vino un 
finale più lungo e profondo, con una sensazione tannica più leggera, 
rispetto ad altri profili di Ciliegio.

Long Convection MT
Convection MT

Testimone

Affumicato
FruttaSpezie

CaffèTostatura

CioccolatoPersistenza

CoccoTannino

DolcezzaStruttura
Vaniglia

Spezie

Dolcezza

FruttaAffumicato

VanigliaTostatura

CoccoPersistenza

CioccolatoTannino

CaffèStruttura

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Convection LT

Long Convection LT

Sweet Plus

Testimone

CILIEGIO

Special Toast
Testimone

Affumicato
Frutta

Caffè

Spezie

Tostatura

Cioccolato

Cocco

Persistenza

Struttura

Vaniglia Dolcezza



W W W . T N C O O P E R S . C O M

un nuovo mondo
          di aromi e sapori
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