
IL VOSTRO TONNELLIER PERSONALE È NELLE FORESTE 
DEL DIPARTIMENTO DELL’ALLIER

IL NOSTRO PERCORSO

Quando si parla di legno e di vino,  l’attenzione è rivolta verso:  
autenticità,  affidabilità e personalità.
Il nostro obiettivo è sviluppare un “approccio legno” puntuale ed efficace 
per  affiancare  ad  ogni  terroir,  ad  ogni  vino  e  ad  ogni  vignaiolo,  lo 
strumento di élevage coerente con l’espressione della loro unicità.

LA NOSTRA AUTENTICITÀ

Quattro specialisti affermati che  riuniscono professionalità e competenze 
al servizio dei grandi vini:

• Jean Laurent BOURDIER: rappresenta la 6° generazione di una 
famiglia di merrandier (*) - www.bourdiersas.com;

• Philippe GRILLOT: merrandier dal 1984 e tonnelier da 10 anni;
• Claude BRIANT: dal 2003 al servizio delle aziende vinicole di alta 

gamma per la messa a punto personalizzata delle loro barriques;
• Philippe  LE  METAYER:  20  anni  di  direzione  finanziaria;  

specializzato  nel  reperimento  di  fondi  nel  settore  agricolo  e  
forestale;

LA NOSTRA AFFIDABILITÀ

• Esclusivamente rovere Allier e Centre France;
• Un merrandier socio e fornitore;
• Parc à bois e  atelier nel cuore delle foreste del Centre France, 

dove gli  alberi sono cresciuti;
• Un esperto tonnelier e un atelier razionale e organizzato secondo 

rigorosi criteri di tracciabilità;

(*) Merrandier: professionista specializzato nella selezione del rovere e nella sua trasformazione; è il fornitore di rovere dei tonneliers.
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LA NOSTRA PERSONALITÀ

• Una vostra selezione personalizzata di rovere e un parco personale che stagiona all’aria aperta (minimo 24 
mesi);

• Una produzione personalizzata con  la tecnica  di cintrage a “vapore” o con quella tradizionale a “fuoco”;
• Tostatura tradizionale personalizzata;

LA NOSTRA GAMMA IN ROVERE ALLIER E CENTRE FRANCE (**)

• Barriques Bordeaux 225 lt  Export e Château 27 e 22 mm
• Barriques Bourgogne 228 lt  Export e Caveau 27 mm
• Barriques 300 e 400 lt 27 mm
• Tonneaux 500 lt 27 e 32 mm; 600 lt 32 e 40 mm
• Stagionatura 24 e 36 mesi; oltre su prenotazione
• Cintrage (piegatura delle doghe): a “fuoco” o a “vapore”
• Tostature: Légère, Moyenne,  Moyenne+, Forte o Spécifique 

Le tostature tradizionalmente lente e prolungate seguono un’indole di massimo rispetto per le foreste e gli alberi  
centenari che circondano l’atelier. Lo stesso rispetto da dedicare ai vostri vini.

(**)  Région de l’Allier  (Tronçais, Civray, Massifs des Prieurés);  Région de la Nièvre (Nevers, Guerigny, Belary, Bertranges, Entrain sur 

Nohain); Région du Cher (Apremont, Allogny, Saint Palais,Meillant)

Hanno scelto ATELIER CENTRE FRANCE:

Bordeaux  
Château Beauséjour; Château Canon La Graffelière; Château Larcis-Ducasse; Château Montrose

Borgogna   
Philippe Charlopin; Geantet-Pansiot; François Carillon; Ramonet; Michel Bouzereau

Sancerre-Puilly
Didier Dagueneau; Alphonse Mellot; Vincent Pinard

Loira
Château Soucherie; Philippe Alliet; Françoise Chidane; Vincent Carême

Valle del Rodano
Michel Chapoutier; Pierre Gaillard; Yves Gangloff; Alain Graillot; François Villard

ATELIER CENTRE FRANCE - Bougy - 18600 Sancoin - www.ateliercf.com
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