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Il  Tonnellier nella Foresta dell’Allier

Quando si parla di legno e di vino sono prioritari l’affidabilità e la personalità.
Atelier Centre France è un tonellier artigianale che si trova nella regione dell’Allier, 
affiancato dal socio e fornitore Bourdier, merrendier alla 7° generazione nel rovere.

LA NOSTRA VISIONELA NOSTRA VISIONE

Sviluppare un “approccio legno” innovativo e molto personale, per affiancare ad 
ogni terroir, ad ogni vino e ad ogni vignaiolo, lo strumento di élevage coerente con 
l’espressione della loro unicità.



La materia

• Esclusivamente rovere Allier - Centre France
• Parc à bois e atelier si trovano nel cuore delle foreste dell’Allier, dove gli alberi 
sono cresciuti
• Stagionatura naturale sur parc all’aperto 24, 30 e 36 mesi

La nostra gamma in Rovere

Le regioni di Loire, Sancerre e Côte du Rhône sono i nostri primi mercati di 
riferimento, dove anche i medi volumi, come il demi-muid, sono tradizionalmente 
molto usati.
• Barriques Bordeaux 225 lt,  Bourgogne 228 lt , 300 e 400 lt 
• Tonneaux 500 lt in spessore 27 e 32 mm; 600 lt in spessore 32 e 40 mm
La produzione è all’ordine, sartoriale come ci si aspetta da un atelier artigiano



Il savoir faire della grande tradizione 
francese

• Un atelier razionale e organizzato secondo rigorosi criteri di tracciabilità

• Philippe Grillot è il maitre tonellier con una preziosa esperienza come merrendier

• Una modulazione precisa di aromi e consistenza tannica attraverso due diverse 
tecniche di cintrage, la piegatura delle doghe: il metodo tradizionale a “fuoco” oppure 
a “vapore”.

• 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.
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La piegatura a “fuoco” è caratterizzata dal 
contatto diretto del legno con il fuoco che 
apporta essenzialmente note di boisé e di 
grigliato con una contenuta estrazione del 
frutto.

La piegatura a “vapore” avviene attraverso 
l’immersione della barrique sotto una campana 
satura di vapore per epurare il legno di alcune 
sostanze fenoliche dalle caratteristiche 
astringenti. Questa procedura permette 
un’estrazione ottimale degli aromi e una più 
evidente espressione del frutto.



Hanno scelto Atelier Centre France

FRANCIAFRANCIA
Bordeaux: Château Canon La Graffelière; Château Pavie Macquin; Château Bel’Air 
Bourgogne: Camille Giroud, François Carillon, Michel Bouzereau, Sylvain Pataille, 
Denis Mortet; Loire-Sancerre-Pouilly: Philippe Aliet, Francis Chidaine, Vincent Carême, 
du Carrou, Guiberteau, Didier Dagueneau, Vincent Pinard; Rhône e Languedoc: Yves 
Gangloff, Francois Villard, La Grange des Pères, Clos Marie, Mas Jullien.

ITALIAITALIA
Valle d’Aosta: Les Crêtes, Grosjean Frères; Piemonte: Bruno Rocca, Giacosa F.lli, 
Domenico Clerico, Mauro Veglio, Giuliano Corino, Renato Corino, Matteo Correggia, 
Travaglini; Veneto: Zymé; Romagna: Zerbina; Toscana: Fontodi, Riecine, Il Carnasciale, 
Giovanni Chiappini, Le Macchiole, Michele Satta, Poliziano.



ArtevinoStudio è un’agenzia che opera nel mondo del vino offrendo servizi di 
grafica e comunicazione, organizzazione eventi e attività editoriale. 
A fianco a questa proposta, si sviluppa l’attività di fornitura di contenitori per 
vinificazione e stoccaggio maturata in anni di percorso, confronti e assaggi a 
fianco dei vignaioli e delle aziende produttrici che oggi ci consente di offrire una 
gamma di eccellenti aziende di provata affidabilità.
Rappresentiamo: Nomblot, tini e vasche in cemento; Foudrerie Marc Grenier, botti 
e tini della Côte d’Or; Atelier Centre France, la tonnellerie dell’Allier; Manetti 

Gusmano e Figli, orci in terracotta del Chianti.
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