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L’azienda nasce nel 2012 da un’idea di Otto Tabai, dalla passione per il 
vino tramandata da diverse generazioni.

Nell’incontaminato paesaggio vicino a Dogliani, oggi come allora siamo 
orgogliosi di 

coltivare ogni giorno con passione ed entusiasmo le nostre terre, per offrire 
agli appassionati tutta la bellezza e unicità del Piemonte, intatta così come 

noi la raccogliamo qui.

L’azienda vinicola Tabai produce dal Barolo al Nebbiolo dal Dogliani al 
Barbera e Chardonnay. Tutti i vini, prodotti con metodi naturali, eccellono 

in purezza e vengono inseriti nei ristoranti d’eccellenza internazionali.

The company was founded in 2012 by Otto Tabai, from the passion for the 
wine handed down from many generations.

In the uncontaminated landscape near Dogliani, vnow as it was then, we 
are proud to cultivate every day with passion and enthusiasm our land, to 
offer to the ones who loves wine the whole beauty and uniqueness of  the 

Piedmont, intact as we pick up it here.

The Tabai company produces from Barolo to Nebbiolo from Dogliani to 
Barbera and Chardonnay. All wines, produced with natural methods, excel 

in purity and are inserted in excellent international restaurants.

Tabai



Barolo

Vinificazione
Le uve raccolte in piccole cassette vengono lentamente pigia diraspate. La fermentazione inizia naturalmente, 
senza aggiunta di lieviti selezionati, entro le 48 ore successive. Si iniziano cosi i rimontaggi accompagnati da 
leggere follature manuali che accompagnano la macerazione delle bucce che si svolge ad una temperatura con-
trollata di 27-28 °C per circa 2 settimane. Durante questo periodo prende vita il carattere del mio Barolo Bricco 
Rocca, si estraggono i polifenoli e si formano i precursori di quegli aromi che saranno la spina dorsale del vino 
proveniente da questo specifico "Cru".

Affinamento
Si svolge per 24-28 mesi in botti di rovere francese. Per un primo periodo in barrique da 225 litri, e per il 
periodo restante in tonneau da 500 e 600 litri. Nell’anno precedente l’uscita in commercio (che avviene 4 
anni dopo la vendemmia delle uve) il Barolo tabai  viene imbottigliato con la massima cura e lasciato poi 
riposare fino al momento della vendita.

Caratteristiche organolettiche
Vino di colore rosso granato intenso, dai riflessi aranciati tipici del Nebbiolo, in cui si fondono al naso 
gli accattivanti sentori speziati del vitigno e del legno, ingentiliti da eleganti aromi fruttati, dalla ciliegia 
sotto spirito alla rosa. In bocca è pieno, austero in gioventù, nel retrobocca i sottili aromi del rovere fan-
no da sfondo, esaltandoli, ai sentori tipici della viola e della marasca che testimoniano la straordinaria 
autenticità dell’uva Nebbiolo.

Abbinamenti
Si abbina benissimo con le carni rosse e la selvaggina; dagli arrosti ai brasati. Accompagna al meg-
lio piatti forti grazie alla sua componente tannica che è in grado di rinfrescare agilmente la bocca. 
L’accostamento con formaggi stagionati a pasta dura e con gli erborinati è un altro grande classico, 

più ardito invece è l’intrigante abbinamento con il cioccolato fondente.

Bottiglie prodotte
Circa 55 mila bottiglie all’anno. Lo imbottigliamo anche in magnum da 1.5 litri 

in serie limitata.

VITIGNO
100 % uva Nebbiolo.

VIGNETO
Altitudine di 250 metri, esposizione a sud Est. 
Anno di impianto: 1953 (50%), 2001 (50%)

PERIODO DI VENDEMMIA
28 settembre / 8 Ottobre a seconda delle 
annate
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Consigli di servizio, invecchiamento e annate di produzione

Il Barolo tabai può affinare in cantina oltre 15 anni, (e forse più), ma raggiunge la sua massima 
espressione a partire da 7/8 anni dopo la vendemmia. Fondamentale per i lunghi invecchiamenti 
è la conservazione delle bottiglie in posizione orizzontale e in un locale buio e a temperatura 
controllata. 

Si consiglia di servirlo in ampi calici ad una temperatura attorno ai 16/18°C.



Dogliani

Vinificazione
diraspapigiatura, fermentazione alcolica e macerazione di 4/6 giorni a temperatura controllata (24-26°C)

Affinamento
Avviene in acciaio per 3/4 mesi, segue l’imbottigliamento.
Il Dogliani Tabai viene imbottigliato con la massima cura e lasciato poi riposare fino al momento della vendita.

Caratteristiche organolettiche
Vino di colore rosso rubino intenso dai riflessi violacei.
 Al naso intenso, con caratteristici sentori di mora e ciliegia, al palato asciutto e armonico, dal piacevole 
retrogusto ammandorlato.

Abbinamenti
Si abbina bene con antipasti e primi piatti semplici, zuppe saporite, secondi di carni bianche e bollito 
misto, salumi e formaggi a pasta morbida.

Consigli di servizio, invecchiamento e annate di produzione

Il Dogliani è un vino da bere giovane, nell’arco di un paio d’anni. 
Si consiglia di servirlo in ampi calici ad una temperatura attorno ai 18/20°C.
Gradazione alcolica 14% vol. | Annata 2017

VITIGNO
100 % Dolcetto

VIGNETO
Vari Comuni della zona del Dogliani, suolo
argilloso-calcareo.

PERIODO DI VENDEMMIA
Seconda e/o terza decade di settembre,
vendemmia 100% manuale.
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Barbera

Vinificazione
La vinificazione è di tipo tradizionale con una macerazione delle bucce di 10 giorni ad una temperatura 
di 28 - 30 °C

Affinamento
Segue la fermentazione malolattica in vasche d’acciaio e la presa di spuma in autoclave che ne conferisce la 
vivacità.

Caratteristiche organolettiche
Vino di colore rosso rubino intenso, vivo.
Al naso ampio e con sentori fruttati, al palato asciutto, morbido e vivace.

Abbinamenti
Si sposa bene ai piatti della cucina di tutti i giorni. Particolarmente indicato con salumi, risotti e pasta. 

Bottiglie prodotte
Lo imbottigliamo in bottiglie da 0,75l e 1,5l.

Consigli di servizio, invecchiamento e annate di produzione

Il Dogliani è un vino da bere giovane, nell’arco di un paio d’anni.  Si consiglia di servirlo in ampi 
calici ad una temperatura attorno ai 16 - 17 °C.
Gradazione alcolica: 13% vol. 

VITIGNO
100 % Barbera

VIGNETO
Posto in collina, esposto a sud/sud est, suolo
argilloso-calcareo.

PERIODO DI VENDEMMIA
Seconda e/o terza decade di settembre,
vendemmia manuale.
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Nebbiolo

Affinamento
Dopo la fermentazione e i primi travasi, viene affinato per un anno in botti di legno per poi essere affinato in 
bottiglie di vetro verde scuro ad alta protezione.

Caratteristiche organolettiche
Colore rosso rubino con riflessi granato brillanti che si accentuano con la maturazione. Il profumo è carat-
teristico, delicato. Sentori di viola su sfondo piacevolmente speziato,
il sapore è secco, giustamente tannico, caratterizzato da un finale delicato ed amarognolo.

Abbinamenti
Ideale con piatti di carne, selvaggina, formaggi stagionati. 
Da servire a temperatura non superiore ai 20° dopo aver aperto la bottiglia almeno un’ora prima per 
favorire i profumi ed il sapore.

Bottiglie prodotte
Lo imbottigliamo in bottiglie da 0,75l e 1,5l.

Consigli di servizio, invecchiamento e annate di produzione

È un vino ideale per essere consumato sia giovane che in età matura. Si esprime al meglio 
anche dopo cinque anni dall’imbottigliamento. 
Di struttura buona, è caratterizzato da un finale tannico e speziato.
Gradazione alcolica 14% vol. 

VITIGNO
100 % Nebbiolo

VIGNETO
Vigneti collocati ai confinidelle aree di origine 
del Barolo e del Barbaresco

PERIODO DI VENDEMMIA
Seconda e/o terza decade di settembre,
vendemmia manuale.
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Chardonnay

Vinificazione
Viene vinificato a Barbaresco

Caratteristiche organolettiche
Vino di colore giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole.
Profumo caratteristico, leggero, delicato, fresco, dai sentori di fiori di campo, il sapore secco, vellutato, 
armonico.

Abbinamenti
Si esprime al meglio con antipasti, primi e secondi a base di pesce. 
Da servire fresco, sugli 8/10° C.

Consigli di servizio, invecchiamento e annate di produzione

Lo Chardonnay è un vino fresco, leggero, ideale a pasto con piatti poco elaborati.  Ricorda la flora 
del luogo, ricca di fiori.
Gradazione alcolica: 14% Vol.

VITIGNO
100 % Chardonnay

VIGNETO
Vigneti presenti nel Comune
di Castagnole Lanze

PERIODO DI VENDEMMIA
Seconda e/o terza decade di settembre,
vendemmia manuale.
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Distribuzione Tabai
Sede produzione Dogliani

Distribuzine Tabai Barolo
Tel 0376650510
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