


Tabai Barolo nasce nel 2012 grazie al suo fondatore Otto Tabai, 
che ha coltivato una passione per il vino tramandata da diverse 
generazioni. 

In Piemonte, nel lussureggiante paesaggio vicino a Dogliani, 
oggi come allora siamo orgogliosi di coltivare ogni giorno con 
passione ed entusiasmo le nostre terre. 

La nostra esigenza è offrire agli appassionati di vini tutta la 
qualità e l’unicità del territorio italiano, intatta così come noi la 
raccogliamo. 

La produzione di Tabai garantisce un Barolo ricavato esclusiva-
mente da metodi naturali ed eccellente in purezza. Un vino pre-
giato che viene inserito nel mercato internazionale del lusso. 

Tabai Barolo is born in 2012 thanks to its founder Otto Tabai, 
who has matured his passion for wine. A passion handed down 
for generations.

In Piedmont, in the lush landscape near Dogliani, today as then 
we are proud to grow our lands with passion and enthusiasm 
every day.

Our mission is to offer wine lovers the whole quality and uni-
queness of italian territory, pure as we harvest it here.

Tabai production guarantees a Barolo made exclusively from 
natural methods and excellent in purity. A fine wine that is in-
cluded in the international luxury market.
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PERIODO DI VENDEMMIA: Settembre / Ottobre

VINIFICAZIONE
L’uva raccolta in piccole cassette viene lentamente sottoposta a pigiatura e diraspa-
tura. 
La fermentazione inizia naturalmente, senza aggiunta di lieviti, entro le 48 ore suc-
cessive. Si iniziano così i rimontaggi  tramite leggere follature manuali che accompa-
gnano la macerazione delle bucce. Questa si svolge ad una temperatura controllata 
di 27-28 °C per circa 2 settimane. Durante questo periodo prende vita il carattere del 
Barolo: si estraggono i polifenoli e si formano i precursori di quegli aromi che saran-
no 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 bar-
rique 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, 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 da 
Barolo.

ABBINAMENTI
Si abbina benissimo con le carni rosse e la selvaggina; dagli arrosti ai brasati. Ac-
compagna 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.

CONSIGLI DI SERVIZIO E INVECCHIAMENTO 
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.

HARVEST PERIOD: September/October 

WINEMAKING
The grapes collected in small crates are slowly pressed and destemmed. Fermen-
tation begins naturally, without the addition of yeast, within the next 48 hours. The 
pumping over process is thus started by a light manual pressing that goes along with 
peels maceration. This takes place at a controlled temperature of 27-28 C for about 2 
weeks. During this period the character of Barolo comes to life: polyphenols are ex-
tracted and precursors of those aromas that will be the backbone of the wine coming 
from this specific "Cru" are formed.

REFINEMENT
It takes place for 24-28 months in French oak barrels. For a first period in barriques 
of 225 liters, then in 500 and 600 liters barrels. During the year that preceedes mar-
ket release (which takes place 4 years after the harvest) Barolo Tabai is bottled with 
the utmost care and then left to rest until the time of sale.

ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS 
This wine has an intense garnet red color, with orange reflections, in which you can 
find captivating spicy scents of grape and wood, softened by elegant fruity aromas, 
from cherry in spirit to rose. The mouthfeel is full-bodied, austere in its youth, whi-
le the aftertaste has subtle aromas of oak in the background, exalting the typical 
scents of violet and marasca cherry that testify to the extraordinary authenticity of 
Barolo grape.

MATCHING
It goes well with red meat, from roasts to braised. It accompanies strong dishes than-
ks to its tannic component that is able to easily refresh your mouth. The combination 
with mature hard cheeses is another great classic,
Most daring is the intriguing combination with dark chocolate.

BOTTLES PRODUCED
About 55 thousand bottles per year. We also produce1.5 liter magnum bottles, in li-
mited series.

ADVICE ON SERVICE AND AGING 
Barolo Tabai can be aged for over 15 years, (and maybe more), but it reaches its maxi-
mum expression starting from 7/8 years after the harvest. Essential for long aging is 
the storage of bottles in a horizontal position, inside a dark room and at a controlled 
temperature.
It is advisable to serve it in large glasses at a temperature around 16/18 ºC.
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BAROLO
Riserva 2016

Edizione Limitata Chanel

75 cl / 14,5% vol

BAROLO MAGNUM
Riserva 2016

Edizione Limitata Chanel

150 cl / 14,5% vol
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BAROLO JÉROBOAM
Riserva 2016

Edizione Limitata Chanel

3 L / 14,5% vol
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BAROLO
Riserva 2016

Edizione Limitata Bottiglie Numerate

75 cl / 14,5% vol

BAROLO MAGNUM
Riserva 2016

Edizione Limitata Bottiglie Numerate

150 cl / 14,5% vol
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BAROLO
Riserva 2016

Edizione Limitata

75 cl / 14,5% vol

BAROLO MAGNUM
Riserva 2016

Edizione Limitata

150 cl / 14,5% vol
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