




“SAVEURS, 
ROVERE PER
L’ENOLOGIA”

Presente in oltre 40 regioni viticole, la 
Tonnellerie Saury dispone oggi
di una gamma di prodotti in rovere per 
l’enologia che permette di ottenere 
una risposta organolettica precisa per 
l’affinamento dei vini.



Dal 1873, la Tonnellerie Saury producee for-
nisce botti in rovere francese per l’affina-
mento di vini di alta gamma in tutto il mondo

Per rispondere alla crescente domanda e alla 
segmentazione del mercato, la Tonnellerie Saury 
ha sviluppato una gamma di prodotti in rovere 
per l’enologia:  Saveurs, il risultato di tanti anni di 
ricerca e della nostra esperienza nella lavorazione 
del rovere francese all’interno del gruppo Charlois.

Il mestiere di bottaio consiste nel fornire una 
risposta enologica precisa per l’affinamento di un 
vino, e la Tonnellerie Saury si adopera per proporre 
soluzioni adeguate e riproducibili per qualsiasi tipo 
di vino.



I gruppo Charlois è fra i principali attori nella 
produzione di assi inrovere francese, e perciò 
Saveurs beneficia di una fornitura di materie 

prime unica

Dopo almeno 18 mesi di stagionatura all’aria aperta 
in un’area appositamente dedicata, la materia 
prima viene conferita al centro di produzione:  
Les Ateliers du Chêne. I residui di rovere delle 
assi vengono trasformati per la preparazione di 
Granulats, Chips, Blocks, Staves e Zig Zags.

Il rigoroso disciplinare dei prodotti Saveurs 
comprende certificazioni e norme alimentari 

identiche a quelle usate per la produzione 
delle botti.



Tutti i prodotti vengono preparati su richiesta, con cura e “su misura”. 
Les Ateliers du Chêne e il marchio Saveurs soddisfano le norme 
di conformità alimentare e di tracciabilità dalla materia prima al 
prodotto finito.



Coadiuvata dal reparto R&D e dal laboratorio 
interno, la Tonnellerie Saury pone l’accento, 
attraverso la gamma, sui 3 principali profili 

organolettici e aromatici ricercati dai vinificatori.

L’estrazione delle molecole aromatiche e tanniche 
ricercate per il vino avviene durante la tostatura in un 
forno a convenzione. Ogni livello di tostatura viene 
programmato in funzione del profilo ricercato.

Saveurs propone 3 ricette precise (chiamate (Blend) 
basate su assemblaggi di tostature. Ciò permette al 
cliente di indirizzarsi verso uno dei seguenti profili per 
il proprio vino:

1    Frutto, struttura tannica, freschezza

2     Vaniglia, rotondità, dolcezza

3     Frutti maturi, note tostate, grassezza

Queste 3 ricette possono essere adattate a qualsiasi 
tipo di vino. Il dosaggio e la forma del prodotto sono 
indicate nelle nostre schede tecniche

La finezza, la grassezza in bocca, la dolcezza e 
la qualità dei tannini sono i punti di forza della 

gamma Saveurs.



G R A N U L A T S

Qualità

Provenienza

Stagionatura  

Dimensione

Rovere francese di qualità 

Assemblaggio Francia centrale. Proveniente al 100% 
dalle nostre merranderies e tonnelleries.

Naturale all’aria libera, minimo 24 mesi

> 2mm  < 7 mm

3 profili • Non tostare

• Blend : tostatura e non tostatura

• Tostatura media

Dosaggio

Tempo di contatto

Risultati

Da 1 a 6 g / L

All’imbottatura e a partire dalla fermentazione alcolica

Volume in bocca, intensità aromatica del frutto, dolcezza e 
stabilizzazione del colore

Imballaggio

Peso del sacco

 

Sacco per uso alimentare

10 kg netto

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

R O V E R E  F R A N C E S E



G R A N U L A T S

Qualità

Provenienza

Stagionatura  

Dimensione

Rovere americano 

Dal Nord America. Proveniente al 100% dalle nostre 
merranderies e tonnelleries.

Naturale all’aria libera, minimo 24 mesi

> 2mm  < 7 mm

Dosaggio

Tempo di contatto

Risultati

Da 2 a 6 g / L

All’imbottatura e a partire dalla fermentazione alcolica

Intensità aromatica, volume, note speziate e tostate

Imballaggio

Peso del sacco

 

Sacco per uso alimentare

10 kg netto

R O V E R E  A M E R I C A N O



C H I P S
Qualità

Provenienza

Stagionatura  

Dimensioni

Rovere francese di qualità

Assemblaggio Francia centrale. Proveniente al 100% 
dalle nostre merranderies e tonnelleries.

Naturale all’aria libera, minimo 24 mesI

> 7 mm

Processo di tostatura  

Specificità 

3 profili

Forno a convezione

Assemblaggio di 2 tostature in un filtro di infusione  3 
profili aromatici e organolettici

Blend 1: Assemblaggio di tostature leggera e media     
Frutto, struttura tannica, freschezza

Blend 2: Assemblaggio di tostature media e lunga 
Vaniglia, rotondità, dolcezza

Blend 3: Assemblaggio di tostature lunga e media +  
Frutti maturi, note tostate, grassezza

Dosaggio

Tempo di contatto

Da 1 a 6 g/l

A partire da fermentazioni alcoliche o malolattiche o in 
affinamento da 1 a 3 mesi

Imballaggio

Peso del sacco 

Filtro di infusione e sacco per uso alimentare

10 kg netto

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org



B L O C K S
Qualità

Provenienza

Stagionatura  

Dimensione

Rovere francese di qualità

Assemblaggio Francia centrale. Proveniente al 100% 
dalle nostre merranderies e tonnelleries.

Naturale all’aria libera, minimo 18 mesI

1 Block = 5 x 5 x 0,7 cm

Tostatura  

Specificità 

3 profili

Forno a convezione

Assemblaggio di 2 tostature in un filtro di infusione  3 
profili aromatici e organolettici

Blend 1: Assemblaggio di tostature leggera e media  
Frutto, struttura tannica, freschezza

Blend 2: Assemblaggio di tostature media e lunga  
Vaniglia, rotondità, dolcezza

Blend 3: Assemblaggio di tostature lunga e media +  
Frutti maturi, note tostate, grassezza

Dosaggio

Tempo di contatto

Da 1 a 6 g/l (25% di legno nuovo = 3 g/l)

A partire da fermentazioni alcoliche o malolattiche o in 
affinamento da 3 a 6 mesi

Imballaggio

Peso del sacco 

Filtro di infusione e sacco per uso alimentare

10 kg netto

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Bureau Veritas rilascia un attestato per il controllo HACCP dei prodotti Saveurs fabbricati da LES ATELIERS DU 
CHÊNE- Dichiarazione di conformità N° BV/177/RE



S T A V E S
Qualità

Provenienza

Stagionatura  

Dimensione

Rovere francese di qualità 

Assemblaggio Francia centrale. Proveniente al 100% dalle 
nostre merranderies e tonnelleries.

Naturale all’aria libera, minimo 18 mesI

1 Stave = 91 x 5 x 0,7 cm

Tostatura  

Specificità 

3 profili

Forno a convezione

Assemblaggio di 2 tostature in un filtro di infusione  3 
profili aromatici e organolettici

Blend 1: Assemblaggio di tostature leggera e media  
Frutto, struttura tannica, freschezza

Blend 2: Assemblaggio di tostature media e lunga 
Vaniglia, rotondità, dolcezza

Blend 3: Assemblaggio di tostature lunga e media +  
Frutti maturi, note tostate, grassezza

Dosaggio

Tempo di contatto

Da 0,5 a 4 Stave / hl (25% di legno nuovo = 2 Doghe / hl)

A partire da fermentazioni alcoliche o malolattiche o in affi-
namento da 6 a 8 mesi

Imballaggio

Peso del sacco 

3 pacchi da 20 staves (avvolti da un laccio in polipropilene) 
imballati con guaina alimentare
Cartone da 3 x 20 staves (≈3 x 2m²)

13 kg netto

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Bureau Veritas rilascia un attestato per il controllo HACCP dei prodotti Saveurs fabbricati da LES ATELIERS DU 
CHÊNE- Dichiarazione di conformità N° BV/177/RE



Prodotto  

Qualità  

Provenienza

Stagionatura

Dimensione

Doghe spessore 18 mm. Rovere francese di qualità adatta 
per le assi  

Rovere francese di qualità

Proveniente al 100% dalle nostre merranderies e 
tonnelleries.

Naturale all’aria libera, minimo 24 mesi

1 Doga = 94 x 5 x 1,8 cm

Tostatura 

Specificità

Consigli per l’uso  & 
rendimenti  organo-
lettici

Forno a convezione

Assemblaggio di 8 doghe da 18mm per pacco 4 x 8 doghe 
per cartone
Assemblaggio di tostature lunga e media +

Affinamento minimo 10 mesi  Complessità, aromi di 
vaniglia, tostati
Frutti maturi, volume, struttura, grassezza, rotondità, 
dolcezza

Dosaggio

Tempo di contatto

Vino ricco e concentrato: Da 1,5 a 3 doghe / hl
Vino di media struttura: Da 1 a 1,5 doghe / hl

A partire da fermentazioni alcoliche o malolattiche

Imballaggio

Peso del cartone 

4 x 8 staves in PE Alu avvolte da una fascetta per uso 
alimentare
Cartone da 32 staves  = 4,15 m²

18 kg netto

S TAV E S  B L E N D 1 8

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Bureau Veritas rilascia un attestato per il controllo HACCP dei prodotti Saveurs fabbricati da LES ATELIERS DU 
CHÊNE- Dichiarazione di conformità N° BV/177/RE



Z I G - Z A G S
Qualità

Provenienza

Stagionatura  

Dimensione

Rovere francese di qualità 

Assemblaggio Francia centrale. Proveniente al 100% 
dalle nostre merranderies e tonnelleries.

Naturale all’aria libera, minimo 24 mesi

30 x 3 x 0.9 cm x 18 pezzi

Tostatura  

Specificità 

3 profili

Forno a convezione

Assemblaggio di 2 tostature in un filtro di infusione  3 
profili aromatici e organolettici

Blend 1: Assemblaggio di tostature leggera e media  
Frutto, struttura tannica, freschezza

Blend 2: Assemblaggio di tostature media e lunga  
Vaniglia, rotondità, dolcezza

Blend 3: Assemblaggio di tostature lunga e media +  
Frutti maturi, note tostate, grassezza

Dosaggio

Tempo di contatto

1 Zig - Zag / botte (= 25% di legno nuovo)

In affinamento da 6 a 12 mesi

Imballaggio

Peso del sacco 

Per 5 unità

5,5 kg netto

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Bureau Veritas rilascia un attestato per il controllo HACCP dei prodotti Saveurs fabbricati da LES ATELIERS DU 
CHÊNE- Dichiarazione di conformità N° BV/177/RE



Ufficio commerciale 
Tél : +33 (0) 556 936 936 
email : contact@saury.com - www.saveurs-saury.com

Les Ateliers du Chêne - Saveurs 
9 Route d’Avallon – 58140 Saint-Martin-du-Puy – France
Tél : + 33 (0) 386 226 642 


