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 Mappa
La ditta Torricelli botti ha iniziato la propria attività nel 2003, con la vend
ita di articoli per l'enologia come bottiglie, pompe, filtri e prodotti chimici per cantin
e, e soprattutto di prodotti e attrezzature per la produzione di Aceto Balsamico Tra
dizionale, come barili di varie essenze e capienze, barriques e mosti cotti. Prospero
Torricelli, il titolare, vanta un'esperienza trentennale nella produzione dell'Aceto Ba
lsamico, che gli consente di consigliare al meglio per avviare, condurre e perfeziona
re la vostra acetaia. Si eseguono inoltre servizi a domicilio per rincalzi, consegna e c
onduzione di acetaie, fino alla riparazione di barili. Nel nostro negozio (situato a Fo
gliano sulla strada provinciale RE-Scandiano) potete trovare tutti i tipi di bottiglie di
diverse capienze e forme per imbottigliare il vostro Aceto Balsamico, liquore, vino o
birra. Abbiamo a disposizione il kit per la produzione casalinga di questa bevanda, i
nsieme a una ricca varietà di malti. Nel corso degli anni la ditta si è specializzata an
che nella vendita di materiale e attrezzature per apicoltura; nel negozio potete trov
are arnie, telaini, fogli cerei, smielatori, maturatori e tutti gli accessori necessari per
la produzione del miele. Inoltre, la ditta Torricelli botti effettua anche, nel proprio l
aboratorio, smielatura per conto terzi.

 Descrizione
La ditta Torricelli Botti, a Reggio Emilia, sin d
al 2003 propone in vendita una vasta gamm
a di articoli enologici, per la produzione dell'
aceto balsamico, per l'apicoltura e per la pro
duzione della birra, fra cui bottiglie e vasi in v
etro di varie forme e dimensioni. Da Torricell
i Botti trovi vasi e bottiglie in vetro e in plasti
ca, secchi e recipienti, cisterne e contenitori i
n acciaio, tappi e capsule... qualsiasi tipo di c
ontenitore per imbottigliare il vostro Aceto B
alsamico, liquore, vino o birra! Contattaci per
maggiori informazioni e vista il nostro sito w
eb!
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Offerta bottiglie in vetro varie forme Re
ggio Emilia - occasione vasi in vetro Reg
gio Emilia

 Contatti
TORRICELLI BOTTI SRL
Tel. 0522521035
http://www.torricellibotti.it/
Via Enrico Fermi, 58/D, Reggio nell'
Emilia, 42123
Lunedì - venerdì: 8:30/12:30 - 15:00
/19:30 Sabato: 8:30/12:30 - 15:00/1
8:30
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