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MappeDeVnAPP MappeDeVn

Compatble con Phone, Pad e 
Pod touch. Rchede Phone OS 6.0 
o successvo. Connesson WF, 
Edge o ret 3G possono essere rc-
heste per alcune funzonaltà.

Download
for Phone

Dopo aver vsualzzato la mappa geo- 
ggrafca, scopr nterattvamente gl 
specfc dscplnar d produzone ed  
prncpal produttor della zona, con 
possbltà d accedere ad un database 
n contnuo aggornamento d oltre 
4000  cantne censte e presentate con 
le nformazon d contatto fondamen-
tal . tal . 

Selezona la Regone d nteresse e v-
sualzza l’elenco completo d tutte le 
DOCG, DOC, Sottozone, aree Classco 
e Specfche aree d produzone. Una 
volta  effettuata la  selezone, Mappe 
de Vn vsualzzerà  la specfca 
Mappa georeferenzata con la car-
tografa d Google Map, con possb-
ltà d vsualzzazone standard, satel-
lte o brda. 

Dscplnar d produzone 
Assocate ad ogn mappa, sono present tutt  dsclplnar d 
produzone, con le bas ampelografche de vtgn, le tpologe 
de vn, la resa per ettaro, gl affnament, la longevtà del vno 
e la fonte d denomnazone. Un prezoso manuale per tutt gl 
appassonat del vno ed asprant sommeler.  

Oltre 4000 cantne nazonal
Un database assocato alle Mappe d oltre 4000 cantne del 
terrtoro nazonale, n gran parte dnamcamente ntegrate 
alle mappe  d Google. Per ogn cantna sono present le prnc-
pal nformazon d contatto, qual ndrzzo, telefono, fax, 
mal, sto web, logo, enologo e propretà azendale . 

Tutte le mappe del vno talano
Oltre 600 mappe, suddvse per Regone, d tutte le Denomna-
zon d Orgne de Vn Italan, geo-referenzate con la cartog-
rafa d Google Maps. Oltre alle mappe delle 332 DOC (DOP) e 
73 DOCG (DOP), l’applcazone contene le mappe delle Sotto-
zone, le aree Classco e tutte le specfche zone d produzone . 

Contenut:

Mappe 
dei Vini

Tutte le mappe del vno a portata d mano !

€ 7,99
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