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SINCE 1939 TUSCAN WINES OF DISTINCTION





AZIENDA VINICOLA DREOLINO
L’azienda vinicola Dreolino nasce nel 1939 con Gino Tanini.

Curioso è il nome dell’azienda: infatti, “Dreolino” deriva dal nome Andrea, padre del fondatore, che i compaesani soprannominavano Drea. Quando nacque, 
suo figlio Gino era un bimbo molto piccolo e sempre tutti per additarlo in breve e collegarlo alla sua famiglia, cominciarono a chiamarlo “Dreolino”, cioè il 
piccolo Drea. A quel tempo, nel paese di Rufina c’era un’altra persona chiamata Gino Tanini, così, per evitare disguidi di omonimia, il fondatore decise di 
dare il proprio soprannome all’azienda. La sede della Dreolino era nel centro storico di Rufina, da dove intraprese il suo lungo cammino commerciale. La 

svolta decisiva avvenne con l’entrata nell’azienda del figlio di Gino, Raffaello che, nel 1967, acquistò il terreno dove ad oggi è locata la sede dell’azienda, da 
lui costruita. Una cantina, già all’epoca, con concezione moderna, negli anni l’azienda si è sviluppata ed è cresciuta, diffondendosi in sempre più numerose 

branche del mercato mondiale.
Oggi, l’Azienda è diretta da Luca e Sabrina Tanini, i figli di Raffaello. Nell’attuale proprietà si trovano la zona di stoccaggio, una moderna linea di 

imbottigliamento, che garantisce un continuo controllo della qualità e una zona di affinamento in vetro.

DREOLINO WINERY
The family-run Dreolino Winery produces high-quality wines, that have ‘Chianti DOCG’, ‘Chianti Rufina DOCG’ and ‘Tuscany IGT’ official denominations. 

The production of our wines is set in the typical Chianti area, not far away from the beautiful Renaissance city of Florence. Our grape varietals had been 
selected for cultivation many centuries ago by earlier generation of Tuscan winemakers, who laid the groundwork for what has become the time-honored 

winemaking traditions in this area. Our respect for these traditions allows us to produce great refinement and elegant wines. Dreolino Winery was founded by 
Gino Tanini in 1939. The unusual name ‘Dreolino’ is a diminutive form of Andrea, Gino’s father, who was known locally in his day as Drea. When Gino came 

to life, to indicate the little baby’s lineage, the villagers started to call him Dreolino, which means ‘little Drea’.
Since at the time there was another individual called Gino Tanini in Rufina, to avoid any possible misunderstanding, our founder stated to name its new birth 

business after his nickname, rather than his official name. today the company is run by Gino’s grandchildren, Luca and Sabrina Tanini.





CHIANTI RUFINA RISERVA ... A GINO D.O.C.G
ART. 200 (750 ml x 6)

Vino nato e dedicato al fondatore dell’azienda vinicola, a Gino è un Rufina Riserva che presenta il perfetto sposalizio tra il Sangiovese e il Cabernet 
Sauvignon. Vino ben strutturato, A Gino combina il Sangiovese, autoctono vitigno toscano, assieme a note di eleganza e morbidezza, suggerite dal Cabernet 

Sauvignon. Il suo colore rosso rubino con riflessi violacei accompagna un profumo intenso e persistente. 
La sua singolare morbidezza gli permette di classificarsi tra i cosiddetti vini da meditazione.

Vitigni: Sangiovese (90%), Cabernet Sauvignon (10%).
Resa: 70 q.li/ha Sangiovese e 50 q.li/ha Cabernet Sauvignon.

Epoca di vendemmia: dal 25 settembre al 15 ottobre. 
Fermentazione: Acciaio Inox 12 - 15 giorni.

Maturazione: 18 - 24 mesi in barrique di rovere francese, in seguito assemblaggio in acciaio inox per ulteriori due mesi.

This wine was born as a tribute to Deolino’s founder, Gino. It is a Chianti Rufina Riserva, which shows the perfect marriage between Sangiovese and Cabernet 
Sauvignon grapes. This well-structured wine owes its features to the Sangiovese, an autochthon Tuscan grape, which is combined with the elegance and the 

smoothness of the Cabernet Sauvignon. 
The ruby-red color with purple reflections is always appreciated, as well as its intense and persistent smell. Due to its smoothness, this wine is classified both 

as a table and meditation wine.
Grapes: Sangiovese (90%), Cabernet Sauvignon (10%).

Yield: 70 quintals per hectare Sangiovese and 50 quintals per hectare.
Cabernet Sauvignon.

Harvest: from 25th September to 15th October.
Fermentation: in Stainless Steel for 12 - 15 days. 

Aging: 18 to 24 months in French oak barriques. The wine is then assembled, and it matures for two further months in stainless steel vats.





CHIANTI RUFINA RISERVA D.O.C.G.
ART. 191 “Red Label” (750 ml x 6)

Questo vino nasce con l’intento di rispecchiare le piene caratteristiche del territorio di Rufina: longevità, pienezza ed eleganza. La nostra Riserva è un vino 
carico, pieno e ricco in antociani e polifenoli; esaltata in quanto prodotto equilibrato, con lunga persistenza al palato, il suo colore rosso rubino è caratterizzato 

da riflessi ambrati. Il suo profumo intenso ha note speziate e persistenti.
A tavola, esalta le sue caratteristiche con formaggi e cacciagione del territorio toscano: fagiano, lepre, cinghiale.

Vitigni: Sangiovese (90%), Colorino (10%).
Resa: 70 q.li/ha.

Epoca di vendemmia: dal 25 settembre al 10 ottobre. 
Fermentazione: Acciaio Inox 12 - 15 giorni.

Maturazione:in barrique di rovere francese, poi assemblaggio in acciaio inox per ulteriori due mesi.

La veste grafica qui presente è quella originaria e rispetta perciò la tradizione e l’idea creativa del nostro fondatore. Di recente, l’azienda ha deciso di 
investire su un rinnovamento grafico-stilistico di alcuni dei suoi prodotti, senza però eliminarne uno a discapito dell’altro: segue dunque la versione 

stilisticamente più moderna.

Our purpose during the making of this wine was to reflect the characteristics of Rufina’s countryside: longevity, fullness and elegance. Riserva is dense and 
full-bodied. It is rich in antocianos and polyphenols, but still perfectly balanced and long lasting on the palate. The ruby red color shows stunning amber 

reflections, while its smell can be defined intense, spicy and persistent. 
It enhances its properties if served with red meat and wild game in particular. Otherwise, the traditional match with cheese will always result pleasant.

Grapes: Sangiovese (90%), Colorino (10%).
Yield: 70 quintals per hectare.

Harvest: from 25th September to 10th October.
Fermentation: in Stainless Steel for 12 - 15 days. 

Aging: in French oak barriques. The wine is then assembled and matures for two further months in stainless steel vats.

This label is the one designed by Gino, that we wanted to keep in his honor. At the same time, we have recently decided to invest in a renovation of the graphic 
of some of our products. The next slide will show you the same wine, but with a new and more modern label.
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RISERVA DREOLINO CHIANTI RUFINA D.O.C.G.
ART. 192 (750 ml x 6)

Questo vino nasce con l’intento di rispecchiare le piene caratteristiche del territorio di Rufina: longevità, pienezza ed eleganza. La nostra Riserva è un vino 
carico, pieno e ricco in antociani e polifenoli; esaltata in quanto prodotto equilibrato, con lunga persistenza al palato, il suo colore rosso rubino è caratterizzato 

da riflessi ambrati. Il suo profumo intenso ha note speziate e persistenti.
A tavola, esalta le sue caratteristiche con formaggi e cacciagione del territorio toscano: fagiano, lepre, cinghiale.

Vitigni: Sangiovese (90%), Colorino (10%).
Resa: 70 q.li/ha.

Epoca di vendemmia: dal 25 settembre al 10 ottobre. 
Fermentazione: Acciaio Inox 12 - 15 giorni.

Maturazione: in barrique di rovere francese, poi assemblaggio in acciaio inox per ulteriori due mesi.

La presente è la nuova veste grafica della nostra Riserva: moderna, slanciata e più elegante. Adatta a tutti i contesti, per chi ama guardare al futuro. 

Our purpose during the making of this wine was to reflect the characteristics of Rufina’s countryside: longevity, fullness and elegance. Riserva is dense and 
full-bodied. It is rich in antocianos and polyphenols, but still perfectly balanced and long lasting on the palate. The ruby red color shows stunning amber 

reflections, while its smell can be defined intense, spicy and persistent. 
It enhances its properties if served with red meat and wild game in particular. Otherwise, the traditional match with cheese will always result pleasant.

Grapes: Sangiovese (90%), Colorino (10%).
Yield: 70 quintals per hectare.

Harvest: from 25th September to 10th October.
Fermentation: in Stainless Steel for 12 - 15 days. 

Aging: in French oak barriques. The wine is then assembled and matures for two further months in stainless steel vats.

This is our new graphic for our Riserva: modern, elegant and slender. It will fit all kind of context but will find its soulmates in those who are looking forward 
to the future.
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CHIANTI RUFINA ANNATA D.O.C.G.
ART. 190 (750 ml x 12) ART. 195 (375 ml x 24)

Vino armonico e ben strutturato, di intenso color rosso rubino, con forti sentori fruttati, tra i quali prevalgono ciliegia e mora. Al palato è equilibrato e dal 
retrogusto gusto pulito. Da apprezzare sempre, ma in particolar modo con antipasti e prime portate della tradizione culinaria italiana, ma anche con carni rosse 

ai ferri.
Vitigni: Sangiovese (90%), vitigni autoctoni a bacca rossa (10%).

Resa: 80 q.li/ha.
Epoca di vendemmia: dal 18 settembre al 3 ottobre.

Fermentazione: Acciaio Inox 10 - 12 giorni.
Maturazione: una parte in acciaio inox e una parte in botte di rovere dalla capienza media; segue ulteriore assemblaggio in acciaio inox.

A balanced and well-structured wine, with intense ruby red color, where strong and fruity aromas are the protagonists and show a prevalence of cherry and 
blackberry. It dances on the palate and leaves a clean finish. To be enjoyed everywhere and at any time, but it is genuinely perfect with grilled red meat dishes 

and typical Italian courses.
Grapes: Sangiovese (90%), autochthonous grapes with red berry (10%).

Yield: 80 quintals per hectare.
Harvest: from 18th September to 3rd October.

Fermentation: in Stainless Steel for 10 -12 days.
Aging: partly in stainless steel and partly in middle seized oak barrels. The wine is then assembled in stainless steel vats.





LIETO EVENTO I.G.T.
ART. 1581 (750 ml x 6)

Prodotto con uve di Sangiovese in purezza, il Lieto Evento è un vino ottenuto da uve di prima scelta e da vitigni a maturazione precoce. Vinificato in acciaio, 
viene introdotto immediatamente nel legno selezionato per svolgere la fermentazione malolattica; segue affinamento veloce in legno. Ne risulta quindi un 

vino piacevole, appartenente alla tradizione per la sua componente di Sangiovese, tipico del territorio, e per questo potente e ben strutturato. Si accompagna 
perfettamente alla tipica cucina mediterranea.

Vitigni: 50% Sangiovese 50% Cabernt Sauvignov
Resa: 70 q.li/ha.

Epoca di vendemmia: dal 22 settembre al 10 ottobre. 
Fermentazione: Acciaio Inox 12 - 15 giorni.

Malolattica: in botte di rovere.
Maturazione:in botte nuova di rovere.

Purely produced with Sangiovese grapes, our Lieto Evento is created with first choice grapes, picked up from early ripening vines. It is vinified in steel and it 
is promptly put into designed wooden barrel to start and carry on malolactic fermentation. It follows a short aging in wooden barrels. Made with Sangiovese 

grapes typical of the terroir, it is a pleasant wine, strong and well-structured. We suggest a match with typical Mediterranean cuisine, but any other idea is 
welcomed.

Grapes: 50% Sangiovese 50% Cabernet Sauvignon 
Yield: 70 quintals per hectare.

Harvest: from 22nd September to 10th October.
Fermentation: in Stainless Steel for 12 - 15 days. 

Malolactic fermentation: carried out in oak barrels.
Aging: in new oak barrels.





CHIANTI D.O.C.G.
ART. 106 (750 ml x 12) ART. 116 (375 ml x 24) ART. 104 (1,5 litri x 6)

Vino vivace e di pronta bevuta, dalle note fresche e floreali; al gusto è armonico, piacevole, mentre il bouquet di profumi fruttati ricorda fragole di bosco e 
lamponi.

Vitigni: Sangiovese (85%), Colorino (5%), Merlot (10%).
Resa: 90 q.li/ha.

Epoca di vendemmia: dal 15 settembre al 1° ottobre.
Fermentazione: Acciaio Inox 10 - 12 giorni.

Maturazione: in acciaio.

Anche questo prodotto è stato selezionato per il nostro processo di rinnovazione grafico: questo articolo in particolare è presenta la prima etichetta realizzata 
per il nostro chianti, con nostalgiche note del passato, richiamate dallo stile del disegno.

This lively wine is ready to drink. It will surprise you with its fresh, floral hints and its harmonious taste. It is pleasant to drink, thanks to its fruity bouquet, 
which recalls wild strawberries and raspberries.

Grapes: Sangiovese (85%), Colorino (5%), Merlot (10%).
Yield: 90 quintals per hectare.

Harvest: from 15th September to 1st October. 
Fermentation: in Stainless Steel for 10 - 12 days.

Aging: in steel.

This product was also selected for our graphic renewal process: this article presents the first label created for our Chianti, with nostalgic notes of the past, 
recalled by the style of its design. 





CHIANTI D.O.C.G.
ART. 135 (500 ml x 24) ART. 128 (750 ml x 12) 

ART. 107 (1 litro x 12) ART. 114 (1,5 litri x 6) ART. 109 (2 litri x 6)

Vino vivace e di pronta bevuta, dalle note fresche e floreali; al gusto è armonico, piacevole, mentre il bouquet di profumi fruttati ricorda fragole di bosco e 
lamponi.

Vitigni: Sangiovese (85%), Colorino (5%), Merlot (10%).
Resa: 90 q.li/ha.

Epoca di vendemmia: dal 15 settembre al 1° ottobre.
Fermentazione: Acciaio Inox 10 - 12 giorni.

Maturazione: in acciaio.

Il cambiamento, in questo caso, consiste non solo nell’etichetta ma nel formato stesso in cui il vino viene presentato. Il fiasco tipico della tradizione toscana, 
con il suo cestino di paglia, continua ad essere un prodotto sempre molto apprezzato dai nostri clienti.

This lively wine is ready to drink. It will surprise you with its fresh, floral hints and its harmonious taste. It is pleasant to drink, thanks to its fruity bouquet, 
which recalls wild strawberries and raspberries.

Grapes: Sangiovese (85%), Colorino (5%), Merlot (10%).
Yield: 90 quintals per hectare.

Harvest: from 15th September to 1st October. 
Fermentation: in Stainless Steel for 10 - 12 days.

Aging: in steel.

Here, the renewal has interested not only in the label, but also the format in which the wine is presented. The typical flask of the Tuscan tradition, with its 
straw basket, continues to be highly appreciated product by our customers.





CHIANTI D.O.C.G.
ART. 500 (750 ml x 12) ART. 499 (375 ml x 24)

Vino vivace e di pronta bevuta, dalle note fresche e floreali; al gusto è armonico, piacevole, mentre il bouquet di profumi fruttati ricorda fragole di bosco e 
lamponi.

Vitigni: Sangiovese (85%), Colorino (5%), Merlot (10%).
Resa: 90 q.li/ha.

Epoca di vendemmia: dal 15 settembre al 1° ottobre.
Fermentazione: Acciaio Inox 10 - 12 giorni.

Maturazione: in acciaio.
 

Un’etichetta dalla linea più semplice e definita: un design decisamente più leggero ed elegante, che è risultato essere perfetto per chi predilige una versione 
più moderna del nostro tradizionale Chianti.

This lively wine is ready to drink. It will surprise you with its fresh, floral hints and its harmonious taste. It is pleasant to drink, thanks to its fruity bouquet, 
which recalls wild strawberries and raspberries.

Grapes: Sangiovese (85%), Colorino (5%), Merlot (10%).
Yield: 90 quintals per hectare.

Harvest: from 15th September to 1st October. 
Fermentation: in Stainless Steel for 10 - 12 days.

Aging: in steel.

A label with a simpler and more defined line: a lighter and more elegant design, which turned out to be perfect for those who prefer a more modern version of 
our traditional Chianti.





CHIANTI D.O.C.G.
ART. 112 (500 ml x 24) ART. 120 (750 ml x 12)

ART. 115 (1 litro x 12) ART. 113 (1,5 litri x 6) ART. 110 (2 litri x 6)

Vino vivace e di pronta bevuta, dalle note fresche e floreali; al gusto è armonico, piacevole, mentre il bouquet di profumi fruttati ricorda fragole di bosco e 
lamponi.

Vitigni: Sangiovese (85%), Colorino (5%), Merlot (10%).
Resa: 90 q.li/ha.

Epoca di vendemmia: dal 15 settembre al 1° ottobre.
Fermentazione: Acciaio Inox 10 - 12 giorni.

Maturazione: in acciaio.

E per chi è indeciso e non sa scegliere tra la tradizione e la modernità, abbiamo optato per un mix di entrambi che non potrà che accontentare chiunque.

This lively wine is ready to drink. It will surprise you with its fresh, floral hints and its harmonious taste. It is pleasant to drink, thanks to its fruity bouquet, 
which recalls wild strawberries and raspberries.

Grapes: Sangiovese (85%), Colorino (5%), Merlot (10%).
Yield: 90 quintals per hectare.

Harvest: from 15th September to 1st October. 
Fermentation: in Stainless Steel for 10 - 12 days.

Aging: in steel.

And for those who are undecided and cannot choose between tradition and modernity, we have opted for a mix of both that can only please anyone.





VIN SANTO DEL CHIANTI D.O.C.
ART. 600 (500 ml x 6)

Prodotto seguendo le antiche tradizioni di contadini e viticoltori toscani, il Vin Santo rappresenta l’unione tra il territorio e l’uomo. Il risultato è un prodotto 
eccezionale, dall’entrata avvolgente, con caratteri di frutta secca. Pieno e molto persistente in bocca, con note di noci e mandorle: un piacere da gustare a fine 

pasto, anche se recentemente è stato privilegiato anche come compagno per formaggi ed entrate.
Di color ambrato, è un vino da dessert e meditazione.

Vitigni: Trebbiano toscano (70%), Malvasia bianca (30%).
Epoca di vendemmia: dal 25 settembre al 15 ottobre.

Procedimento: le uve sono raccolte tardivamente in cassette e inseguito deposte in ambiente chiuso; i grappoli sono appesi a coppie su fili tesi, sui quali 
trascorrono un periodo di maturazione che varia dai tre ai quattro mesi. Il mosto ottenuto dalla torchiatura delle uve viene messo a fermentare, per più di 

quattro anni, in caratelli sigillati, di piccole dimensioni, in legno di castagno e rovere.

The production of this unique product is carried on according to ancient traditions of Tuscan farmers and wine makers. Our Vin Santo represents the joint 
between men and their territory. The result is an exceptional and enveloping product, with dried fruit aromas and a full, persistent taste, where walnut and 

almond hints make their appearance. Its amber color is simply wonderful. 
This is a dessert and meditation wine, although recently has been appreciated also with starters and cheese.

Grapes: Trebbiano toscano (70%), Malvasia bianca (30%). 
Harvest: from 25th September to 15th October.

Procedure: grapes are picked later than the normal and they laid down in crates. They are then hung by a thread two by two in a room for an aging period from 
three up to four months. The must extracted from the grape pressing is then laid down for fermentation into sealed small-seized chestnut and oak kegs for more 

than four years.





ROSSO TOSCANO DREOLINO I.G.T.
ART. 700 (750 ml x l2)

Vino giovane, pulito, piacevole e molto profumato, il rosso toscano nasce dall’idea di poter disporre di un prodotto da apprezzare tutti i giorni durante i pasti.
Vitigni: Sangiovese e Canaiolo nero 

Resa: 100 q.li/ha.
Epoca di vendemmia: dal 10 settembre al 30 settembre. 

Fermentazione: Acciaio Inox 8 – 10 giorni.
Maturazione: in acciaio.

Young, clean, pleasant and rich in perfumes, the Tuscan Red wine rise up from the idea of creating an everyday enjoyable product, that can be easily drunk 
with all kind of meals.

Grapes: Sangiovese and Canaiolo nero 
Yield: 100 quintals per hectare.

Harvest: from 10th September to 30th September.
Fermentation: in Stainless Steel for 8 - 10 days.

Aging: in steel.





BIANCO TOSCANO DREOLINO I.G.T.
ART. 174 (750 ml x 12)

Di color giallo paglierino, il bianco toscano Raffaello è un vino con una buona acidità totale, che garantisce un prodotto sempre vivace. Il profumo è intenso e 
aperto, con note di banana.

Vitigni: Trebbiano Toscano and Chardonnay 
Resa: 70 q.li/ha.

Epoca di vendemmia: dal 5 settembre al 20 settembre.
Fermentazione: Acciaio Inox 10 - 12 giorni.

Maturazione: in acciaio.

With its straw-yellow color, Raffaello Tuscan White wine has an overall good acidity, which allows it to be always lively. The smell is intense and wide, with 
banana hints.

Grapes: Trebbiano Toscano and Chardonnay
Yield: 70 quintals per hectare.

Harvest: from 5th September to 20th September.
Fermentation: in Stainless Steel for 10 - 12 days.

Aging: in steel.





ROSATO TOSCANO DREOLINO I.G.T.
ART. 720 (750 ml x l2)

Vino giovane, pulito, piacevole e molto profumato, il rosato toscano nasce dall’idea di poter disporre di un prodotto da apprezzare tutti i giorni durante i pasti.
Vitigni: Sangiovese (100%).

Resa: 100 q.li/ha.
Epoca di vendemmia: dal 10 settembre al 30 settembre. 

Fermentazione: Acciaio Inox 8 - 10giorni.
Maturazione: in acciaio.

Young, clean, pleasant and rich in perfumes, the Tuscan Rosé wine was born from the idea of creating a product enjoyable every day with meals.
Grapes: Sangiovese (100%). Yield: 100 quintals per hectare.

Harvest: from 10th September to 30th September.
Fermentation: in Stainless Steel for 8 - 10 days.

Aging: in steel.





VINO DA TAVOLA ROSSO RAFFAELLO
ART. 1561 (750 ml x 12) ART. 1551 (1,5 litri x 6)

Questo vino è un giovane e dal colore rosso rubino.
Vitigni: Sangiovese e Canaiolo. 
Maturazione: in tini di acciaio. 
Gradazione alcolica 12%vol.

A young, fresh wine with a ruby-red color.
Aged in steel vats.

Grape Varietals: Sangiovese and Canaiolo.
Alcohol by volume: 12%.





VINO DA TAVOLA BIANCO RAFFAELLO
ART. 1341 (750 ml x12) ART. 1331 (1,5 litri x 6)

È un vino giovane, brillante e dal colore giallo paglierino.
Vitigni: 100% Trebbiano Toscano. 

Maturazione: in tini di acciaio.
Gradazione 12% vol.

A young, fresh wine with a sparkling straw-yellow color.
Aged in steel vats.

Grape Varietals: 100% Trebbiano Toscano.
Alcohol by volume: 12%.
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