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Un nome, un marchio, dedicati al « Grande Contenitore su misura »
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La Famiglia François
Chiamando il suo marchio di Grandi Contenitori « Joseph François », la Famiglia François 
rende omaggio alla prima generazione di mastri bottai, diventata in quattro discendenze leader 
mondiale incontestato nei mestieri del legno per l’affinamento dei vini e alcolici cosi come sui 
prodotti alternativi di legno per l’enologia.

Così, il marchio dedicato a Joseph François garantisce la produzione di tini e botti assicurando 
un impegno totale sulle specificità di questo mestiere esigente. 

La Foudrerie François, unità di prestigio dalle ambizioni proclamate, vuole esprimere la perfetta 
rappresentazione della fama di questa famiglia e s’impegna a mettere in opera, per ogni realizza-
zione, tutti gli elementi per produzioni uniche ed esclusive.

La Qualità Del Legno
I nostri legni nascono da Roveri che provengono delle più belle foreste francesi. Certificati ISO 
9001 dal 2006, assicuriamo una tracciabilità totale dell’origine dei nostri legni grazie al partena-
riato con i nostri fornitori storici. 
La stagionatura del legno, in funzione dello spessore delle future doghe, si compie all’aria aperta 
da 36 a 60 mesi.  
Dal ricevimento dei lotti alla loro entrata in produzione, sono effettuate delle analisi organo-clo-
rate per prevenire eventuali fonti di contaminazione. 
Inoltre, Foudrerie François preferisce una selezione di grani fini a medi per assicurare degli 
scambi ossidativi e tannici durevoli.

Infine, riponiamo un’attenzione speciale alla scelta dei legni per coniugare estetismo e qualità 
enologica.

La Progettazione enologica 
Alla Foudrerie François, la progettazione enologica è affidata a una squadra di professionisti 
composta da ingegneri, da enologi e da Maitres Foudriers per rispondere alla vostre esigenze 
enologiche e consigliarvi in questo universo particolare.

Ogni contenitore è unico così come i vini che saranno affinati in questi strumenti di eccezione.

Per accompagnarvi nelle vostre scelte di vinificazione o affinamento, abbiamo sviluppato, con i 
nostri fornitori specializzati, accessori su misura che rispondano alle vostre necessità.

La realizzazione e l’estetica
Alla volta moderna, per la gestione della produzione, abbiamo deliberatamente deciso una 
fattura artigianale per, da un lato, dare fiducia al talento degli uomini e dall’altro lato, rendere il 
vostro prodotto unico.

Piegatura al vapore, tostatura di parecchie ore, raschiatura manuale, scultura a richiesta e fini-
tura degna dei grandi ebanisti sono segni di differenziazione che vi permettono di distinguervi 
qualitativamente ed esteticamente.

Una targa individuale d’identificazione accompagna ogni contenitore per tracciare la sua lunga 
vita, dai nostri ateliers alla vostra cantina e la trasmissione di questo patrimonio vivente.

Il mantenimento e il servizio
Una squadra itinerante di Maitres Foudriers è al vostro servizio per intervenire sui vostri reci-
pienti di legno. Dalla semplice diagnosi agli interventi specifici, i nostri Maitres Foudriers sono al 
vostro ascolto e vi accompagnano con le loro competenze nelle vostre scelte di rinnovazione, di 
manutenzione.

Questi manufatti unici meritano il più grande rispetto e le migliori attenzioni.
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