
INSTALLATION / Galiotto

Vinícola

Galiotto 

22 23

a famiglia Galiotto, fondatrice 
dell'azienda, è originaria della 
città italiana di Arzignano, 

nella provincia veneta di Vicenza; da 
qui, nel 1883 i Galiotto emigrarono nel 
nordest dello stato di Rio Grande do Sul 
e si stabilirono a Flores da Cunha, dove 
iniziarono la coltivazione della vite 
secondo le tecniche, le conoscenze e 
l'esperienza portate dalla madre patria. 
Da principio l'attività della cantina 
coloniale fu essenzialmente limitata 
alla produzione di vini   per uso familiare 
e per la vendita in ambito locale; negli 
anni '70 del XX secolo il consumo di vino 
in Brasile iniziò a crescere sensibilmente 
e, quindi, nel 1982 i Galiotto decisero 
di ingrandirsi, fondarono l'azienda 
omonima e dotarono le proprie cantine 
di macchinari più moderni per la 
coltivazione dell'uva e la produzione di 
vino. Il successo delle vendite portò la 
Vinícola Galiotto ad allargare negli anni 
successivi la varietà di uva coltivata, 
a lanciare nuovi prodotti come vini 
soavi e succhi e ad installare nei 
propri stabilimenti impianti sempre più 
avanzati dal punto di vista tecnologico 
per migliorare costantemente la qualità 

del prodotto finale e l'efficienza delle 
linee di produzione. Oggi l'azienda 
brasiliana dispone di un'area produttiva 
di 3500 m², di una capacità di stoccaggio 
di circa 7,8 milioni di litri e di propri 
laboratori di ricerca e sviluppo; inoltre, 
Vinícola Galiotto partecipa a numerosi 
progetti sulla crescita sostenibile e 
sulla creazione di sistemi di produzione 
a ridotto impatto ambientale.

GEO LOCATION

SETTORE VINO

Vinícola Galiotto Ltda.
Flores da Cuhna, Rio Grande do Sul, Brasile

Cartonatrici wrap-around
Smiflexi LWP 25
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n gallo, che è il simbolo della 
città di Flores da Cuhna, 
identifica anche una delle 

maggiori   imprese vinicole della Serra 
Gaúcha: Vinícola Galiotto Ltda. Con 
una produzione annua di 7,2 milioni di 
litri, Vinicola Galiotto è presente sul 
mercato nazionale ed internazionale 
con un ampio portafoglio di vini 
pregiati ed etichette speciali; tutti 
i prodotti dell'azienda brasiliana si 
contraddistinguono per qualità ed 
esclusività elevate, ottenuto grazie 
ad un processo di produzione che 
abbina le antiche tradizioni alle 
moderne tecnologie. Con dedizione 
e moderne tecniche di viticoltura, 
la società Vinícola Galiotto propone 
un'ampia gamma di vini di alta 
qualità prodotti impiegando solo uve 
selezionate e raccolte manualmente 
nella Serra Gaúcha; particolare 
cura è prestata anche nel processo 
di imbottigliamento del vino che, 

infatti, è effettuato da macchine 
speciali che prevengono il contatto 
con l'aria per evitare l'ossidazione 
e la contaminazione del prezioso 
prodotto. Terminata la fase di 
imbottigliamento, le bottiglie di 
vetro sono confezionate in scatole 
wrap-around di cartone ondulato 
tramite una cartonatrice automatica 
Smiflexi modello LWP 25 di recente 
installazione; quest'ultima è in grado 
di imballare, alla massima velocità di 
25 scatole/ora, tutti i tipi di bottiglia 
che escono dalle linee di produzione 

della Vinícola Galiotto:  quelle da 0,375 
/ 0,75 / 1 L sono confezionate in scatole 
di cartone completamente chiuse nel 
formato 3x4, mentre quelle da 2 L sono 
confezionate sempre in scatole chiuse 
nella configurazione 2x3.

iMPianti MoDERni PER PRESERVaRE 
la QUalità DEl PRoDotto
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