
Speciale
brindisi di 
fine anno

Uno dei momenti migliori delle 
feste è sicuramente il brindisi 

in cui ci si fa gli auguri. Ad 
accompagnare questo mo-
mento di allegria al meglio 

ci pensa Tescoma.



Calice vino Linea Uno Vino
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Ecco un’idea originale: questi calici sono in vetro cristallino di alta qualità e hanno una 
riga sullo stelo in 6 colori diversi, per dare un tocco di colore alla tavola e per permettere 
agli ospiti di distinguere il proprio bicchiere durante i party.

Cod. 695494
Dimensioni: capacità 350 ml

altezza 22 cm
Prezzo al pubblico set 6 pz € 34,90

Oltre ad essere 
utili e colorati.. 

sono anche belli!
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Flute champagne

Decanter

Cod. 695850
Dimensioni: capacità 210 ml 
altezza 25 cm
Prezzo al pubblico 
set 6 pz.€ 29,90

Linea  Sommerlier

Linea  Sommelier
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La decantazione serve ad ossigenare il vino che, essendo 
rimasto a lungo in bottiglia, ha bisogno d’aria per sprigio-
nare tutti i suoi profumi, necessaria soprattutto per i vini 
rossi. È prodotto in vetro cristallino, indispensabile per ser-
vire con eleganza.

Cod. 695870
Dimensioni: capacità 1,5 l 
altezza 26 cm 
Prezzo al pubblico € 19,90

Calice in vetro cristallino 
trasparente senza piom-
bo per spumante e vino 
con bollicine. Grazie ad 
una speciale tecnologia 
di produzione il calice ha 
una forma unica senza 
alcune giunture ed è alta-
mente resistente.



Cavatappi a leva

Levatappi

Cod. 695410
Lunghezza: 20 cm 

Prezzo al pubblico € 35,90

Cod. 695412
Altezza: 18 cm 

Prezzo al pubblico € 17,90

Linea Uno Vino

Linea Uno Vino

Il cavatappi a leva ha una finitura effetto soft touch 
per una presa piecevole e la spirale dotata di ri-
vestimento antiaderente che permette di 
estrarre qualsiasi vino in pochi secondi 
con un semplice movimento. Ide-
ale per tutte le comuni bottiglie di 
vino. Per apprezzare appieno i profumi 
e i sapori delle etichette più prestigiose!
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Ideale per tutte le comuni bottiglie di vino, incluse quelle per 
il vino californiano con bordo più largo. Ha una struttura auto-
centrante che si appoggia sull’orlo del collo e guida la spirale 
dentro il sughero del tappo. La parte superiore si utilizza per 
rimuovere i tappi a corona.
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Anello segna calice

Segna bicchiere

Può essere difficile tenere traccia del tuo drink ad 
una festa; la soluzione più semplice si presenta sotto 
forma di 12 colorati piccoli amici. Questi bellissimi ed 
originali animaletti marini si attaccano a 
qualsiasi superfice liscia con una pratica 
ventosa. Con i segnabicchieri MyDrink 
ogni bicchiere troverà finalmente il suo 
proprietario. Sono prodotti in silicone 
ed adatti a bicchieri, bottiglie e lattine. 

Cod. 695454
Dimensioni: 1x2 cm 
Prezzo al pubblico set 12 pz. € 5,90

Cod. 308820
Prezzo al pubblico set 12 pz. € 11,90

Linea Uno Vino

Linea  myDrink

Sfiziosi, curiosi, ludici, i segnabic-
chieri facilitano l’identificazione del 
proprio calice rivelandosi sorpren-
dentemente utili in occasione di 
feste e aperitivi dove ci sono molte 
persone. Sono piccole sfere in silico-
ne che, grazie al taglio trasversale si 
agganciano allo stelo del bicchiere. 
Sono proposti in un’ampia varietà 
di colori che vanno dal giallo al ros-
so, dal verde al nero. Ogni confezio-
ne ne contiene 12, in colori assortiti. 
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Cod. 695444
Dimensioni: altezza 4 cm
Prezzo al pubblico € 7,40

Grazie al diametro 
flessibile si adatta a 
qualunque bottiglia 

e si posiziona 
agevolmente

Termometro
esterno vino

Aeratore per vino

Linea Uno Vino

Linea Uno Vino
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Cod. 695464
Dimensioni: 12,5x17 cm 
Prezzo al pubblico € 17,90

Ecco un accessorio che rivoluziona il tuo modo di gustare il vino: il 
beccuccio in policarbonato si applica a qualunque bottiglia e si abbi-
na di volta in volta ad un filtro diverso in base al tipo di vino: borde-
aux per i vini rossi, verde per i bianchi. Questi due filtri permettono di 

ossigenare i vini direttamente mentre li versi, 
senza dover utilizzare il decanter. Quello 
grigio si applica in tutti i casi in cui il vino 
non deve essere ossigenato. Il beccuccio fa 
anche da salvagoccia, per 
non macchiare 
la tovaglia.

Idea rapida:
il decanter ha un 

fascino particolare, 
ma se sei un tipo 
pratico questo fa 

al caso tuo

Servire il vino alla temperatura adeguata 
moltiplica le sue qualità! Questo bellissi-
mo oggetto sarà particolarmente apprez-
zato dai cultori del vino. Inoltre è facilissi-
mo da usare: mettilo attorno alla bottiglia 

e leggerai la temperatura che 
apparirà in gradi centigradi, co-
lorandosi di verde, nel giro di 
35-40 secondi.
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Imbuto per 
cocktail stratificati

Shaker

Linea  myDrink

Linea  Presto
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Cod. 308852
Lunghezza: 19 cm 
Prezzo al pubblico € 9,90

Cod. 420712
Dimensioni: capacità: 0,5 l

20x9 cm 
Prezzo al pubblico € 23,90

Per preparare a casa tua cocktail da veri professionisti, con stra-
ti separati di colori diversi, c’è un trucco: grazie a questo im-
buto puoi versare gli ingredienti in base al loro peso specifico, 
mantenendoli nettamente separati. Otterrai effetti bellissimi! 
All’ interno della confezione è incluso un ricettario con tan-
ti cocktail alcolici e analcolici, per accontentare proprio tutti.

Un buon cocktail accompagna sempre una serata di 
classe, tra gli strumenti principali da utilizzare non deve 
mancare lo shaker, indispensabile per mischiare gli ingre-
dienti base e per la preparazione di cocktail che richiedo-
no una bella “scossa”. Viene utilizzato per i cocktail che 
hanno come ingredienti panna, latte e uova ma anche 
per gin fizz, whisky sour, o per preparazioni analcoliche 
a base di frutta.

Nella confezione 
è incluso un ricet-
tario per aiutarti 
se hai bisogno di 
un’ispirazione!
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Servi aperitivo

Sgocciola olive

Il contenitore è provvisto di uno scolatoio che ti per-
mette di scolare gli alimenti velocemente e senza 
sporcare; ti aiuterà poi a versare nuovamente gli ali-
menti nel recipiente con il liquido di conservazio-
ne. Il contenitore esterno è in plastica trasparente e 
quello interno in plastica colorata come il coperchio. 
Impilabile e con fondo anti-
scivolo, lo puoi riporre 
in frigorifero.

Cod. 420718
Dimensioni: 18x7 cm 
Prezzo al pubblico set 13 pz. € 15,90

Cod. 896970
Dimensioni: ø 10,5 cm - altezza: 8 cm 
Colori disponibili   
Prezzo al pubblico € 9,90

Linea  Presto

Linea  4Food

Per la buona riuscita di un party, bisogna curare tutto fin nei minimi dettagli. Soprattuto 
quando organizzi un aperitivo in piedi, devi predisporre 

bicchieri e forchettine colorati in modo che ogni invi-
             tato possa riconoscere i propri con facilità.
           Ecco allora il set con piatto e ciotolina in 
       plastica, con 12 forchettine in acciaio con 
      impugnature in plastica in forme e colori 
              diversi: ognuno sceglierà la propria 
        e potrai servire gli stuzzichini 
              con stile ed allegria.
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Perfetto per 
olive, pomodori 

secchi, peperoncini 
e molto altro!
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