
Speciale
      Vino

Per gustare appieno questa 
eccellenza italiana,

servono utensili professionali 
e di alta qualità.

Ti aiutiamo noi con i nostri prodotti!



Speciale vino 1

Cod. 695494
Dimensioni: capacità:350 ml
Prezzo al pubblico € 34,90

Ecco un’idea originale: questi calici sono in vetro cristallino di alta qualità e hanno 
una riga sullo stelo in 6 colori diversi: giallo, arancio, rosso, viola, blu e verde.
Oltre a dare un tocco di colore alla tavola, permettono agli ospiti di distinguere il 
proprio bicchiere durante i party.

Calici vino Linea UnoVino



Spirale dotata 
di rivestimento 

antiaderente
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Cod. 695410
Dimensioni: lunghezza 20 cm
Prezzo al pubblico € 35,90

Il cavatappi a leva che permette di estrar-
re qualsiasi vino in pochi secondi con 
un semplice movimento. 
Ideale per tutte le comuni 
bottiglie di vino, inclu-
se quelle per il vino cali-
forniano con bordo più largo. 
Per apprezzare appieno i pro-
fumi e i sapori delle etichette più 
prestigiose!

Finitura con 
effetto soft touch 

per una presa 
piecevole

Cavatappi a leva Linea UnoVino
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Cod. 695472
Dimensioni: 12x12 cm - h 21 cm

Prezzo al pubblico € 11,90

Prodotta 
in plastica
resistente

Speciale vino

Gusta la tue bottiglie di vino: con la borsa por-
taghiaccio le porti alla giusta temperatura di ser-
vizio in pochi minuti e le mantieni perfette a lungo.
la riempi d’acqua e ghiaccio, inserisci la bottiglia 
e stringi il cordoncino di chiusura.

Provvista 
di un occhiello per 

appendere l’asciugamano; 
ti servirà per asciugare la 
bottiglia quando dovrai 

servire il vino!

Borsa portaghiaccio Linea UnoVino



Cod. 695444
Dimensioni: altezza 4 cm
Prezzo al pubblico € 7,40

Segna calice Linea  MyDrink
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Prodotti in 
silicone di 

ottima qualità

Speciale vino

Cod. 308824
Dimensioni: altezza: 2,5 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

I segna bicchieri con 
colori e soggetti differenti 
sono sfiziosissimi, deliziosi da 
esibire durante i party e le cene tra amici, re-
galano un tocco di novità alla tavola e permet-
tono di riconoscere il proprio calice in mezzo a 
tutti gli altri.

Servire il vino alla temperatura adeguata 
moltiplica le sue qualità! Questo bellissimo 
oggetto sarà particolarmente apprezzato 
dai cultori del vino. Inoltre è facilissimo da 

usare: mettilo attorno alla bottiglia e 
leggerai la temperatura che ap-
parirà in gradi centigradi, colo-
randosi di verde, nel giro di 35-
40 secondi. 

Grazie al diametro 
flessibile si adatta a 
qualunque bottiglia 

e si posiziona 
agevolmente

Termometro esterno Linea UnoVino



Cod. 695870
Dimensioni: capacità 1,5 l - h 26 cm
Prezzo al pubblico € 19,90
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Cod. 695464
Dimensioni: 12,5x17 cm 
Prezzo al pubblico € 17,90

La decantazione serve ad ossi-
genare il vino che, essendo rimas-
to a lungo in bottiglia, ha bisogno 
d'aria per sprigionare tutti i suoi 
profumi, necessaria soprattutto per 
i vini rossi. È prodotto in vetro cris-
tallino, indispensabile per servire 

con eleganza.

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

permettono di ossigenare i vini direttamente 
mentre li versi, senza dover utilizzare il de-
canter. 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

Decanter Linea  Sommelier

Aeratore 
per vino Linea UnoVino


