
è tempo di vendemmia,
il momento in cui si 
raccoglie l’uva per 
fare il nostro amato 
vino. che sia rosso, 
bianco o rosè, su una 
cosa non abbiamo 
dubbi: per gustarlo al 
meglio ti aiuta tescoma!

speciale

Vendemmia



linea 
uno vinoCavatappi a leva

Il cavatappi a leva ha una finitura effetto soft touch per una presa piacevole e la 
spirale dotata di rivestimento antiaderente che permette di estrarre qualsiasi vino 
in pochi secondi con un semplice movimento. Ideale per tutte le comuni bottiglie 
di vino, incluse quelle per il vino californiano
con bordo più largo. Per apprez-
zare appieno i profumi e i 
sapori delle etichette 
più prestigiose!

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

Elegantissimo da tenere
sulla tavola anche solo 
come oggetto di design.
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Cod. 695412
altezza 18 cm 

Prezzo al pubblico € 19,90

Ideale per tutte le comuni bottiglie di vino, incluse quelle per il 
vino californiano con bordo più largo. Ha una struttura autocen-
trante 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.

Questo cavatappi a leva in metallo 
dall’aspetto professionale ha la forma 
classica, è robusto e facile da impu-
gnare e stappa con facilità tutti i tipi 
di bottiglia, comprese quelle di vino 
californiano e quelle particolarmente 
pregiate, con tappi in sughero molto 
lunghi. La parte superiore ha il classico 
occhiello levacapsule. 

Cod. 428732
altezza 19,5 cm 
Prezzo al pubblico € 11,90

Cavatappi a leva linea 
granDchef

linea 
uno vinoLevatappi
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Cod. 695444
altezza 4 cm
Prezzo al pubblico € 7,40

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 tem-
   peratura che apparirà in gradi centi-
      gradi, colorandosi di verde, nel
  giro di 35-40 secondi.

Grazie al diametro 
flessibile si adatta 
a qualunque botti-
glia e si posiziona 

agevolmente.

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, indi-
spensabile per servire con eleganza.

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

Decanter linea 
uno vino

linea 
uno vinoTermometro esterno 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
capacità 350 ml
altezza 22 cm
Prezzo al pubblico set 6 pz € 34,90

Belli, utili e colorati, 
ogni ospite sceglierà il 
suo colore preferito!

linea 
uno vinoCalici vino
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Calice in vetro cristal-
lino trasparente senza 
piombo perfetto per i 
brindisi con spumante e 

vino con bollicine.

Cod. 695850
capacità 210 ml

altezza 25 cm
Prezzo al pubblico set 6 pz € 29,90

Cod. 306430
capacità 220 ml

altezza 24 cm
Prezzo al pubblico

set 6 pz € 29,90

Il calice ha una
forma unica senza 

alcune giunture.

Ideali per servire Cham-
pagne ed altri vini friz-
zanti. Prodotti in vetro 

cristallino. I calici sono 
molti resistenti ideali per 

cantine, ristoranti e per 
un utilizzo domestico.

Flute champagne linea 
SoMMelier

linea 
charlieFlute champagne
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Anello segna calice linea 
uno vino

linea 
MyDrinkSegna 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 ma-
rini si attaccano a qualsiasi superfice 
liscia con una pratica ventosa. Con 
i segnabicchieri myDrink ogni bic-
chiere troverà finalmente il suo pro-
prietario. Sono prodotti in silicone ed 
adatti a bicchieri, bottiglie e lattine. 

Cod. 695454
dimensioni 1x2 cm 
Prezzo al pubblico set 12 pz € 6,40

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

Sfiziosi, curiosi, ludici, i segnabic-
chieri facilitano l’identificazione 
del proprio calice rivelandosi sor-
prendentemente 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 rosso, 
dal verde al nero. Ogni confezione 
ne contiene 12, in colori assortiti. 
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Cod. 695470
altezza 18 cm

Prezzo al pubblico € 17,90

Perfetto per raffreddare velocemente le bottiglie di vino bianco, 
rosé, spumante o Champagne, ma anche l’acqua. Va messo nel 
freezer per qualche ora prima di applicarlo alla bottiglia: i vini a

temperatura ambiente, una volta applicato il
raffredda vino, raggiungono la temperatura

ottimale entro 15-30 minuti e la mantengono
a lungo se tenuti nel raffredda vino. Prodotto

in tessuto sintetico e gel refrigerante.
Il cordoncino permette di

regolarne la larghezza.

Ecco un accessorio che rivoluziona il tuo modo di 
gustare il vino: il beccuccio in policarbonato si appli-
ca 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 doverli prima lasciare nel decanter. Quel-
lo grigio non ha una specifica funzione di aerazione e 
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.

Aeratore per vino linea 
uno vino

linea 
uno vinoRaffredda vino universale

Cod. 695464
dimensioni

12,5x17 cm 
Prezzo al pubblico € 17,90
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Questa pompa per sottovuoto serve per mante-
nere a lungo gli aromi dei vini; è semplice da 
usare: basta inserire nel collo della bottiglia uno 
dei due tappi in dotazione, applicare la pom-
pa e muovere lo stantuffo, più volte a seconda 
della quantità di vino contenuta nella bottiglia. 
Si possono anche acquistare separatamente altri 
tappi, oltre a quelli in dotazione (ref. 695431). 
I tappi sono adatti a tutti i più comuni tipi di 
bottiglia.

Cod. 695430
larghezza 7,5 cm
altezza 16,5 cm
Prezzo al pubblico
set pompa + 2 tappi € 17,90

Cod. 695431
ø 3,5 cm
Prezzo al pubblico
set 3 pz € 4,90

linea 
uno vinoPompa per sottovuoto

1 32
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