DECANTER - AUTOMATICI

Decanter PLUS
Art. 1644/MM
Materiale Cristallino
Misure
H. tot. 285 mm.
Diam. max. 90 mm.
Capacity 1000 cc / 34 oz

Decanter PROF
Art. 2034/MM
Materiale crsitallino contenente Nesium
Misure
h. 235 mm
diam. sup. 78 mm
diam. max. 200 mm
diam. base 85 mm
capacity: 1900 cc / 64 oz
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DECANTER - AUTOMATICI

Decanter DIAMANTE
Art. 2032/MM
Materiale Cristallino
Misure
H totale mm 220
Diam sup. mm 90
Diam max mm 190
Diam base mm 70
capacity 1850 cc / 62 oz

Decanter VENEZIA
Art. 2029/MM
Materiale Vetro
Misure
H tot mm 224
Diam. sup mm 87
Diam. max mm 228
Diam. base mm 110
capacity 2000 cc / 67 oz
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DECANTER - AUTOMATICI

Decanter CLASSICO
Art. 1634/MM

Serie 1634
Materiale Vetro
H totale mm 264
Diam. sup mm 98
Diam. max mm 168
Diam. base mm 80
capacity 2200 cc / 74 oz

Accoppiabile con Art. 1633
Decanter professionale particolarmente
adatto ai grandi vini rossi invecchiati ed
importanti; talvolta anche a qualche
impegnativo vino bianco.
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DECANTER - SOFFIATI A BOCCA

Decanter OLD RED WINE MAGNUM
Art. 1897

Serie OLD RED WINE
Materiale Cristallino
Misure
H tot mm 256
Diam. sup mm 64
Diam. max mm 216
Diam. base mm 130
capacity 2400 cc / 83 oz
Disponibile solo in versione soffiata a bocca
(adatta a bottiglie -Magnum- da lt.1,5)

Decanter TURN con Tappo
Art. 1638
Materiale Vetro e base in metallo
argentato nichelato
Misure
H tot mm 270
Diam. sup mm 52
Diam. max mm 190
Diam. base mm 120
capacity 1800 cc / 62 oz

La particolare cura ed attenzione che
bisogna avere durante il "decantage" dei vini
rossi "nobili", suggeriscono l'uso di questo
tipo di decanter; infatti senza base di
appoggio può girare sopra al tavolo di
servizio conferendo al vino una completa
ossigenazione senza procurare "shock"
alcuno.
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DECANTER - SOFFIATI A BOCCA

Decanter VISUAL
Art. 2004
Materiale Cristallino
Misure
H tot mm 264
Diam. sup mm 60
Diam. max mm 146
Diam. base mm 146
capacity 1250 cc / 43 oz

L'esame visivo è uno dei più importanti per
giudicare la qualità. Per questo abbiamo
ideato il VISUAL Decanter.
- una riduzione dello "spessore" del vino per
osservare le "nuances" e le sfumature del
colore;
- un'agevole impugnatura;
- permette una messa a punto ideale della
temperatura del vino grazie al calore della
mano;
- una ossigenazione ideale del vino che si
dissolve a ventaglio quando viene versato
all'interno del decanter stesso.

DECANTER MASTER MAGNUM
Art. 1630/M
Materiale Cristallino
Misure
H tot mm 250
Diam. sup mm 100
Diam. max mm 250
Diam. base mm 100
capacity 270 cl / 95 oz
La forma risponde ad esigenze ben precise,
finalizzate ad eseguire il "decantare" nella
maniera più semplice e corretta.
L'imboccatura risulta particolarmente
pronunciata per facilitare il passaggio del
vino dalla bottiglia al decanter; il collo si
presenta piuttosto stretto per obbligare il
vino a scendere a "ventaglio" verso la base
del decanter, percorrendo le pareti interne
dello stesso ed iniziando così ad arricchirsi
d'ossigeno; la base molto ampia ha una
doppia funzione:
o di generare un notevole scambio d'ossigeno
tra la superficie del vino e l'aria,
perfezionando così l'importante fase
dell'ossigenazione;
o di ridurre lo "spessore" del vino per
facilitare l'esame visivo.
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DECANTER - SOFFIATI A BOCCA

Decanter MILLENNIUM
Art. 2000
Materiale Cristallino
Misure
H tot mm 220
Diam. sup mm 80
Diam. max mm 220
Diam. base mm 76
capacity 1800 cc / 62 oz
Questo decanter è nato per iniziare una
nuova epoca della decantazione dei grandi
vini rossi invecchiati. Linee sinuose ed
eleganti, armoniosamente raccordate tra di
loro, contribuiscono a conferire da una
parte, una forma decisamente moderna che
risponde alle esigenze estetiche del nuovo
"MILLENNIUM" e dall'altra, a realizzare una
funzionalità particolarmente ricercata per
ottenere una decantazione altamente
professionale. Infatti la parte superiore
presenta l'imboccatura piuttosto larga per
facilitare la fase iniziale della decantazione;
il collo, dotato di ampie e ripetute
ondulazioni, contribuisce ad ottenere
un'immediata "apertura" del vino creando una
simultanea ossigenazione dello stesso che
viene esaltata dalla parte inferiore del
decanter, volutamente ampia per ottenere
uno scambio eccezionale di ossigeno tra la
superficie del vino e l'aria soprastante.

Decanter TERZO MILLENNIO
Art. 2005
Materiale Cristallino
Misure
H tot mm 200
Diam. sup mm 66
Diam. max mm 210
Diam. base mm 210
capacity 1650 cc / 57 oz
La base particolarmente ampia permette di
poter osservare perfettamente le varie
sfumature e "nuances" del colore e grazie
all'ampia superficie del vino a contatto
dell'aria, di procurargli una notevole
ossigenazione. Il collo, davvero ridotto e
ristretto, da un lato facilita l'impugnatura del
decanter e dall'altro non permette una
repentina dispersione del "bouquet"; in
questo modo il vino si presenta alla fase
finale della degustazione con tutto il suo
patrimonio di profumi ed aromi.
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DECANTER - SOFFIATI A BOCCA

Decanter EVOLUTION
Art. 2001
Materiale Cristallino
Misure
H tot mm 210
Diam. Sup mm 80
Diam. max mm 180
Diam. base mm 90
capacity 1700 cc

Decanter NEW ROYAL
Art. 2013
Materiale Cristallino
Misure
H tot mm 306
Diam. sup mm 88x100
Diam. max mm 140
Diam. base mm 110
capacity 1950 cc / 67 oz
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DECANTER - SOFFIATI A BOCCA

Decanter TECNO
Art. 1903
Materiale Cristallino e Metallo Cromato
Misure
H tot mm 260
Diam. sup mm 30x40
Diam. max mm 116
Diam. base mm 50
capacity 1000 cc / 34 oz

"Tecno" decanter in cristallino soffiato a
bocca e lavorato a mano, manico in tondino
di metallo nichelato. Questo tipo di
"decanter" presenta una forma essenziale e
quanto più semplice possibile che ha una
doppia funzione: ossigenazione ottimale ed
esame visivo perfetto dei vini decantati.
Infatti il "decanter" può essere utilizzato
senza il manico che ha l'unica funzione di
agevolare il servizio.

Decanter AMPHORA con Base
Art. 2016
Materiale Cristallino
Misure
solo Amphora (no base)
H totale mm 270
Diam. sup mm 50
Diam. max mm 140
capacity 1700 cc / 59 oz

La forma contribuisce notevolmente a creare
al suo interno un volume di ossigenazione
davvero considerevole; permette inoltre di
girare su se stessa provocando un
"rivolgimento" del vino che in tal modo si
presenta alla degustazione nella sua massima
espressione senza subire "shocks" deleteri.
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DECANTER - SOFFIATI A BOCCA

Decanter TUSCAN
Art. 2027
Materiale Cristallo
Misure
H tot mm 345
Diam. sup mm 38x48
Diam. max mm 130
Diam. base mm 130
capacity 1000 cc / 34 oz

BOTTIGLIA PER ACQUA
Art. 1909
Materiale Cristallino blu
Misure
H tot mm 265
Diam. Sup mm 55x70
Diam. max mm 122
Diam. base mm 65
Capacity 98 cl / 34 oz
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