La linea di tappi Home&More protegge la
freschezza dei vini fermi, rossi e bianchi,
e mantiene l’effervescenza di Spumante,
Prosecco e Champagne.
Il tappo sottovuoto per vini fermi ha la duplice
funzione di estrarre l’aria dalla bottiglia e
tapparla ermeticamente, limitando al minimo
l’ossidazione.
Il tappo Champagne, invece, crea un’alta
pressione dentro la bottiglia che, essendo
sigillata, mantiene intatte le proprietà delle
bollicine.

tappo sottovuoto vini fermi
colori assortiti
cod.		
hmvs
ean		8055684290225
pvp/pl a €6,00/€4,92
mim		12/48-96

tappo champagne con aggancio
in acciaio
cod.		
hmcsp
ean		8055684290232
pvp/pl a €8,00/€6,56
mim		12/48-96		
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DECANTER RAVI
FACILE DA USARE
FACILE DA PULIRE !
L'unico decanter composto di due
sezioni staccabili, che ne rendono
la pulizia finalmente semplice. La
sezione
inferiore
ha
un'ampia
apertura che consente di entrare
facilmente con la mano per
rimuovere i depositi o le fastidiose
macchie di calcare.
E
non
solo!
Grazie
ad
un
raccordo
speciale
fornito
col
decanter può essere utilizzato il
refrigerante Ravi (non incluso),
consentendo così di aerare il vino e al
tempo stesso portarlo alla temperatura ideale.

cod.		
ravidc
barcode		 649241876175
pvp/pl x 60,10/49,26
		

Senza macchia, senza paura.
Spot Not è una linea di prodotti per il vino pensata per asciugare alla perfezione
bicchieri e decanter senza correre il rischio di romperli.
• L’asciuga-bicchieri Spot Not è un accessorio brevettato che asciuga velocemente le superfici inter-

ne ed esterne di bicchieri e calici di diverse forme e dimensioni. È costituito da una struttura interna
flessibile, coperta da un panno assorbente, estraibile e lavabile. Non si limita ad asciugare il vetro, ma
lo pulisce fino a farlo brillare. Con Spot Not, anche un’operazione complessa come l’asciugatura dei
bicchieri diventa semplice e veloce.
• L’asciuga-decanter Spot Not è costituito da due parti: un panno che viene inserito all’interno del
decanter e un guanto per l’esterno, entrambi realizzati in microfibra e dotati di magneti, inseriti sotto la
superficie. Quando si sposta il guanto, il panno interno si muove di conseguenza, permettendo così di
asciugare agevolmente ogni angolo del decanter, a prescindere dalla sua forma o dalla larghezza del
suo collo.

spot-not asciuga decanter
cod.		
sndd
barcode		 627843229001
pvp/pl a 22,40/18,36
mim		1/12-96

spot-not asciuga bicchieri
cod.		
sngd
barcode		 627843228998
pvp/pl a 15,00/12,30
mim		1/144-144		
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