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Presenta

Goditi il calice. Preserva la bottiglia.

Coravin® Timeless Three+
Nero

COD. 0225043

Rosso, bianco o rosato, perché non tutti? Il sistema di conservazione del vino Coravin® Timeless Three+
apre le tue opzioni per che puoi bere qualsiasi vino, in qualsiasi quantità, senza bisogno di stappare la
bottiglia. Versa i tuoi vini preferiti senza mai rimuovere il tappo. Il Coravin® Timeless Three+ contiene
tutto il necessario per elevare le tue conoscenze nel mondo del vino (2 Capsule Coravin, 2 tappi a vite
Coravin ed 1 aeratore Coravin). Caratterizzato da una struttura total black il sistema Three+ ti permetterà
di conservare i vini fermi per settimane, mesi o anche anni.
Include:
1 dispositivo Three+
2 capsule di Argon Coravin Pivot™
2 tappi a vite
1 aeratore Coravin®
1 strumento di pulizia dell’ago
DURATA DELLA PRESERVAZIONE
TIPI DI VINO

Fino a 3 anni

Vini fermi con tappo di sughero naturale o
tappo a vite Coravin®

TIPO DI CAPSULE

Coravin Pure™ Argon

Goditi il calice. Preserva la bottiglia.
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Coravin® Timeless Three SL
Nero

COD. 0225042

Versa i tuoi vini preferiti senza mai rimuovere il tappo. Il Coravin® Timeless Three SL è il prodotto perfetto
per iniziare il vostro viaggio nel mondo del vino. Caratterizzato da una struttura modellata in un colore
neutro, il sistema Three è il modello ideale per introdursi nel mondo Coravin in quanto vi permetterà di
conservare i vini fermi per settimane, mesi o addirittura anni.

Include:
1 dispositivo Timeless Three SL
1 capsula di Argon Coravin Pivot™
1 Strumento di pulizia dell’ago
1 Copribottiglia

DURATA DELLA PRESERVAZIONE
TIPI DI VINO

TIPO DI CAPSULE

Fino a 4 settimane
Tutti i vini fermi

Coravin Pure™ Argon

Goditi il calice. Preserva la bottiglia.
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Coravin® Timeless Six+
Nero

Argento

Bordeaux

COD. 0225044

COD. 0225045

COD. 0225046

Rosso, bianco o rosato, perché non tutti? Il sistema di conservazione del vino Coravin® Timeless Three+
apre le tue opzioni per che puoi bere qualsiasi vino, in qualsiasi quantità, senza bisogno di stappare la
bottiglia. Versa i tuoi vini preferiti senza mai rimuovere il tappo. Il Coravin® Timeless Three+ contiene
tutto il necessario per elevare le tue conoscenze nel mondo del vino (2 Capsule Coravin, 2 tappi a vite
Coravin ed 1 aeratore Coravin). Caratterizzato da una struttura total black il sistema Three+ ti permetterà
di conservare i vini fermi per settimane, mesi o anche anni.
Include:
1 dispositivo Timeless Six+
1 aeratore Timeless
3 capsule di Argon Coravin Pivot™
6 tappi a vite
1 custodia per trasporto Timeless
1 strumento di pulizia dell’ago
DURATA DELLA PRESERVAZIONE
TIPI DI VINO

Fino a 3 anni

Vini fermi con tappo di sughero naturale o
tappo a vite Coravin®

TIPO DI CAPSULE

Coravin Pure™ Argon

Goditi il calice. Preserva la bottiglia.
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Coravin® Eleven
Nero

COD. 0225047

Il Timeless Eleven è il primo sistema di conservazione del vino automatico e connesso. Connettiti all’app
Coravin Moments per ottenere altre funzioni come le velocità di mescita personalizzate, la possibilità
di verificare lo stato del sistema e i promemoria per la sostituzione delle capsule. Il Timeless Eleven è
il prodotto dei più recenti sviluppi nel campo della tecnologia enologica. Il set include accessori chiave
ideali per i collezionisti, i conoscitori e gli esperti di tecnologia.
Include:
1 sistema di conservazione del vino Timeless Eleven
4 capsule di Argon Coravin Pivot™
2 tappi a vite
1 aeratore Timeless
1 custodia per trasporto Timeless
1 strumento di pulizia dell’ago
DURATA DELLA PRESERVAZIONE
TIPI DI VINO

Fino a 3 anni

Vini fermi con tappo di sughero naturale o
tappo a vite Coravin®

TIPO DI CAPSULE

Coravin Pure™ Argon

Goditi il calice. Preserva la bottiglia.
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Coravin® Pivot™
Nero

COD. 0225040

Prolunga la vita dei tuoi vini da tutti i giorni con il sistema di conservazione del vino Coravin® Pivot™.
Abbina il vino al tuo umore, alla cena o al tempo. L’ingegnosa combinazione Stopper e dispositivo Pivot
permette di conservare il vino rimanente fino a 4 settimane, in modo che l’ultimo bicchiere abbia le stesse
sorprendenti caratteristiche del primo.

Include:
1 dispositivo Pivot™
2 stopper Pivot™
1 capsula di Argon Coravin Pivot™

DURATA DELLA PRESERVAZIONE
TIPI DI VINO

TIPO DI CAPSULE

Fino a 4 settimane
Tutti i vini fermi

Coravin Pure™ Argon

Goditi il calice. Preserva la bottiglia.
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Coravin® Pivot™+
Nero

COD. 0225041

Il sistema Pivot™+ combina la conservazione del vino con la perfetta ossigenazione. Grazie
all’apposito Aeratore Pivot (incluso), si potrà ottenere durante la mescita un’effetto pari a 90 minuti di
decantazione che esalterà il sapore e l’aroma del nostro vino. La quantità restante nella bottiglia potrà
essere poi consumata nelle successive 4 settimane con la garanzia che l’ultimo calice sarà perfetto
come il primo. Abbina il vino al tuo umore, alle portate della cena o al tempo, la scelta è tua.
Include:
1 dispositivo Pivot™
1 aeratore Pivot™
2 stopper Pivot™
2 capsule di Argon Coravin Pivot™

DURATA DELLA PRESERVAZIONE
TIPI DI VINO

TIPO DI CAPSULE

Fino a 4 settimane
Tutti i vini fermi

Coravin Pure™ Argon

Goditi il calice. Preserva la bottiglia.
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Coravin® Sparkling™
Nero

COD. 0225048

Coravin Sparkling™ conserva il sapore e l’effervescenza dei tuoi vini frizzanti preferiti fino a 4
settimane, garantendo che l’ultimo bicchiere abbia sempre lo stesso sapore del primo.

Include:
1 dispositivo Sparkling™
2 tappi universali brevettati Sparkling
4 Capsule Sparkling di CO2 Coravin Pure™
1 Copribottiglia

DURATA DELLA PRESERVAZIONE

Fino a 4 settimane

TIPI DI VINO

Tutti i vini frizzanti

TIPO DI CAPSULE

Sparkling di CO2 Coravin Pure™

Goditi il calice. Preserva la bottiglia.
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Coravin® Accessori

Coravin® Capsule Pure™ Argon

Coravin® Capsule Pure™ Argon

COD. 0225027

COD. 0225028

6 pz

3 pz

Le capsule Coravin Pure™ alimentano tutti i sistemi di
conservazione del vino Coravin. Il gas argon puro in
esse contenuto pressurizza la bottiglia in modo che il
vino fuoriesca dall’ago, quindi ricopre il vino rimanente
quando viene rimosso il sistema. Le capsule sono
compatibili con tutti i sistemi Coravin di consumo.

Le capsule Coravin Pure™ alimentano tutti i sistemi di
conservazione del vino Coravin. Il gas argon puro in
esse contenuto pressurizza la bottiglia in modo che il
vino fuoriesca dall’ago, quindi ricopre il vino rimanente
quando viene rimosso il sistema. Le capsule sono
compatibili con tutti i sistemi Coravin di consumo.

Coravin® Capsule Pure™
Sparkling CO2
COD. 0225026

6 pz

Le capsule Coravin Pure™ Sparkling CO2 (20g/27ml)
alimentano il vostro sistema Coravin Sparkling™.
Queste capsule di ricambio sono riempite con CO2 pura,
lo stesso gas che crea le bollicine nello spumante, per
preservarne il gusto e l’effervescenza per 2 settimane.
Ogni capsula conserva fino a 7 bottiglie standard di
spumante.
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Coravin® Accessori

Coravin® Ago Per Mescita Rapida

Coravin® Ago Standard

COD. 0225030

COD. 0225031

Gli aghi Coravin sono progettati specificamente per
forare i tappi in sughero naturale o agglomerato e
versare il vino senza aprire la bottiglia. Il maggiore
spessore dell’ago per mescita rapida Coravin consente
di versare il vino a una velocità superiore del 20%
rispetto all’ago standard.
Non compatibile con il sistema di conservazione del
vino Pivot®.

Gli aghi Coravin sono progettati specificamente per
forare i tappi in sughero naturale o agglomerato e
versare il vino senza aprire la bottiglia. L’ago standard
Coravin è il diretto sostituto per tutti i sistemi, ad
eccezione del Timeless Eleven.
Non compatibile con il sistema di conservazione del
vino Pivot®.

Coravin® Ago Vini D’annata

Coravin® Set 3 Aghi Standard •
Rapido • Annata

COD. 0225032

COD. 0225033

Il kit aghi Coravin comprende tre diversi aghi per il
sistema di mescita Coravin. Tutti gli aghi Coravin sono
in acciaio inossidabile e rivestiti in Teflon®, garantendo
così durata e facilità di inserimento per centinaia di
mescite.
Non compatibile con il sistema di conservazione del
vino Pivot®.

Essendo più sottile, l’ago per vini d’annata è ideale
per le bottiglie più vecchie della tua cantina,
assicura un inserimento ancora più delicato nei tappi
potenzialmente più fragili.
Non compatibile con il sistema di conservazione del
vino Pivot®.
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Coravin® Accessori

Coravin® Aeratore Timeless
COD. 0225035

L’aeratore Coravin Timeless, progettato esclusivamente
per i sistemi di conservazione del vino Coravin, è
l’accessorio ideale per esaltare il gusto del vino. Questo
accessorio unico aera rapidamente il vino durante la
mescita garantendo gli stessi risultati di aromaticità,
omogeneità e morbidezza di una decantazione di 60-90
minuti. I 30 fori sull’aeratore, accuratamente posizionati
e dalle dimensioni ideali, ottimizzano il contatto del
vino con l’aria. L’aeratore espone rapidamente flussi
sottili di vino all’aria durante la mescita, per risultati
equivalenti a una decantazione di circa 60-90 minuti.

Coravin® Aeratore Pivot
COD. 0225036

Non compatibile con il sistema di conservazione del
vino Pivot®.

L’aeratore Pivot™, progettato per essere usato con i
sistemi di conservazione del vino Pivot, è l’accessorio
perfetto per ottenere un vino più aromatico e saporito
in pochi secondi. Questo accessorio unico arieggia
rapidamente il vino mentre lo si versa, ottenendo
risultati setosi, lisci e aromatici equivalenti alla
decantazione per 60-90 minuti.
Non compatibile con i sistemi di conservazione del vino
Coravin Timeless.
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Coravin® Accessori

Coravin® Tappi Pivot
COD. 0225039

6 pz

Sostituisci il tappo in sughero o tappo a vite della tua
bottiglia di vino con uno Stopper Pivot™ e versa il vino
un calice per volta con Pivot™, conservando il resto del
vino per un massimo di 4 settimane.
Realizzato con una speciale plastica stagna, gli Stopper
Pivot sono progettati per essere utilizzati più volte.
Sei Stopper Pivot™ inclusi, compatibili con la maggior
parte delle bottiglie dalla forma regolare.

Coravin® Tappi Spumante
Sparkling

Compatibile solo con il sistema di conservazione del
vino Coravin Pivot™.

COD. 0225038

2 pz

I tappi Coravin Sparkling™ Stoppers ti permettono
di conservare ancora più bottiglie con il tuo Coravin
Sparkling™ System, così non dovresti mai scegliere tra
i vostri champagne preferiti o altri vini frizzanti.
I tappi Sparkling si adattano a tutte le bottiglie di
spumante standard, fino alle magnum.
Compatibile solo con il Coravin Sparkling™
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