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GOVINO

Govino è stato originariamente creato come
strumento di commercio per aiutare i venditori
professionali a mostrare i loro vini quando e
dove l’uso dei calici in vetro non era consentito.
Al suo debutto nel 2008 , i primi clienti di
Govino, inclusi alcuni dei più rinomati produttori
vinicoli, lo resero il primo e unico bicchiere nel
suo genere, il solo ad essere accettato da parte
dell’industria del vino.
Govino offre una linea di supporti in plastica
ideali per uso domestico e per l’intrattenimento
all’aperto. I prodotti Govino® dispongono di un
sistema brevettato per l’appoggio del pollice
sagomato, sono infrangibili, trasparenti, leggeri
come un bicchiere di vetro e BPA-free.
Prodotta esclusivamente negli Stati Uniti, la
linea dei prodotti Govino® utilizza una molecola
rivoluzionaria che gli permette una durata
avanzata anche con l’utilizzo delle lavastovigli
domestiche.

Distribuito in Italia da:
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Govino offre una linea di
supporti in plastica ideali
per uso domestico e per
intrattenimento all'aperto.
I prodotti govino®
dispongono di un sistema
brevettato per l’appoggio
del pollice sagomato, sono
infrangibili, trasparenti,
leggeri come un bicchiere
di vetro e con BPA-free.
Caratteristiche della linea
prodotti Govino:
• Lavabile in lavastoviglie
• Brevettati con l'impronta
del pollice
• Materiali ultra sottili
• BPA / BPS , ftalati , PVC , e
senza piombo
• Inodore (non diffondere o
assorbire le impurità)
• Infrangibili
• Riutilizzabili
• Riciclabili
• Made in U.S.A.

Bicchiere acqua 480 ml
GV H2220
0

812379 020271

Bicchiere birra 480 ml
GV H5220
0

812379 020301

Bicchiere acqua 480 ml
GV H2220

Bicchiere in plastica, adatto per ogni tipo
di bevanda
Capacità: 480 ml
Confezione da 4 pezzi

•
•

Bicchiere birra 480 ml
GV H5220
Bicchiere per birra in plastica.
Capacità: 480 ml
Confezione da 4 pezzi

•
•

Bicchiere vino 360 ml
GV H4220
0

Bicchiere vino 360 ml
GV H4220

812379 020295

Bicchiere in plastica adatto per ogni tipo
di bevanda
Capacità: 360 ml
Confezione da 4 pezzi

•
•

Bicchiere flute 240 ml
GV H3220

Flute in plastica adatto per ogni tipo di
bevanda
Capacità: 240 ml
Confezione da 4 pezzi

•
•

Bicchiere flute 240 ml
GV H3220
0

812379 020288

Decanter 840 ml
GV H7220
0

812379 020325

Decanter 840 ml
GV H7220

Caraffa in plastica adatta per ogni tipo
di bevanda
Capacità: 840 ml
Confezione da 1 pezzo

•
•
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Note

