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CORAVIN
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Stappare una bottiglia senza stapparla?
Non è un gioco di parole, ma la magia tecnologica di
Coravin, un gadget perfetto per tutti gli appassionati
del buon vino.
Grazie a uno ago sottilissimo, una volta agganciato
al collo della bottiglia Coravin riesce a gestire la
mescita del vino senza necessità di rimuovere il
tappo in sughero. Allo stesso tempo lo strumento
inietta piccole quantità di Argon, un gas inerte,
inodore e insapore che va a riempire lo spazio
vuoto, impedendo all’ossigeno di entrare nella
bottiglia: in questo modo l’ossidazione del vino
viene drasticamente rallentata, conservando quella
bottiglia d’annata finché non ne avrai consumato
l’ultimo millilitro.

Distribuito in Italia da:
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Il vino senza compromessi
Ora hai la libertà di gustare un
bicchiere di vino ogni giorno, ogni
volta che vuoi, senza consumare
tutta la bottiglia. Grazie all’innovativa
tecnologia Coravin con un sistema di
mescita unico al mondo che consente
di versare il vino senza ossidarlo e
senza stappare il tappo.
Come fa l’ago a passare attraverso
il tappo, senza causare danno?
L’ossigeno è il peggior nemico del
vino.Il sistema di mescita Coravin
usa un ago di qualità medica, che
non rimuove materiale dal tappo
e consente l’accesso al vino senza
rompere o danneggiare il tappo di
sughero, consentendogli di sigillarsi di
nuovo e proteggere il vino.
Le SmartClamps™
permettono di inserire
ed estrarre il Coravin
dalla bottiglia con un solo
movimento, riducendo al
minimo l’attrito iniziale.
Il vino rimanente nella bottiglia
continuerà ad invecchiare
naturalmente, in modo che potrai
tornare alla bottiglia dopo mesi
o addirittura anni. Se conservata
correttamente, una bottiglia su cui si è
usato Coravin non può essere distinta
da una bottiglia non aperta.
Libertà di servire
il vino senza mai
togliere il tappo

Leva

Impugnatura
Beccuccio

Ago

Sblocco della
morsa

Copricapsula
SmartClamps

Materiale dispositivo: Plastica stampata ad iniezione, acciaio inossidabile, elastomeri sintetici
Materiale Ago: Acciaio inossidabile con rivestimento antiaderente, impugnatura in plastica
Materiale Capsule: Acciaio, plastica stampata ad iniezione
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Perchè Coravin?
Con Coravin tutti gli ospiti possono
godersi il vino che preferiscono,
senza la preoccupazione di dover
finire la bottiglia. Crea abbinamenti
enogastronomici entusiasmanti.
Coravin è inoltre un ottimo strumento
di apprendimento. Ti permette di
assaggiare e confrontare vini di
diverse varietà, regioni o annate in
una volta sola, e ti aiuta a scoprire i
tuoi gusti e le tue preferenze.
Vino al bicchiere?
Basta scegliere tra rosso, bianco o
rosé. Inizia a servire ai tuoi ospiti
ciò che desiderano e concediti i
tuoi vini preferiti al bicchiere.

1
Scegliere la bottiglia
che si desidera gustare.
Coravin funziona su tutti
i vini fermi con tappi di
sughero ancora chiusi.
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Inserire le SmartClamps sul
collo della bottiglia e premere
saldamente sull'impugnatura
fin quando l'ago non sarà
tutto inserito nel tappo. Le
SmartClamps sono concepite
per aderire sulla bottiglia
delicatamente.

Coravin
Moments
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Scaricando l'app su App Store si
potranno scansionare le bottiglie
per visualizzarle su una mappa dei
sapori, seguire i consigli in base alla
situazione, abbinare il vino a film,
programmi TV o musica.

Versare inclinando la
bottiglia e premere e
rilasciare rapidamente la
leva: il vino fuoriesce ad ogni
rilascio. Ripetere fino alla
quantità di vino desiderata.
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Gustare il vostro calice di vino.
Quando si rimuove l'ago, il
tappo si richiude. Conservare
la bottiglia in una zona a
temperatura controllata e
adeguata al vino.

Model Three
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Coravin Model Three
CRV 112209

Il design intuitivo e funzionale del sistema Coravin™
Model Three lo rende perfetto per l'uso quotidiano,
si potrà bere qualsiasi vino liberamente, in qualsiasi
quantità, senza mai estrarre il tappo. Scaricando l'App
su App Store si potranno scansionare le bottiglie
per visualizzarle su una mappa dei sapori. Con l'App
Coravin Moments si può scoprire quali vini si abbinano
meglio a film, musica e tanto altro.
• Materiale: plastica stampata ad iniezione, acciaio
inossidabile, elastomeri sintetici
• Le nuove SmartClamps™ assicurano una presa salda
sulla bottiglia
• Il gas argon purissimo al 99,99% alimenta il sistema
e preserva il vostro vino.
• Ogni capsula vi permetterà di versare fino a quindici
calici di vino da 150 ml.
• Due anni di garanzia limitata
• Dimensione: 21,5 x 5,05 x 10 cm
• Peso: 380 g
Contenuto della confezione
• Coravin Model Three (ago standard incluso)
• Due capsule Coravin™ (gas argon pressurizzato)
• 1 Tappo a vite

Coravin Model Three
CRV 112209
0

850004 347188

Model Five
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L’aspetto elegante, la durata e la
facilità d’uso del Coravin™ Model Five
lo rendono il dispositivo ideale ed
esclusivo per il settore alberghiero
professionale. Il Model Five è
caratterizzato da un design classico e
senza tempo. Basta inserire,
inclinare e versare tutto il vino che
si desidera: così si preserva il resto
della bottiglia per settimane, mesi o
addirittura anni!
Coravin Model Five
CRV 112245

Coravin Model Five
CRV 112245
0

850004 347478

Coravin™ Model Five è esclusivo per il mondo
alberghiero professionale.
• Materiale: plastica stampata ad iniezione, acciaio
inossidabile, elastomeri sintetici
• Le nuove SmartClamps™ assicurano una presa
salda sulla bottiglia
• Il gas argon purissimo al 99,99% alimenta il sistema
e preserva il vostro vino.
• Ogni capsula vi permetterà di versare fino a
quindici calici di vino da 150 ml.
• Due anni di garanzia limitata
• Dimensione: 21,5 x 4,9 x 9,8 cm
• Peso: 440 g
Contenuto della confezione
• Coravin Model Five (ago standard incluso)
• Tre capsule Coravin™ (gas argon pressurizzato)
• 1 Tappo a vite
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Aghi

Ago Standard
CRV 801059

Ago standard in acciao inox e rivestimento in Teflon®,
per la massima durata e un agevole inserimento per
centinaia di mescite. Di precisione ingegneristica,
con pareti sottili, gli aghi accedono al vino senza
danneggiare il tappo.
• Colore base nero
• Velocità di mescita: 25 - 29 secondi
• Lunghezza: 9,14 cm
• Calibro: 17

Ago Standard
CRV 801059

Ago Faster
CRV 801060

0

0

858976 004740

858976 004764

Ago Faster
CRV 801060

Per una mescita più rapida da bottiglie con tappi in
buona condizione.
• Colore base rosso
• Velocità di mescita: 19 - 25 secondi (circa il 24% più
rapida che con l'ago standard)
• Lunghezza: 8,89 cm
• Calibro: 16

Ago Vino D'Annata
CRV 801061

L’ago per vini d’annata è più sottile rispetto all'ago
standard ed è ideato per le bottiglie d’annata che
possono avere un tappo fragile. L’ago più sottile sarà
più delicato sul tappo con una conseguente mescita
leggermente più lenta rispetto all’ago standard.
• Colore base argento
• Velocità di mescita: 53 - 57 secondi (circa il 40% più
lento rispetto all’ago standard)
• Lunghezza: 9,14 cm
• Calibro: 18

Kit aghi
CRV 801056
Ago vino d'annata
CRV 801061

Kit aghi
CRV 801056

0

0

858976 004757

858976 004719

Il kit aghi Coravin include tutti e tre gli aghi di mescita
Coravin per essere preparato per qualsiasi bottiglia
o situazione. Tutti gli aghi di mescita Coravin sono in
acciao inox e rivestiti di Teflon®, per la massima durata
e un agevole inserimento per centinaia di mescite.
• Ago standard Coravin
• Ago Faster Coravin
• Ago per vino d'annata Coravin

Ago Premium
CRV 800012

L'ago Premium fornisce un getto più fluido rispetto all'
ago standard originale grazie ai molti fori che presenta
sulla punta. Riduce al minimo il rischio di frammenti di
sughero nel bicchiere e nella bottiglia di vino.

Ago Premium
CRV 800012
0

858976 004993

Capsule Gas Argon
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Le capsule Coravin sono
appositamente studiate per il sistema
Coravin, in quanto garantiscono la
migliore sigillatura e la mescita perfetta
in qualsiasi momento. Con ogni capsula
puoi versare fino a 15 bicchieri da 150
ml di vino.
Capsule gas
CRV 711001

Confezione da 2pz in display da 12pz.
• Capsula: acciaio riciclabile
• Gas: gas argon puro di qualità medica
• Sigillatura: gomma sintetica
• Tappo: nylon rinforzato con fibra di vetro
• Dimensione: 2,2 x 9,1 cm
• Peso: 52,44 grammi, gas: 6,5 grammi
• Pressione: 2600 PSI
• Volume: 20,7 ml (volume d'acqua)

Capsule gas
CRV 711001

• Confezione da due pezzi
0

858976 004603

Capsule gas
CRV 401003

Confezione da 3pz in display da 8pz.
• Capsula: acciaio riciclabile
• Gas: gas argon puro di qualità medica
• Sigillatura: gomma sintetica
• Tappo: nylon rinforzato con fibra di vetro
• Dimensione: 2,2 x 9,1cm
• Peso: 52,44 grammi, gas: 6,5 grammi
• Pressione: 2600 PSI
• Volume: 20,7 ml (volume d'acqua)

Capsule gas
CRV 401003

Capsule gas
CRV 410006

0

0

• Confezione da tre pezzi

858976 004733

• Confezione da sei pezzi

858976 004238

Capsule gas
CRV 410006

Confezione da 6pz in display da 4pz.
• Capsula: acciaio riciclabile
• Gas: gas argon puro di qualità medica
• Sigillatura: gomma sintetica
• Tappo: nylon rinforzato con fibra di vetro
• Dimensione: 2,2 x 9,1 cm
• Peso: 52,44 grammi, gas: 6,5 grammi
• Pressione: 2600 PSI
• Volume: 20,7 ml (volume d'acqua)

Capsule gas
CRV 410028

Confezione da 24pz in display da 2pz.
• Capsula: acciaio riciclabile
• Gas: gas argon puro di qualità medica
• Sigillatura: gomma sintetica
• Tappo: nylon rinforzato con fibra di vetro
• Dimensione: 2,2 x 9,1 cm
• Peso: 52,44 grammi, gas: 6,5 grammi
• Pressione: 2600 PSI
• Volume: 20,7 ml (volume d'acqua)

Capsule gas
CRV 410028

• Confezione da ventiquattro pezzi
0

858976 004573

Accessori
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Set di Tappi a Vite
CRV 802003

Tappo a vite Coravin in silicone, usato con il sistema
di mescita Coravin, offre agli amanti del vino la
possibilità di versare e godersi il loro vino preferito
anche se imbottigliato con tappo a vite. I tappi a vite
Coravin permettono di utilizzare il sistema di mescita
Coravin anche su bottiglie sigillate con tappi a vite
garantendo una conservazione ermetica per un
massimo di 3 mesi.
• Silicone autosigillante con un funzionale
sottotappo per creare una tenuta ermetica
• Il tappo permette un massimo di 50 forature
• Dimensione Standard e Large per la compatibilità
con tutte le bottiglie
• Disponibile nel set da sei tappi (4 standard, 2 large)

Set di Tappi a Vite
CRV 802003
0

854318 006915

Aeratore
CRV 802013

Aeratore
CRV 802013
0

856300 007177

L’Aeratore Coravin, usato con il sistema di mescita
Coravin, accresce l'esperienza di degustazione,
mescolando durante la mescita la giusta quantità di
aria al vino. Questo permette la rapida ossigenazione
del vino all'interno del calice, assicurando la perfetta
conservazione della bottiglia.
• Costruito con materiali di prima qualità e finiture
in acciaio inossidabile
• Utilizza 24 micro fori per massimizzare il contatto
del vino con l’aria
• Risultato simile alla decantazione
• Esalta gli aromi dei vini
• Si adatta in modo sicuro sul beccuccio di tutti
i sitemi di mescita Coravin per aerare qualsiasi
quantità di vino

Accessori
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Custodia per sistema mescita
CRV 802053

La Custodia Coravin è stata progettata su misura
per model Three e model Six Core, in modo da poter
trasportare il proprio Coravin con facilità e stile,
degustando vino in casa e in viaggio.

Custodia per sistema mescita
CRV 802053
0

850004 347324

Base Classica
CRV 800602

Base classica per Coravin.

Base Classica
CRV 800602
8

021543 027240

Display Accessori Coravin
CRV 802028

Display da banco con accessori Coravin.
• Dimensioni: 44 x 34 x 49 cm
Contenuto della confezione:
- 6 pz. CRV 411002 (Set 2 bombolette)
- 6 pz. CRV 802001 (Set 6 tappi)
- 6 pz. CRV 802013 (Aeratori)
- 3 pz. CRV 801056 (Kit aghi)
- 2 pz. CRV 801059 (Ago standard)
- 1 pz. CRV 801060 (Ago fast)
- 1 pz. CRV 801061 (Ago vintage)
- Depliant

Display Accessori Coravin
CRV 802028
0

856300 007627

