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LA NOSTRA BOUTIQUE

Stappo Matto è una “boutique” del vino, nata dalla ricerca di 
idee originali e moderne che potessero allo stesso tempo 

valorizzare i prodotti locali del nostro territorio.

L’azienda si dedica alla ricerca e alla vendita di vini e di 
alimentari a km 0, di prodotti e accessori artigianali che 

rispettino l’ambiente. La rivendita, infatti, crede nel plastic
free e nella sostenibilità dei prodotti che propone.

La mission aziendale è proporre prodotti di qualità ad un 
prezzo accessibile.

Il termine “boutique” descrive l’idea e la ricercatezza che ci 
contraddistingue: dalla scelta dei prodotti alimentari locali, 

agli accessori di design, alla selezione di aziende fornitrici del 
territorio FVG che rispecchino i nostri valori.



CALICI

• Exaltation
• Open'Up
• Cabernet Ballon
• Reveal’Up
• Vina Juliette
• Sublym
• Macaron Fascination
• Vina
• Grands Cépages
• Cabernet Abondant
• Œnologue Expert
• Domaine

PRODOTTI & ARTICOLI

VINI

BORGO DELLE OCHE

• Traminer Aromatico
• Traminer Alba Passito
• Bianco delle Oche
• Rosso delle Oche
• Refosco
• Svuàl
• Annilume (ex Terra & Cielo)
• Friulano

RUSSOLO

• Doi Raps
• Müller Thurgau
• Friulano
• Merlot
• Cabernet Sauvignon

LE MONDE

• Pinot Bianco
• Refosco
• Cabernet Franc

333 WINE

• Ribolla Gialla spumantizzata

DEL RIZZO

• Merlot
• Cabernet Franc
• Refosco dal Peduncolo Rosso
• Rosso Luigi - Riserva

CONSORZIO R.G. DELL’ALTO LIVENZA

• Ribolla Gialla Spumantizzata
• Ribolla Gialla Ferma
• Refosco dal Peduncolo Rosso

CAVATAPPI

MADE IN MANIAGO

• Line
• Prestige
• Syncro
• Gulliver
• Fibra
• Doge

COFANETTI E CONFEZIONI

• Set Style
• Tube
• Custodia in pelle
• Custodia in pelle da cintura 1 bottone
• Astuccio retail in cartoncino

SUGHERO

• Sottopentola
• Sottobicchieri
• Astuccio portabottiglia
• Portaghiaccio cubo
• Portaghiaccio secchiello
• Portaghiaccio gomos
• Glasette gomos
• Secchiello champagne
• Candela champagne
• Candela velas
• Vassoio quadrato naturale
• Vassoio quadrato fjord black
• Vassoio rettangolare fjord green
• Vassoio tondo fjord black
• Sgabello gabbietta
• Svuotatasche

DECANTER

• Caraffa Vina
• Caraffa Decanta
• Decanter Open'Up
• Decanter Opening
• Decanter Milano
• Decanter Firenze
• Decanter Venezia
• Decanter Élégance
• Decanter Sublym
• Decanter Universal
• Decanter Grand Finale



ACCESSORI

• Cavatappi in legno
• Stopper spumante
• Salvagoccia in sughero
• Versatore in sughero
• Set salva vino
• Pompetta elettrica
• Fiaschetto sughero 15 cl
• Freeze bag porta 1 bottiglia
• Sacca refrigerante
• Vestito in neoprene
• Secchiello in sughero
• Secchiello in sughero e acciaio
• Secchiello svasato
• Termobottiglia in sughero
• Termobottiglia
• Secchiello Chill
• Colonna con secchiello
• Secchiello magnum
• Secchiello slim
• Secchiellino 0,375
• Secchiello basso
• Spumantiera in latta extra large
• Spumantiera in latta large
• Secchiello in latta
• Secchiello in latta white
• Secchiello in latta silver
• Set vino in cofanetto 2 accessori
• Set vino in cofanetto 4 accessori
• Set vino in cofanetto cilindrico
• Set vino in cofanetto 6 accessori
• Set formaggio in cofanetto
• Set vino in cofanetto con cavatappi
• Cavatappi in cofanetto bamboo
• Set bamboo 2 accessori
• Cavatappi Luxe in cofanetto bamboo
• Set bamboo Luxe 2 accessori
• Set bamboo 4 accessori
• Set bamboo 5 accessori
• Set bamboo 7 accessori
• Cassetta bamboo 2 calici
• Cassetta bamboo 1 bottiglia
• Cassetta bamboo 2 bottiglie
• Cassetta bamboo 3 bottiglie
• Cassetta bamboo 4 bottiglie
• Cassetta bamboo 6 bottiglie
• Cassetta laccata 2 calici
• Cassetta laccata 1 bottiglia
• Cassetta laccata 2 bottiglie
• Cassetta brown 2 calici
• Cassetta brown 1 bottiglia
• Betulla verniciata 1 bottiglia
• Betulla verniciata 2 bottiglie

• Betulla verniciata 3 bottiglie
• Betulla verniciata 4 bottiglie
• Betulla verniciata 6 bottiglie
• Cassetta betulla 1 bottiglia
• Cassetta betulla 2 bottiglie
• Cassetta betulla 3 bottiglie
• Cassetta betulla 4 bottiglie
• Cassetta betulla 6 bottiglie
• Cassetta in legno scacchi
• Cassetta in legno dama e scacchi
• Cassetta in legno vino e formaggio
• Cassetta tagliere 1 bottiglia
• Cassetta tagliere 2 bottiglie
• Cassetta tagliere 3 bottiglie
• Baule tagliere
• Cassetta tagliere bottiglia e vasetti
• Cassetta tagliere 2 vasetti
• Scrigno natural (S - M - L)
• Porta 3 vasetti in legno
• Porta 4 vasetti in legno
• Cartone 2 vasetti
• Cartone 3 vasetti
• Borsina juta jam 1 vasetto
• Borsina juta jam 2 vasetti
• Borsina juta jam 3 vasetti
• Astuccio Campana
• Astuccio Champagnotta
• Astuccio Bordolese
• Tavolo calice
• Sgabello tappone
• Tavolo tappone XXL
• Sgabello nobile
• Tavolo tappone
• Tavolo gabbietta
• Sgabello gabbietta
• Cantinetta pallet 12 bottiglie
• Cantinetta pallet 8 bottiglie
• Cantinetta pallet 4 bottiglie
• Cantinetta legno 12 bottiglie
• Cantinetta pupitre 12 bottiglie
• Cantinetta pupitre 24 bottiglie
• Cantinetta wall 16 bottiglie
• Cantinetta wall 8 bottiglie
• Cantinetta wall 11 bottiglie
• Ossigenatore De Luca
• Ossigenatore e versatore trasparente
• Decanter aeratore Deluxe
• Decanter aeratore
• Versatore refrigeratore
• Apribottiglie a pressione
• Apribottiglie elettrico
• Decanter bicchiere XXL

PRODOTTI & ARTICOLI



PRODOTTI & ARTICOLI

PRODOTTI 
ALIMENTARI LOCALI

• Composta di cipolla
• Composta di cipolla e frutti di bosco
• Confettura di mele e cannella
• Confettura di mirtillo
• Confettura di frutti di bosco
• Cipolla in agrodolce
• Cipolline in agrodolce
• Zucchine gialle e cipolla in agrodolce
• Giardiniera sott’aceto
• Rape sotto vinacea
• Frico con patate cipolla e pitina
• Frico con patate e cipolla
• Frico con patate e zucca
• Frico con patate e radicchio
• Frico con patate
• Pasta ai grani antichi – Tagliatelle
• Pasta ai grani antichi – Casereccia
• Pasta ai grani antichi – Fusilli
• Pasta ai grani antichi – Penne
• Sugo pronto con verdure
• Sugo pronto con pomodori datterini
• Sugo pronto con pomodoro cipolla e 

peperoncino
• Pesto d’aglio orsino
• Polenta pronta di mais nero (500g)
• Polenta pronta di mais nero (1kg)
• Farina di polenta (500g)
• Farina di polenta (1kg)
• Sale alle erbe
• Sciroppo di menta

PASTICCERIA

BISCOTTI DI NONNA LUISA

• Cioccolato e arancia
• Prugna e cannella
• Caffè
• Noci
• Olio evo vegano
• Biscotteria assortita

TORTE ARTIGIANALI

• Limone
• Cioccolato
• Cocco e fragole
• Spezie e mirtilli rossi
• Vegana

CIOCCOLATERIA

• Gianduiotti sfusi (classico/fondente/pistacchio)
• Gianduiotti al peperoncino in confezione (100g)
• Cremini classici alla nocciola sfusi
• Cremini al cioccolato fondente sfusi
• Cialda di cioccolato con praline
• Crema spalmabile alla gianduia fondente

(220g o 330g)
• Crema spalmabile alla gianduia (220g o 330g)
• Crema spalmabile al pistacchio (220g)
• Dragees in confezione (200g)
• Fave di cacao tartufate in confezione (200g)
• Chicchi di caffè ricoperti in confezione

(70g o 200g)
• Nocciole IGP ricoperte in confezione (60g o 200g)
• Disco di cioccolato con noci
• (latte/fondente/bianco)
• Tavoletta di cioccolato (latte/fondente/bianco)
• Tavoletta di cioccolato con noci 

(latte/fondente/bianco)
• Confezione di ovetti (latte/gianduia/fondente)
• Tavolette monorigine (da 39% a 100% di cacao)
• Tavolette aromatizzate (cannella/peperoncino/

arancia/zenzero/assenzio/menta)

TAGLIERI &
PRODOTTI IN LEGNO

• Tagliere Bottiglia Bordolese
• Tagliere Bottiglia Spumante
• Vassoio in legno 24 x 14 cm
• Sottobicchieri in legno:
o tondi diametro 10 cm – colore legno naturale
o tondi diametro 10 cm – colore nero
• Taglieri in legno:
❑ rettangolare 25 x 15 cm – senza manico
❑ rettangolare 30 x 20 cm – senza manico
❑ rettangolare 40 x 30 cm – senza manico
❑ rettangolare 50 x 20 cm – senza manico
❑ rettangolare 50 x 20 cm – con manico
❑ quadrato 20 x 20 cm
❑ quadrato 30 x 30 cm
o tondo diametro 20/30/40 cm – con manico
o tondo diametro 20/30/40 cm – senza manico

* Taglieri di forme e dimensioni a scelta del cliente
* Possibilità di eseguire incisioni a laser 

personalizzate, come scritte e immagini
* Possibilità di scegliere tra legno di frassino e 

olmo



VINI

Tutte le bottiglie di vino possono essere 
dipinte a mano con dediche, ritratti o

disegni di fantasia



Nome del vino: Traminer

Uve: Traminer Aromatico

Le uve raccolte del Traminer Aromatico
sono state macerate per qualche ora a
temperatura ambiente e poi subito
pressate in maniera soffice.

Il mosto è stato poi decantato e posto a
fermentare in contenitori d’acciaio a
temperatura controllata ed è stato affinato
per circa 6 mesi sulle fecce fini.

Il vino presenta un colore giallo paglierino
carico , sentori di frutta matura e
soprattutto un intenso aroma di rose
fresche; in bocca il vino risulta sapido ma
con un’ acidità che lo rende fresco e
piacevole denotando comunque una buona
struttura e una ragguardevole lunghezza.

Se ne consiglia l’abbinamento con pesce
condito o affumicato, insaccati e salumi
affumicati, foie gras e formaggi freschi o di
capra; si consiglia di servirlo ad una
temperatura di circa 12 °C.



Nome del vino: Alba

Uve: Traminer Aromatico

Le uve del Traminer passito, raccolte
surmature, e poste in cassetta, hanno
subito un processo di essiccazione naturale
in un locale arieggiato per più di 2 mesi poi
sono state pressate in maniera soffice
ancora intere con una pressatura molto
lenta.

Il mosto è stato preventivamente decantato
e posto a fermentare in vasca d’acciaio. La
durata della fermentazione è lunga e lenta
dato il contenuto zuccherino elevato.

Il vino presenta un colore giallo dorato
carico, sentori di rosa, frutta matura e
miele di acacia. Il vino risulta
estremamente pieno al gusto con una
esplosione in bocca dei profumi già sentiti
al naso, sapido e grasso con un contenuto
zuccherino equilibrato mantiene notevoli
note di freschezza.

Se ne consiglia l’ abbinamento con
formaggi erborinati o cioccolato fondente o
aromatizzato; si consiglia di servirlo ad
una temperatura di circa 8 °C.



Nome del vino: Bianco delle Oche

Uve: Bianche dell'azienda

Le uve dopo la raccolta sono
immediatamente pressate in modo soffice.

Il mosto è decantato e fermentato in
vasche d’acciaio a basse temperature (15
°C). Rimane in affinamento sulle fecce fini
con soffice movimentazione delle stesse a
cadenza settimanale (“batonnages”).

Il vino si presenta con un colore giallo
carico e riflessi verdognoli, profumi di
frutta fresca (pera, mela, agrumi ed uva);
al gusto rimane fresco ma allo stesso
tempo denota corpo e mineralità.

E’ molto indicato come aperitivo o
abbinato a primi piatti e pesce al vapore o
grigliato.

Servire alla temperature di 12 °C.



Nome del vino: Rosso delle Oche

Uve: Rosse dell'azienda

Le uve raccolte sono state diraspate,
pigiate e macerate per sette giorni con una
giornaliera movimentazione delle vinacce
in maniera soffice (delestage).
Successivamente, fermentate a basse
temperature (23 °C) per cinque giorni.

Il vino ha svolto la fermentazione
malolattica ed è rimasto per alcuni mesi a
contatto delle fecce fini in vasche d’acciaio.

Il colore rosso rubino con riflessi violacei,
al naso è ricco di sentori di frutti rossi
(ciliegia e lampone) e aromi speziati
(pepe) ed erba. Il gusto denota tannini
dolci ed equilibrati.

Servire alla temperature di 18 °C, si abbina
con carni rosse e bianche o formaggi
stagionati.



Nome del vino: Refosco

Uve: Refosco dal Peduncolo Rosso

Le uve raccolte sono state pigiate e
diraspate e poste a macerare in vasca
d’acciaio a bassissime temperature per 5
giorni senza l’avvio della fermentazione,
per favorire l’estrazione di sostanze
aromatiche e coloranti.
Successivamente il pigiato è stato fatto
fermentare a temperatura controllata e le
vinacce sono state lasciate a contatto con il
mosto per altri 10 giorni svolgendo in
acciaio anche la fermentazione malolattica.
Il 100% della massa è stata affinata in botti
da 7 hl di rovere di Slavonia, per 12 mesi.

Il vino presenta un colore rosso rubino
carico con riflessi violacei intensi, sentori
di spezie (pepe verde), e di frutti di bosco
(ribes nero, mirtillo), in bocca il vino
risulta morbido ed avvolgente e
l’aromaticità dello speziato dona quasi una
piccantezza al gusto.

Denota una caratteristica di selvatichezza
domata dalla maturazione avanzata delle
uve che lo rendono complesso, i tannini
risultano comunque dolci ed in equilibrio
con il corpo, nel complesso risulta un vino
affascinante di buona struttura e
ragguardevole lunghezza in bocca. Se ne
consiglia l’abbinamento con carni rosse,
stufati e formaggi stagionati; si consiglia di
servirlo ad una temperatura di circa 18 °C.



Nome del vino: Svuàl

Uve: Merlot e Cabernet Sauvignon

Le uve raccolte sono state pigiate e
diraspate e poste a macerare in vasca
d’acciaio a bassissime temperature per 5
giorni senza l’avvio della fermentazione,
per favorire l’estrazione di sostanze
aromatiche e coloranti.

Le uve sono state vinificate separatamente
con una macerazione di circa 20 giorni.

Il vino è stato poi subito posto in barriques
dove ha svolto la fermentazione
malolattica; lì si è affinato per circa 24
mesi sui lieviti.

Il nome del vino significa VOLO nella
lingua friulana.

Il vino presenta un colore rosso rubino
carico con sfumature viola, sentori di frutti
rossi maturi ed il legno apporta solamente
una nota di complessità e speziatura senza
però predominare, i tannini pur presenti
non sono aggressivi, il vino risulta sapido e
pieno con una lunghezza ragguardevole.

Se ne consiglia l’abbinamento con carni
rosse, selvaggina e formaggi stagionati; si
consiglia di servirlo ad una temperatura di
circa 20 °C e di aprire la bottiglia almeno
mezz’ ora prima di servirla.



Nome del vino: Annilume
(Spumante Extra Brut Metodo Classico)

Uve: Chardonnay e Pinot Nero

Le uve sono state raccolte manualmente e
pressate in maniera soffice. Il mosto è stato
preventivamente decantato e posto a
fermentare in vasca d’acciaio a
temperatura controllata, affinato sulle
fecce fini per circa 4 mesi.

Successivamente posto in bottiglia per la
presa di spuma ha riposato 44 mesi sui
lieviti prima della sboccatura. Il vino
presenta un colore giallo paglierino,
sentori di crosta di pane, lieve vaniglia,
nocciola e agrumi maturi.

La spuma presenta una buona consistenza
ed ha un perlate fine e durevole. In bocca è
molto vivo con una buona acidità che gli
dona freschezza, lungo e setoso sul finale.

Se ne consiglia l’abbinamento come
aperitivo con finger food, primi piatti
leggeri, pesce o molluschi crudi.

Si consiglia di servirlo ad una temperatura
di circa 6-8 °C.



Nome del vino: Friulano

Uve: Friulano

Le uve raccolte sono state macerate per
qualche ora a temperatura ambiente e poi
subito pressate in maniera soffice.

Il mosto è stato poi decantato e posto a
fermentare in contenitori d’acciaio a
temperatura controllata ed è stato affinato
per circa 10 mesi sulle fecce fini.

Il vino presenta un colore giallo paglierino
carico, con riflessi verdognoli, sentori di
frutta matura, agrumi e mandorle; in bocca
il vino risulta sapido ma con un’acidità che
lo rende fresco e piacevole denotando
comunque una buona struttura e una
ragguardevole lunghezza e un finale molto
minerale.

Se ne consiglia l’abbinamento con pesce,
insaccati e salumi, formaggi freschi o di
capra, primi piatti; si consiglia di servirlo
ad una temperatura di circa 12 °C.



DOI RAPS 2018

Ubicazione dell'Azienda:
Cantina situata a San Quirino, comune della provincia di
Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia.

Tipo di suolo:
Area pianeggiante costituita dal conoide di deiezione del
torrente Cellina. Si tratta di uno spesso materasso di
sedimenti alluvionali di natura calcareo-dolomitica, di
origine fluvioglaciale posto ai piedi delle Dolomiti.

Uve:
Uvaggio bianco ottenuto da uve raccolte a fine
vendemmia.

Vinificazione:
Le uve vengono diraspate per essere avviate ad una
breve sosta prefermentativa a temperatura controllata a
contatto con le bucce. Quindi si procede con la
pressatura sottovuoto. Dopo decantazione statica del
mosto ed innoculo di lieviti selezionati, la massa è
avviata a fermentazione con temperatura costante (14-
16 °C). La fermentazione avviene in serbatoi di acciaio
inox, a temperatura controllata. Terminata la
fermentazione, il vino matura nei serbatoi di
fermentazione su deposito fine.

Note organolettiche:
Vino bianco dal colore giallo paglierino carico. Aroma
intenso, note calde che richiamano alla mente la frutta
molto matura. Di piacevole pienezza e rotondità, è un
vino dove la giusta acidità è ben mascherata
dall’elegante corposità. Un gioco di equilibri che
rendono questo vino piacevolmente unico.

Abbinamenti:
Eccellente come abbinamento ai piatti di crostacei o di
formaggi freschi raffinati. Per le proprie caratteristiche
gustative importanti, ben si presta all'utilizzo come
aperitivo. Buono l'abbinamento con i formaggi a media
stagionatura. Temperatura di servizio ideale, 14-16 °C.

Consigli d'uso:
Temperatura di servizio ideale, 10-12 °C. Vino da servire
preferibilmente in un calice dalla forma stretta e aperta
che permette di esaltarne gli aromi.

Dati analitici medi:
Alcool 12,5 % vol. - Acidità Totale 5,5 g/l - pH 3,33 -
Zuccheri residui 6,5 g/l.



MÜLLER THURGAU 2019 MUSSIGNAZ

Ubicazione dell'Azienda:
Cantina situata a San Quirino, comune della provincia di
Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia.

Tipo di suolo:
Area pianeggiante costituita dal conoide di deiezione del
torrente Cellina. Si tratta di uno spesso materasso di
sedimenti alluvionali di natura calcareo-dolomitica, di
origine fluvioglaciale posto ai piedi delle Dolomiti.

Uve:
Müller Thurgau da clone ST30 e ST40 su portainnesto
41B. È un vitigno creato nel tardo Ottocento dal Prof.
Hermann Müller originario del paese di Thurgau
(Svizzera) per incrocio di due varietà. Inizialmente si
pensava derivasse da Riesling Renano X Sylvaner, ma
oggi si ritiene, a seguito di più approfonditi studi del
DNA della pianta, che l’incrocio possa essere Riesling X
Madeleine Royale o Chasselas. Vigneto con esposizione
NNW-SSE. Densità di 5.500 piante/ettaro con sesto di
impianto medio 2,25 x 0,80. Forma di allevamento a
Guyot. Vigneto sito a 120 metri s.l.m.

Vinificazione:
Le uve dopo pressatura soffice con presse sottovuoto, ed
innoculo diretto di lieviti selezionati, sono avviate a
fermentazione a temperatura controllata (12-14 °C).

Note organolettiche:
Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il
bouquet è intenso, con note che richiamano il melone, la
pesca ed i fiori di agrumi. Gusto fresco, non spigoloso,
piacevolmente acidulo.

Abbinamenti:
Eccellente sui piatti a base di uova, pastasciutte e risotti;
ben si sposa a piatti delicati di pesce. Ottimo come
aperitivo perché pur essendo aromatico non risulta
troppo invadente.

Consigli d'uso:
Temperatura di servizio ideale, 10-12 °C. Vino da servire
preferibilmente in un calice ״Riesling״ di media
grandezza con finale richiudente.

Dati analitici medi:
Alcool 12,5 % vol. - Acidità Totale 4,5 g/l - pH 3,35 -
Zuccheri residui 4,5 g/l.



FRIULANO 2019 RONCO CALAJ

Ubicazione dell'Azienda:
Cantina situata a San Quirino, comune della provincia di
Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia.

Tipo di suolo:
Area pianeggiante costituita dal conoide di deiezione del
torrente Cellina. Si tratta di uno spesso materasso di
sedimenti alluvionali di natura calcareo-dolomitica, di
origine fluvioglaciale posto ai piedi delle Dolomiti.

Uve:
Friulano, varietà autoctona regionale, clone VCR e R14 su
portainnesto 41B. Vigneto con esposizione NNW-SSE.
Densità di 4.500 piante/ettaro con sesto impianto medio
2,25 x 1,00. Forma di allevamento a Cappuccina. Vigneto
sito a 98 metri slm.

Vinificazione:
Pressatura soffice delle uve (0,20 Atm) con presse
sottovuoto. I mosti così ottenuti sono puliti per
decantazione statica. A seguito di innoculo di lieviti
selezionati, si avvia la fermentazione a temperatura
controllata (18°-20°C) con gestione continua delle
dinamiche fermentative. A fine fermentazione il vino
resta in sosta sulla feccia nobile sino
all'imbottigliamento.

Note organolettiche:
Colore giallo paglierino tendente al verdognolo. Al gusto
si presenta vellutato, intenso, con acidità moderata. I
tannini dolci presenti, rendono il sentore di mandorla
amara meno aggressivo.

Abbinamenti:
Eccellente come aperitivo o accompagnamento a
formaggi freschi, prosciutto crudo, primi piatti anche
impegnativi. Ben si sposa con carni bianche e piatti di
pesce.

Consigli d'uso:
Temperatura di servizio ideale, 10-12 °C. Vino da servire
preferibilmente in un calice a coppa larga.

Dati analitici medi:
Alcool 12,5 % vol. - Acidità Totale 6,5 g/l - pH 3,32 -
Zuccheri residui 1,2 g/l.



MERLOT 2018 MASSARAC

Ubicazione dell'Azienda:
Cantina situata a San Quirino, comune della provincia di
Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia.

Tipo di suolo:
Area pianeggiante costituita dal conoide di deiezione del
torrente Cellina. Si tratta di uno spesso materasso di
sedimenti alluvionali di natura calcareo-dolomitica, di
origine fluvioglaciale posto ai piedi delle Dolomiti.

Uve:
Merlot da antico clone di origine francese
particolarmente fruttato su portainnesto 41B. Vigneto
con esposizione NE-SW. Densità di 4.450 piante/ettaro
con sesto di impianto medio 2,25 x 1,00. Forma di
allevamento a Guyot. Vigneto sito a 98 metri slm.

Vinificazione:
Le uve dopo una pigiatura lieve, vengono lasciate a
macerare in serbatoi di acciaio inox per 5-8 giorni,
durante i quali si effettuano continue operazioni allo
scopo di estrarre completamente i polifenoli nobili dalla
buccia. Nel corso della fermentazione alcolica viene
gestita anche la fermentazione malo-lattica. La
temperatura di macerazione viene mantenuta
volutamente bassa per non perdere le note fruttate.
La maturazione del vino, sino all'imbottigliamento
avviene in serbatoi di acciaio a temperatura costante.

Note organolettiche:
Vino dal colore rosso profondo con riflessi violacei.
Profumo lievemente erbaceo, vinoso, con sentori di
lampone. Rosso asciutto dal sapore piacevole, armonico,
mai segnato da tannini aggressivi.

Abbinamenti:
Rosso piacevole che si accompagna bene con gli arrosti
di carni bianche e rosse, pollame ed anche con pollame
nobile.

Consigli d'uso:
Temperatura di servizio ideale, 16-18 °C. Vino da servire
preferibilmente in un calice ampio a bocca richiudente.

Dati analitici medi:
Alcool 12,5 % vol. - Acidità Totale 5,5 g/l - pH 3,76 -
Zuccheri residui 0,1 g/l.



CABERNET SAUVUGNON 2018
RONCO CALAJ

Ubicazione dell'Azienda:
Cantina situata a San Quirino, comune della provincia di
Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia.

Tipo di suolo:
Area pianeggiante costituita dal conoide di deiezione del
torrente Cellina. Si tratta di uno spesso materasso di
sedimenti alluvionali di natura calcareo-dolomitica, di
origine fluvioglaciale posto ai piedi delle Dolomiti.

Uve:
Cabernet Sauvignon da clone Isv FV5 e Isv FV6 su
portainnesto 41B. Vigneto con esposizione NNW-SSE.
Densità di 4.450 piante/ettaro con sesto di impianto
medio 2,25 x 1,00. Forma di allevamento a Guyot.
Vigneto sito a 98 metri slm.

Vinificazione:
Le uve dopo una pigiatura lieve, vengono lasciate a
macerare in serbatoi di acciaio inox per 5-8 giorni,
durante i quali si effettuano continue operazioni allo
scopo di estrarre completamente i polifenoli nobili dalla
buccia. Nel corso della fermentazione alcolica viene
gestita anche la fermentazione malo-lattica. La
temperatura di macerazione viene mantenuta
volutamente bassa per non perdere le note fruttate.
La maturazione del vino, sino all'imbottigliamento
avviene in serbatoi di acciaio a temperatura costante.

Note organolettiche:
Vino dal colore rosso con riflessi violacei. Aroma intenso,
elegante e piacevolmente fruttato. Suadente la nota
erbacea, tipica del Cabernet che si alterna a sapori più
marcatamente fruttati. Al palato è vino pieno, ben
strutturato.

Abbinamenti:
Vino da carni fredde e della grande cucina. Ottimo con
arrosti di carni bianche o rosse e formaggi mediamente
stagionati.

Consigli d'uso:
Temperatura di servizio ideale, 16-18 °C. Vino da servire
in un calice ampio a bocca richiudente.

Dati analitici medi:
Alcool 12,5 % vol. - Acidità Totale 5,9 g/l - pH 3,63 -
Zuccheri residui 5,0 g/l.









RIBOLLA GIALLA
(Spumante Extra Dry)

Caratteristiche del vino
Vino ottenuto dall’esclusiva selezione di uve Ribolla
Gialla.Il colore è giallo paglierino con lievi riflessi
verdognoli. Il perlage è estremamente fine e persistente.
Il profumo è delicato e complesso. Al palato esprime al
meglio le caratteristiche di freschezza tipiche del vitigno,
è ricco di struttura e di frutto e sorprende per la lunga
persistenza aromatica.

Abbinamenti gastronomici
Ottimo da aperitivo e come accompagnamento ad
ostriche e tartufi di mare. Eccellente con i crostacei e con
i piatti a base di pesce al vapore.

Temperatura di servizio
8°C

Vigneto
San Quirino, Pordenone (PN), Friuli Venezia Giulia, Italia

Terreno
Sassoso, tipico delle grave del Friuli

Vitigno
Ribolla Gialla in purezza Allevamento Guyot

Vendemmia
Fine mese di Agosto, raccolta manuale

Vinificazione
Vinificazione in bianco, mediante separazione del mosto
dalle bucce con spremitura soffice. Fermentazione a
temperatura controllata a 16°C per favorire lo sviluppo e
la conservazione dei profumi originari.
Spumantizzazione in autoclave con periodiche agitazioni
dei lieviti.

Scheda tecnica
Alcool totale: 11,5 %
Residuo zuccherino: 12 g/L
Acidità totale: 6,5 g/L
Affinamento in bottiglia
Formato 750 ml









DECANTER



CARAFFA VINA
Decanter da 1,50 lt

H. 243 mm

CARAFFA DECANTA
Decanter da 2 lt

H. 240 mm

DECANTER OPENING 
Decanter da 0,90 lt

H. 241 mm

DECANTER OPEN’UP
Decanter da 1,40 lt

H. 313 mm



DECANTER MILANO
Decanter da 1,90 lt

H. 235 mm

DECANTER FIRENZE 
Decanter da 1,90 lt

H. 263 mm

DECANTER ÉLÉGANCE 
Decanter da 1,00 lt

H. 230 mm

DECANTER VENEZIA
Decanter da 1,00 lt

H. 260 mm



DECANTER SUBLYM
Decanter da 2,00 lt

H. 300 mm

DECANTER UNIVERSAL
Decanter da 1,50 lt

H. 292 mm

DECANTER GRAND 
FINALE

Decanter da 1,40 lt
H. 285 mm



Tutti i calici sono personalizzabili

con incisioni di iniziali, scritte o loghi

CALICI



EXALTATION
Calice 35 cl
Ø M. 82 mm
H. 235 mm

EXALTATION
Calice 30 cl
Ø M. 78 mm
H. 211 mm

OPEN’UP

TANNIC
Calice 55 cl
Ø M. 107 mm
H. 233 mm

SOFT
Calice 47 cl
Ø M. 103 mm
H. 226 mm

UNIVERSAL
Calice 40 cl
Ø M. 91 mm
H. 231 mm

OPEN’UP
Flute 20 cl

Ø M. 74 mm
H. 234 mm

CABERNET BALLON

CABERNET BALLON
Calice 70 cl
Ø M. 113 mm
H. 233 mm

CABERNET BALLON
Calice 58 cl
Ø M. 106 mm
H. 209 mm

CABERNET BALLON
Calice 47 cl
Ø M. 100 mm

H. 196 mm

CABERNET BALLON
Calice 35 cl
Ø M. 91 mm
H. 182 mm

EXALTATION



SOFT
Calice 50 cl
Ø M. 96 mm
H. 246 mm

REVEAL‘UP

SOFT
Calice 40 cl
Ø M. 91 mm
H. 231 mm

SOFT
Calice 30 cl
Ø M. 83 mm
H. 217 mm

REVEAL’UP
Flute 21 cl

Ø M. 70 mm
H. 233 mm

INTENSE
Calice 55 cl
Ø M. 110 mm
H. 234 mm

INTENSE
Calice 45 cl
Ø M. 104 mm

H. 221 mm

VINA JULIETTE

V. JULIETTE
Calice 50 cl
Ø M. 92 mm
H. 232 mm

V. JULIETTE
Calice 40 cl
Ø M. 85 mm
H. 206 mm

V. JULIETTE
Calice 30 cl
Ø M. 79 mm
H. 188 mm

V. JULIETTE
Flute 23 cl

Ø M. 72 mm
H. 218 mm



SUBLYM
Calice 55 cl
Ø M. 92 mm
H. 260 mm

SUBLYM

SUBLYM
Calice 45 cl
Ø M. 87 mm
H. 250 mm

SUBLYM
Calice 35 cl
Ø M. 81 mm
H. 230 mm

MACARON FASCINATION 

M. FASCINATION
Calice 60 cl
Ø M. 108 mm
H. 228 mm

M. FASCINATION
Calice 50 cl
Ø M. 103 mm
H. 215 mm

M. FASCINATION
Calice 40 cl
Ø M. 95 mm
H. 200 mm

SUBLYM BALLON
Calice 60 cl
Ø M. 111 mm
H. 229 mm

SUBLYM BALLON
Calice 45 cl
Ø M. 102 mm
H. 197 mm

SUBLYM
Flute 21 cl

Ø M. 70 mm
H. 240 mm



VINA
Calice 58 cl
Ø M. 94 mm
H. 230 mm

VINA

VINA
Calice 48 cl
Ø M. 88 mm
H. 219 mm

VINA
Calice 36 cl
Ø M. 81 mm
H. 202 mm

GRANDS CÉPAGES

GRANDS CÉPAGES
Calice 62 cl
Ø M. 101 mm
H. 237 mm

GRANDS CÉPAGES
Calice 47 cl
Ø M. 95 mm
H. 227 mm

GRANDS CÉPAGES
Calice 35 cl
Ø M. 85 mm
H. 210 mm

VINA SPLENDID
Calice 58 cl
Ø M. 106 mm
H. 209 mm

VINA COCKTAIL
Calice 70 cl
Ø M. 113 mm
H. 195 mm

VINA
Flute 19 cl

Ø M. 70 mm
H. 225 mm

VINA
Calice 26 cl
Ø M. 72 mm
H. 180 mm

GRANDS CÉPAGES
Flute 24 cl
Ø M. 69 mm
H. 235 mm



CABERNET ABONDANT
Calice 70 cl
Ø M. 110 mm
H. 220 mm

ŒNOLOGUE EXPERT

ŒNOLOGUE EXPERT
Calice 73 cl
Ø M. 103 mm
H. 255 mm

DOMAINE

DOMAINE
Calice 47 cl
Ø M. 91 mm
H. 220 mm

CABERNET ABONDANT

CABERNET ABONDANT
Calice 50 cl
Ø M. 100 mm
H. 201 mm

ŒNOLOGUE EXPERT
Calice 55 cl
Ø M. 93 mm
H. 228 mm

ŒNOLOGUE EXPERT
Calice 45 cl
Ø M. 87 mm
H. 216 mm

DOMAINE
Calice 37 cl
Ø M. 83 mm
H. 202 mm

DOMAINE
Calice 27 cl
Ø M. 76 mm
H. 182 mm

DOMAINE
Calice 20 cl
Ø M. 69 mm
H. 165 mm



CAVATAPPI



LINE Funzionalità: Spirale a doppio perno (brevetto Farfalli)
Struttura: Monoblocco in alluminio
Spirale: Acciaio temprato Inox AISI 420
Lama: Acciaio temprato Inox AISI 420
Leve: Acciaio Inox
Personalizzazione: incisione Laser
Colori:
Rosso - Blu marine - Grigio antracite - Naturale - Nero -
Oro - Rosa

PRESTIGE Funzionalità: Doppia leva (Farfalli DLS)
Struttura: Acciaio inox, guancette in pregiate essenze di 
legno o corno naturale
Spirale: Acciaio temprato Inox AISI 420
Lama: Acciaio temprato Inox AISI 420
Leve: Acciaio Inox satinato o lucidato a specchio
Personalizzazione: incisione Laser
Materiali:
Olivo - Ebano – Amaranth – Cocobolo – Bocote – Corno 
biondo di Bufalo – Corno scuro di Bufalo

SYNCRO Funzionalità: Doppio asse
Struttura: Tecnopolimero monoblocco, superficie opaca
Spirale: Acciaio al carbonio nichelata o nera antiaderente
Lama: Acciaio al carbonio nichelata con seghettatura 
affilata
Leve: Acciaio nichelato
Personalizzazione: Tampografia / Stampa a caldo
Colori opachi:
Bianco - Bordeaux - Rosso - Nero - Blu - Verde - Arancio 
- Giallo
Colori traslucidi:
Verde - Rosa - Rosso - Azzurro - Arancio

MADE IN MANIAGO



GULLIVER Funzionalità: Doppia leva (Farfalli DLS)
Struttura: Acciaio inox, guancette in pregiate essenze di 
legno o corno naturale
Spirale: Acciaio temprato Inox AISI 420
Lama: Acciaio temprato Inox AISI 420
Leve: Acciaio Inox satinato o lucidato a specchio
Personalizzazione: incisione Laser
Colori:
Bianco – Avorio – Giallo – Arancione – Rosso – Fucsia –
Bordeaux – Blu – Verde – Grigio - Nero

FIBRA Funzionalità: Doppia leva (Farfalli DLS)
Struttura: Fibra di Carbonio
Spirale: Acciaio temprato Inox AISI 420 trattamento 
superficiale PVD
Lama: Acciaio temprato Inox AISI 420 lucido
Leve: Acciaio Inox, trattamento superficiale PVD.
Personalizzazione: incisione Laser
Colori:
Nero – Rosso - Giallo

DOGE Cavatappi a strappo costruito a mano, impreziosito con 
perle di vetro realizzate dai migliori maestri vetrai di 
Murano - Venezia.

Funzionalità: A strappo
Struttura: Acciaio e perla in vetro di Murano
Spirale: Elicoidale in acciaio

Disponibile con cofanetto.



SET STYLE
Cofanetto con:

Cavatappi e Fodero 1 bottone

TUBE
Cofanetto a tubo con:

Cavatappi

Custodia in pelle Custodia in pelle da cintura 1 bottone

Astuccio retail in cartoncino

COFANETTI E CONFEZIONI



SUGHERO



SOTTOPENTOLA
Sottopentola tondo in 
sughero naturale
H. 10 mm / D. 200 mm

Sottopentola tondo in 
sughero naturale
H. 10 mm / D. 245 mm

SOTTOBICCHIERI
Sottobicchieri tondi in 
sughero naturale
H. 9 mm / D. 90 mm

Sottobicchieri tondi in 
sughero naturale e nero 
H. 5 mm / D. 90 mm

ASTUCCIO 
PORTABOTTIGLIA
Astuccio in sughero
con maniglia in cuoio
H. 9 mm / l. 100 mm

PORTAGHIACCIO 
CUBO
Secchiello portaghiaccio 
in sughero e alluminio
H. 140 mm / l. 140 mm
D. interno 110 mm



PORTAGHIACCIO 
SECCHIELLO
Secchiello portaghiaccio 
in sughero e alluminio
H. 140 mm / D. 150 mm
D. interno 110 mm

GLASETTE GOMOS
Secchiello portabottiglia 
in sughero e alluminio
H. 195 mm / D. 200 mm
D. interno 160 mm

PORTAGHIACCIO 
GOMOS
Portaghiaccio in sughero 
e alluminio
H. 110 mm / D. 150 mm
D. interno 110 mm

SECCHIELLO 
CHAMPAGNE
Secchiello portabottiglia 
in sughero e alluminio
H. 200 mm / D. 170 mm
D. interno 110 mm

CANDELA 
CHAMPAGNE
Candela tappo in 
sughero naturale
H. 60 mm / D. 60 mm

CANDELA VELAS
Candela tonda in 
sughero naturale
H. 25 mm / D. 60 mm



VASSOIO QUADRATO 
NATURALE
Vassoio quadrato in 
sughero naturale
L. 290 mm / P. 290 mm

VASSOIO 
RETTANGOLARE 
FJORD GREEN
Vassoio rettangolare in 
sughero naturale e verde
L. 320 mm / P. 220 mm

VASSOIO QUADRATO 
FJORD BLACK
Vassoio quadrato in 
sughero naturale e nero
L. 290 mm / P. 290 mm

SVUOTATASCHE
Svuotatasche in sughero 
naturale
L. 200 mm / P. 200 mm

SGABELLO 
GABBIETTA
Sgabello in sughero
H. 400 mm / D. 300 mm

VASSOIO TONDO 
FJORD BLACK
Vassoio tondo in sughero 
naturale e nero
D. 300 mm



Tutti i prodotti in legno sono
personalizzabili con incisioni a laser di 

iniziali, frasi o immagini.

ACCESSORI



SALVAGOCCIA IN
SUGHERO
Salvagoccia in sughero
H. 4,00 / D. 6,00

VERSATORE IN 
SUGHERO
Versatore sughero con fodero
H. 8,00 / L. 3,00 / P. 3,00

SET SALVA VINO
Set salva vino –
Pompetta e 2 tappi
H. 13,00 / L. 17,00 / P. 6,00

CAVATAPPI IN LEGNO
Cavatappi acciaio/legno
H. 10,90 / L. 1,00 / P. 0,90

STOPPER SPUMANTE
Stopper per spumante
H. 6,50 / L. 5,00 / P. 4,50



SACCA REFRIGERANTE
Sacca nera con gel 
refrigerante e laccio di 
chiusura
H. 30,00 / D. 10,00

VESTITO IN 
NEOPRENE
Porta bottiglie mantieni 
temperatura in neoprene
H. 20,50 / D. 10,00

FREEZE BAG PORTA
1 BOTTIGLIA
Borsa ghiaccio porta 
bottiglia da 75 cl
H. 25,50 / L. 9,00 / P. 8,50

POMPETTA 
ELETTRICA
Pompetta elettrica con 
accessori in confezione 
regalo

FIASCHETTO 
SUGHERO 15 CL
Fiaschetto in acciaio inox 
con rivestimento in sughero
H. 9,80 / L. 9,50 / P. 2,30



SECCHIELLO IN 
SUGHERO
Secchiello in sughero
H. 27,00 / D. 21,00

SECCHIELLO IN 
SUGHERO E ACCIAIO
Secchiello in sughero e 
acciaio inox
H. 27,00 / D. 25,00

SECCHIELLO 
SVASATO
Secchiello in sughero
H. 22,50 / D. 23,50

TERMOBOTTIGLIA IN 
SUGHERO
Termobottiglia in sughero
H. 21,00 / D. 11,50 /
D. interno 10,00

TERMOBOTTIGLIA
Termobottiglia in acciaio 
inox
H. 20,00 / D. 11,50 / 
D. interno 10,00

SECCHIELLO CHILL
Secchiello in acciaio inox 
con elemento refrigerante
H. 22,50 / D. 14,00 /
D. interno 8,50



COLONNA CON 
SECCHIELLO
Colonna con secchiello in 
acciaio inox

Colonna porta secchiello:
H. 71,00 / D. 25,00

Secchiello:
H. 20,50 / D. 20,50 – 15,50

SECCHIELLO 
MAGNUM
Secchiello in acciaio inox
H. 26,00 / D. 22,50

SECCHIELLO SLIM
Secchiello in acciaio inox
H. 21,50 / D. 18,50

SECCHIELLINO 0,375
Secchiellino per bottiglie da 
0,375 in acciaio inox
H. 16,00 / D. 16,00

SECCHIELLO BASSO
Secchiello in acciaio inox
H. 18,50 / D. 21,50 – 13,80



SPUMANTIERA IN 
LATTA EXTRA LARGE
Spumantiera in latta bianca
H. 26,00 / L. 54,00 / P. 44,00

Prodotti disponibili anche non 
stampati, personalizzabili

SPUMANTIERA IN 
LATTA LARGE
Spumantiera in latta 
colorata
H. 22,50 / L. 41,00 / P. 33,00

Prodotti disponibili anche non 
stampati, personalizzabili



SECCHIELLO IN 
LATTA
Secchiello in latta colorata
H. 23,00 / D. 23,50 - 15,50

Prodotti disponibili anche non 
stampati, personalizzabili

SECCHIELLO IN 
LATTA WHITE
Secchiello in latta
H. 19,50 / D. 23,00 - 17,00

SECCHIELLO IN 
LATTA SILVER
Secchiello in latta
H. 19,50 / D. 23,00 - 17,00

Prodotti disponibili anche non 
stampati, personalizzabili



SET VINO IN COFANETTO 
CILINDRICO
Set da vino in cofanetto di
legno cilindrico verniciato
H. 4,50 / D. 16,00

SET VINO IN COFANETTO 
6 ACCESSORI
Set da vino in cofanetto di
legno verniciato marrone
H. 5,20 / L. 18,00 / P. 18,00

SET VINO IN COFANETTO 
2 ACCESSORI
Set da vino in cofanetto di
legno verniciato marrone
H. 5,50 / L. 11,00 / P. 17,00

SET VINO IN COFANETTO 
4 ACCESSORI
Set da vino in cofanetto di
legno verniciato marrone
H. 5,50 / L. 18,00 / P. 18,00

SET FORMAGGIO IN 
COFANETTO
Set da formaggio in cofanetto
di legno verniciato marrone
H. 5,00 / L. 18,00 / P. 20,00

SET VINO IN COFANETTO 
CON CAVATAPPI
Set da vino in cofanetto di
legno verniciato marrone
H. 7,00 / L. 25,00 / P. 21,00



CAVATAPPI IN 
COFANETTO BAMBOO
Cavatappi in cofanetto in 
bamboo
H. 3,20 / L. 13,00 / P. 6,00

SET BAMBOO
2 ACCESSORI
Set da vino in cofanetto in 
bamboo
H. 3,20 / L. 13,00 / P. 8,00

SET BAMBOO
4 ACCESSORI
Set da vino in cofanetto in 
bamboo
H. 3,20 / L. 16,00 / P. 11,00

CAVATAPPI LUXE IN 
COFANETTO BAMBOO
Cavatappi in cofanetto in 
bamboo
H. 3,20 / L. 14,70 / P. 5,50

SET BAMBOO LUXE
2 ACCESSORI
Set da vino in cofanetto in 
bamboo
H. 3,20 / L. 14,70 / P. 9,00



SET BAMBOO 5 
ACCESSORI
Set da vino in cofanetto in 
bamboo
H. 7,00 / L. 26,00 / P. 18,50

SET BAMBOO 7 
ACCESSORI
Set da vino in cofanetto in 
bamboo
H. 11,50 / D. 23,00 / P. 19,50



CASSETTA BAMBOO
2 CALICI
Cassetta in bamboo porta 1 
bottiglia con 2 calici
H. 36,00 / L. 32,50 / P. 12,00

CASSETTA BAMBOO
1 BOTTIGLIA
Cassetta in bamboo porta 1 
bottiglia con accessori
H. 36,50 / L. 11,50 / P. 12,00

CASSETTA BAMBOO
2 BOTTIGLIE
Cassetta in bamboo porta 2 
bottiglie con accessori
H. 36,50 / L. 21,00 / P. 12,00



CASSETTA BAMBOO
3 BOTTIGLIE
Cassetta in bamboo porta 3 
bottiglie con accessori
H. 36,50 / L. 32,00 / P. 12,00

CASSETTA BAMBOO
4 BOTTIGLIE
Cassetta in bamboo porta 4 
bottiglie con accessori
H. 36,50 / L. 21,50 / P. 22,00

CASSETTA BAMBOO
6 BOTTIGLIE
Cassetta in bamboo porta 6 
bottiglie con accessori
H. 36,50 / L. 32,00 / P. 22,00



CASSETTA LACCATA
2 CALICI
Cassetta verniciata porta 1 
bottiglia con 2 calici
H. 36,50 / L. 32,50 / P. 12,00

CASSETTA LACCATA
1 BOTTIGLIA
Cassetta verniciata porta 1 
bottiglia
H. 35,00 / L. 11,50 / P. 10,00

CASSETTA LACCATA 
2 BOTTIGLIE
Cassetta verniciata porta 2 
bottiglie
H. 35,00 / L. 21,50 / P. 10,00



CASSETTA BROWN
2 CALICI
Cassetta in legno verniciato 
marrone porta 1 bottiglia con
2 calici
H. 36,50 / L. 32,50 / P. 12,00

CASSETTA BROWN
1 BOTTIGLIA
Cassetta in legno verniciato 
marrone porta 1 bottiglia con 
accessori
H. 36,50 / L. 11,50 / P. 11,50



BETULLA VERNICIATA 
1 BOTTIGLIA
Cassetta in legno di betulla 
porta 1 bottiglia
H. 33,50 / L. 9,00 / P. 9,00

BETULLA VERNICIATA 
2 BOTTIGLIE
Cassetta in legno di betulla 
porta 2 bottiglie
H. 33,50 / L. 18,50 / P. 9,00

BETULLA VERNICIATA 
3 BOTTIGLIE
Cassetta in legno di betulla 
porta 3 bottiglie
H. 33,50 / L. 28,00 / P. 9,00

BETULLA VERNICIATA 
4 BOTTIGLIE
Cassetta in legno di betulla 
porta 4 bottiglie
H. 33,50 / L. 35,00 / P. 8,50

BETULLA VERNICIATA 
6 BOTTIGLIE
Cassetta in legno di betulla 
porta 6 bottiglie, piana
H. 33,50 / L. 53,00 / P. 8,50



CASSETTA BETULLA
1 BOTTIGLIA
Cassetta in multistrato di 
betulla porta 1 bottiglia
H. 33,50 / L. 9,00 / P. 9,00

CASSETTA BETULLA
2 BOTTIGLIE
Cassetta in multistrato di 
betulla porta 2 bottiglie
H. 33,50 / L. 18,50 / P. 9,00

CASSETTA BETULLA
3 BOTTIGLIE
Cassetta in multistrato di 
betulla porta 3 bottiglie
H. 33,50 / L. 28,00 / P. 9,00

CASSETTA BETULLA
4 BOTTIGLIE
Cassetta in multistrato di 
betulla porta 4 bottiglie
H. 33,50 / L. 35,00 / P. 8,50

CASSETTA BETULLA
6 BOTTIGLIE
Cassetta in multistrato di 
betulla porta 6 bottiglie, 
piana
H. 33,50 / L. 53,00 / P. 8,50



CASSETTA IN LEGNO 
SCACCHI
Cassetta in legno verniciato 
marrone porta 1 bottiglia con 
accessori
H. 36,50 / L. 11,50 / P. 11,50

CASSETTA IN LEGNO 
DAMA E SCACCHI
Cassetta in legno verniciato 
marrone porta 2 bottiglie con 
accessori
H. 36,00 / L. 21,00 / P. 11,50

CASSETTA IN LEGNO 
VINO E FORMAGGIO
Cassetta in legno verniciato 
marrone porta 3 bottiglie 
con accessori
H. 36,50 / L. 32,00 / P. 12,00



CASSETTA TAGLIERE
1 BOTTIGLIA
Cassetta in pino massello con 
tagliere in bamboo, porta 1 
bottiglia
H. 34,00 / L. 18,50 / P. 9,00

CASSETTA TAGLIERE
2 BOTTIGLIE
Cassetta in pino massello con 
tagliere in bamboo, porta 2 
bottiglie
H. 34,00 / L. 18,50 / P. 9,00

CASSETTA TAGLIERE
3 BOTTIGLIE
Cassetta in pino massello 
con tagliere in bamboo, 
porta 3 bottiglie
H. 34,00 / L. 28,00 / P. 9,00



BAULE TAGLIERE
Cassetta in pino massello con 
tagliere in bamboo, per 
confezione regalo
H. 16,50 / L. 25,00 / P. 25,00

CASSETTA TAGLIERE
BOTTIGLIA E VASETTI
Cassetta in pino massello con 
tagliere in bamboo, porta 1 
bottiglia bordolese e 3 vasetti
H. 31,00 / L. 16,50 / P. 8,00

CASSETTA TAGLIERE
2 VASETTI
Cassetta in pino massello 
con tagliere in bamboo, 
porta 2 vasetti
H. 20,50 / L. 8,00 / P. 8,00



SCRIGNO
NATURAL L
Cassetta in legno
con coperchio
H. 25,50 / L. 38,50
P. 28,50

SCRIGNO
NATURAL M
Cassetta in legno
con coperchio
H. 22,50 / L. 33,50
P. 23,70

SCRIGNO
NATURAL S
Cassetta in legno
con coperchio
H. 20,00 / L. 28,50
P. 18,50

PORTA 3 VASETTI IN LEGNO
Porta 3 vasetti in massello di pino
H. 28,40 / L. 9,00 / P. 9,00

PORTA 4 VASETTI IN LEGNO
Porta 4 vasetti in massello di pino
H. 18,80 / L. 18,80 / P. 9,20



CARTONE 2 VASETTI
Cartone onda porta 2 vasi
H. 9,00 / L. 16,50 / P. 8,00

Colori: avana o marrone

CARTONE 3 VASETTI
Cartone onda porta 3 vasi
H. 9,00 / L. 25,00 / P. 8,00

Colori: avana o marrone

BORSINA JUTA 
JAM 1 VASETTO
Borsa in juta porta
1 vasetto
H. 17,00 / L. 9,00
P. 7,50

BORSINA JUTA
JAM 2 VASETTI
Borsa in juta porta
2 vasetti con divisori
interni
H. 17,00 / L. 18,50
P. 7,50

BORSINA JUTA
JAM 3 VASETTI
Borsa in juta porta
3 vasetti con divisori
interni
H. 17,00 / L. 27,00
P. 7,50



ASTUCCIO
CAMPANA
Astuccio in foglia di legno per 
Cuvée con chiusura laccio di 
cuoio
H. 35,50 / D. 10,80

ASTUCCIO 
CHAMPAGNOTTA
Astuccio in foglia di legno per 
Champagnotta con chiusura 
laccio di cuoio
H. 34,50 / D. 9,00

ASTUCCIO 
BORDOLESE
Astuccio in foglia di legno 
per Bordolese con chiusura 
laccio di cuoio
H. 32,30 / D. 8,00



TAVOLO CALICE
Tavolo in sughero
massiccio
H. 78,00 / D. 48,00

SGABELLO 
TAPPONE
Tappone in sughero 
massiccio
H. 49,00 / D. 35,00

TAVOLO TAPPONE 
XXL
Tavolo in sughero
massiccio
H. 60,00 / D. 45,00

SGABELLO NOBILE
Sgabello in sughero 
massiccio
H. 44,00 / D. 24,00



TAVOLO TAPPONE
Tavolo in sughero 
massiccio con base 
d’appoggio in acrilico 
trasparente
H. 62,00 / D. 55,00

SGABELLO 
TAPPONE
Tappone in sughero 
massiccio
H. 49,00 / D. 35,00

TAVOLO 
GABBIETTA
Tavolo gabbietta in 
sughero e metallo
H. 57,00 / D. 56,00

SGABELLO 
GABBIETTA
Sgabello gabbietta in 
sughero e metallo
H. 40,50 / D. 33,50



CANTINETTA PALLET
12 BOTTIGLIE
Cantinetta porta vino e porta 
calici in pino verniciato
H. 90,00 / L. 57,00 / P. 11,00

CANTINETTA PALLET
8 BOTTIGLIE
Cantinetta porta vino e porta 
calici in pino verniciato
H. 40,00 / L. 76,50 / P. 11,00

CANTINETTA PALLET
4 BOTTIGLIE
Cantinetta porta vino e porta 
calici in pino verniciato
H. 40,00 / L. 39,00 / P. 11,00



CANTINETTA LEGNO 
12 BOTTIGLIE
Cantinetta in legno per 12 
bottiglie
H. 34,50 / L. 41,80 / P. 32,00

CANTINETTA PUPITRE 
12 BOTTIGLIE
Cantinetta in legno per 12 
bottiglie Champagnotte
H. 54,00 / L. 36,30 / P. 51,00

CANTINETTA PUPITRE 
24 BOTTIGLIE
Cantinetta in legno per 24 
bottiglie Champagnotte
H. 54,00 / L. 36,30 / P. 71,00



CANTINETTA WALL
16 BOTTIGLIE
Cantinetta da muro in ferro 
verniciato porta 16 bottiglie
H. 160,00 / L. 70,00 / P. 6,00

CANTINETTA WALL
8 BOTTIGLIE
Cantinetta da muro in ferro 
verniciato porta 8 bottiglie
H. 160,00 / L. 35,00 / P. 6,00

CANTINETTA WALL
11 BOTTIGLIE
Cantinetta da muro in ferro 
verniciato porta 11 bottiglie
D. 90,00 / P. 8,00



OSSIGENATORE DE LUCA
Ossigenatore e versatore per vino

OSSIGENATORE E 
VERSATORE TRASPARENTE
Ossigenatore e versatore per vino

DECANTER AERATORE 
DELUXE
Decanter per vino con filtro e 
piedistallo, la confezione comprende: 
tagliacapsule, cavatappi, versatore, 
tappo per vuoto

DECANTER AERATORE
Decanter per vino con filtro



VERSATORE 
REFRIGERATORE
Versatore con tubo refrigeratore

APRIBOTTIGLIE A 
PRESSIONE
Apribottiglie con taglia carte e ago 
per apertura a pressione

APRIBOTTIGLIE ELETTRICO
Apribottiglie elettrico, la confezione 
comprende: cavo USB per ricarica, 
tagliacapsule, tappo versatore, tappo 
per vuoto

DECANTER BICCHIERE XXL
Decanter per vino a forma di calice, 
la confezione comprende: pennarello 
marcatore a gesso e perle per la 
puizia



Tutti i prodotti in legno sono
personalizzabili con incisioni a laser di 

iniziali, frasi o immagini.

TAGLIERI &
PRODOTTI IN LEGNO



TAGLIERE BOTTIGLIA 
BORDOLESE
Tagliere artigianale in legno 
di frassino di prima scelta
H. 36,00 / L. 10,00 / P. 2,50

TAGLIERE BOTTIGLIA 
SPUMANTE
Tagliere/vassoio artigianale 
in legno di frassino di prima 
scelta
H. 36,00 / L. 10,00 / P. 2,50

VASSOIO IN LEGNO
Vassoio artigianale in legno
H. 24,00 / L. 14,00 / P. 2,50

* Prodotti di forme e dimensioni a 
scelta del cliente

* Possibilità di eseguire incisioni a 
laser personalizzate, come scritte 
e immagini

* Possibilità di scegliere il tipo di 
legno

SOTTOBICCHIERI IN 
LEGNO
Sottobicchieri in legno
D. 10,00 / P. 0,40

Colori: legno naturale - nero

* Prodotti di forme e dimensioni a 
scelta del cliente

* Possibilità di scegliere il tipo di 
legno



TAGLIERI IN LEGNO

Taglieri artigianali  
rettangolari in legno senza 
manico

H. 25,00 / L. 15,00 / P. 2,50
H. 30,00 / L. 20,00 / P. 2,50
H. 40,00 / L. 30,00 / P. 2,50
H. 50,00 / L. 20,00 / P. 2,50

Tagliere artigianale 
rettangolare in legno con 
manico

H. 50,00 / L. 20,00 / P. 2,50

* Prodotti di forme e dimensioni a 
scelta del cliente

* Possibilità di eseguire incisioni a 
laser personalizzate, come scritte 
e immagini

* Possibilità di scegliere il tipo di 
legno

Taglieri artigianali quadrati 
in legno

H. 20,00 / L. 20,00 / P. 2,50
H. 30,00 / L. 30,00 / P. 2,50

* Prodotti di forme e dimensioni a 
scelta del cliente

* Possibilità di eseguire incisioni a 
laser personalizzate, come scritte 
e immagini

* Possibilità di scegliere il tipo di 
legno



TAGLIERI IN LEGNO

Taglieri artigianali tondi in 
legno con manico

Diametro 20,00 / P. 2,50
Diametro 30,00 / P. 2,50
Diametro 40,00 / P. 2,50

* Prodotti di forme e dimensioni a 
scelta del cliente

* Possibilità di eseguire incisioni a 
laser personalizzate, come scritte 
e immagini

* Possibilità di scegliere il tipo di 
legno

Taglieri artigianali tondi in 
legno senza manico

Diametro 20,00 / P. 2,50
Diametro 30,00 / P. 2,50
Diametro 40,00 / P. 2,50

* Prodotti di forme e dimensioni a 
scelta del cliente

* Possibilità di eseguire incisioni a 
laser personalizzate, come scritte 
e immagini

* Possibilità di scegliere il tipo di 
legno



BOMBONIERE

Tutti i prodotti in legno sono
personalizzabili con incisioni a laser di 

iniziali, frasi o immagini.



Bomboniere: piccoli doni che racchiudono i ricordi di un giorno speciale.
Stappo Matto ti permette di creare le bomboniere dei tuoi sogni, aiutandoti 

nella progettazione e realizzazione di prodotti unici e personalizzati.

Alcune idee:

• Sottobicchieri in legno (con incisioni di loghi, scritte, iniziali e/o immagini);
• Magneti o portachiavi in legno (con incisioni di loghi, scritte, iniziali e/o

immagini);
• Cuori, o altre forme a scelta del cliente, in legno (con incisioni di loghi, scritte,

iniziali e/o immagini);
• Taglieri in legno (con incisioni di loghi, scritte, iniziali e/o immagini);
• Cofanetti in legno con cavatappi o accessori per vino;
• Porta vaso in legno (con vaso di confetture, sughi pronti, sott’aceto, creme

spalmabili a scelta);
• Vasetti di vetro lavorati (con confetti o cioccolatini a scelta);
• Sacchettini di tessuto (con confetti o cioccolatini a scelta);
• Bottiglie di vino con targhette in legno personalizzate.

NOVITÀ!

• Calici con incisioni di iniziali, nomi, date o loghi a scelta del cliente;
• Bottiglie di vino dipinte a mano con dediche, ritratti o disegni di fantasia a

scelta del cliente.

BOMBON IERE  UN I CHE  E  P ERSONAL I Z ZATE



Vini locali & Prodotti alimentari tipici

Calici & Accessori

Confezioni & Idee regalo

Prodotti di design & Ecosostenibili

Taglieri & Bomboniere personalizzabili

Prodotti artigianali con incisioni a laser

Eventi & Degustazione

www.stappomatto.com

Via Roma 8 – Maniago (PN)

info@stappomatto.com

+39 3423830772

Stappo Matto stappomatto_store
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