Creata in collaborazione con Luca Gardini
Migliore Sommelier del Mondo

Fine Wine Tasting è una linea

F I N E W I N E T A S T I N G
DECANTA E INCANTA

Sorsi di gusto | Luce d’argento | Potere dell’oro

Ora è tempo di bere,
ora è tempo di battere la terra
con piede libero da vincoli…
[Orazio, Odi, I, 37]

Il vino va servito con gusto

Ogni vino sarà un successo

La decantazione ha due funzioni essenziali nella degustazione dei vini.
In primo luogo serve a separare il vino dai depositi solidi che si
formano con il passare degli anni e che devono essere eliminati dalla materia liquida per non comprometterne fluidità e
limpidezza.
La seconda funzione della decantazione è l’apporto di ossigeno al vino. Attraverso un moderato e progressivo contatto con l’aria è possibile risvegliare le componenti olfattive sopite e assaporare al meglio tutte le qualità del vino.

Profumo intenso
L’oro, con le sue proprietà catalizzanti, accelera l’ossidazione degli alcoli in aldeidi e il vino sprigionerà il suo bagaglio
odoroso ancora più intensamente.

I vantaggi della decantazione

Oro e martellatura: tratti distintivi

Temperatura costante
L’oro è un buon conduttore, ciò significa che il calore passerà dal vino
alla caraffa evitando che dopo qualche ora risulti caldo.
Ossigenazione ottimale
La martellatura, grazie alle sue piccole fossette, aumenta la superficie utile in cui il vino
può combinarsi con l’ossigeno facendolo respirare.
Design unico
La martellatura crea un effetto di luce in movimento trasformando il decanter in un
prisma d’oro e d’argento dai riflessi suggestivi.

…scacciate ora gli affanni col vino!
Domani torneremo a solcare
l’immensa distesa delle acque
[Orazio, Odi I, VII]

Originali perchè

Firmati da Luca Gardini
Garanzia di successo made in Italy
Luca Gardini non è solo un nome: dietro c’è tanta passione e dedizione per tutto il settore enologico; c’è un professionista di 30 anni che ha già conseguito molti successi; un romagnolo attratto
da idee nuove di comunicare il vino ed esportare il Made in Italy in tutto il mondo.
Proprio per questo la collezione FineWineTasting si affida alla sua esperienza, alle sue capacità,
per raccontare al meglio la sinergia tra metallo e vino e la spettacolare degustazione che ne risulta.

Dal 2003, anno in cui viene nominato ufficialmente Sommelier Professionista, la carriera di Luca
Gardini è tutta in ascesa. A soli 23 anni diventa il Miglior Sommelier d’Italia e nel 2005 l’AIS gli
conferisce il premio alla carriera.
Dal 2005 al 2011 presta servizio come sommelier nel ristorante “Cracco” di Milano trovando anche il tempo, nel 2010, di
aggiudicarsi il titolo di Miglior Sommelier d’Europa.
Nello stesso anno, a Santo Domingo, partecipa al concorso
per eleggere il miglior sommelier a livello mondiale. I partecipanti devono dimostrare la loro preparazione in campi che
esulano quelli del vino: dall’acqua alla cioccolata, dalla birra ai
distillati. E Gardini dà prova di sapersi giostrare egregiamente
anche al di fuori del settore strettamente enologico vincendo il titolo di Miglior Sommelier del Mondo.
Sostenitore di concetti chiave come storia,
identità, passione e rispetto per il lavoro
è portavoce ideale del lavoro artigianale,
della ricerca e dell’innovazione racchiuse nella collezione FineWineTasting.

COLLEZIONE ORO

LG01

MODERN
DECANTER

LG02

Il Modern Decanter è adatto per quei vini che necessitano di aerazione e con un contenuto
limitato di depositi solidi.
Dal design elegante, è particolarmente adatto per le grandi riserve di vini bianchi o per rossi dal
carattere deciso.
Il modello è disponibile in tre misure, per adattarsi meglio alle esigenze di ogni appassionato.
Il Modern Decanter nella misura 1 è inoltre disponibile in confezione con l’abbinamento di un vino rosso (LG19)

Dettagli tecnici
Misura 1
Codice prodotto
Diametro
Altezza
Dimensione manico
Capacità

LG04

Il Classic Decanter grande con la sua forma sinuosa e raffinata è ideale per un grande rosso d’annata:
più ampio alla base, destinata a contenere il vino, e più sottile verso il foro di entrata/uscita, consente
al vino, specie se particolarmente datato, di non disperdere la propria ricchezza olfattiva e gustativa.
Il Classic Decanter piccolo invece è più adatto per vini liquorosi o ottenuti attraverso processi
ossidativi. L’utilizzo di un decanter troppo grande per il servizio di quest’ultima tipologia di vini
potrebbe causare la dispersione del prodotto lungo le pareti del recipiente. Lo stesso vale per i
vini dolci interessati dalla presenza di depositi di cristalli di bitartarato.
Dettagli tecnici

LG01
8,5 cm
20 cm
6x13 cm
0,85 L

Misura 2
Codice prodotto
Diametro
Altezza
Dimensione manico
Capacità

LG02
9,5 cm
24 cm
5x14,5 cm
1,5 L

LG03

Classic Decanter Grande
Codice prodotto
LG04
Diametro bocca
8 cm
Altezza
26 cm
Diametro pancia
17,5 cm
Diametro base
10 cm
Capacità
1,30 L

Classic Decanter Piccolo
Codice prodotto
LG03
Diametro bocca
6 cm
Altezza
17,5 cm
Diametro pancia
13 cm
Diametro base
7,5 cm
Capacità
0,50 L

CLASSIC
DECANTER

COLLEZIONE ORO

LG05

NEW DECANTER
&
ITALIC DECANTER

LG06

LG07

LG09

LG10

New Decanter, la sua semplicità è funzionale all’esaltazione degli aromi complessi di
un vino rosso corposo e maturo permettendo la concentrazione dei profumi.

Il Flûte è il bicchiere giusto per vini dolci e frizzanti: lo stile affusolato e slanciato favorisce lo sviluppo
del perlage e la dimensione ridotta suggerisce il servizio di una quantità minore.

L’Italic Decanter è il connubio perfetto di materiale e forma. Adatto alla degustazione di vini rossi d’annata. La particolare forma del foro d’uscita fa emergere ed esaltare
gli aromi più profondi.

Il Taster presenta le medesime caratteristiche del Calice Balloon, con una variante, presenta un’apertura più stretta e diritta per concentrare gli aromi e degustare il vino apprezzandone il sapore robusto.

L’Italic Decanter è inoltre disponibile in confezione con abbinamento di un vino rosso (LG17)
Dettagli tecnici
New Decanter
Codice prodotto
Diametro bocca
Diametro base
Altezza
Capacità

Il Balloon con la sua ampia apertura che consente una migliore percezione degli aromi complessi e un’adeguata ossigenazione di vini rossi molto corposi.
Dettagli tecnici

LG05
9 cm
11 cm
21 cm
1,30 L

Italic Decanter
Codice prodotto
Dimensioni bocca
Altezza
Dimensione manico
Capacità

LG06
10x8,5 cm
21 cm
7x18 cm
1L

Flûte
Codice prodotto
Diametro base
Diametro bocca
Altezza
Capacità

LG07 Coppia
LG08 6 pezzi
6 cm
5,5 cm
23 cm
0,10 L

Taster
Codice prodotto
Diametro bocca
Diametro pancia
Diametro base
Altezza
Capacità

LG09 6 pezzi
5 cm
7 cm
6,4 cm
17 cm
0,20 L

Balloon
Codice prodotto
Diametro bocca
Diametro pancia
Diametro base
Altezza
Capacità

LG10 Coppia
7,5 cm
10 cm
8 cm
19 cm
0,20 L

F LÛ T E ,
TASTER
&
BALLOON

COLLEZIONE ORO

LG18

CONFEZIONI
VINO ROSSO
&
PROSECCO

LG16

Il Taster presenta le medesime caratteristiche del Calice Baloon, con una variante, presenta un’apertura più stretta e diritta per concentrare gli aromi e degustare il vino apprezzandone il sapore robusto.
Il Flûte è il bicchiere giusto per vini dolci e frizzanti: lo stile affusolato e slanciato favorisce lo sviluppo
del perlage e la dimensione ridotta suggerisce il servizio di una quantità minore.

Dettagli tecnici
Confezione vino rosso
Codice prodotto
Contenuto
Altezza
Larghezza
Profondità

CAR65ORO/LG

Elegante packaging
Confezione come espositore

Dettagli tecnici
LG18
LG09 + Vino rosso + Scatola rettangolare
31 cm
38 cm
11 cm

Confezione Flûte + Prosecco
Codice prodotto
LG16
Contenuto
LG06 + Prosecco + Scatola rettangolare
Altezza
31 cm
Larghezza
38 cm
Profondità
11 cm

Confezione
Larghezza
Altezza
Profondità

23 cm
31 cm
20 cm

COLLEZIONE ARGENTO

LG11

MODERN
DECANTER &
ITALIC DECANTER

LG12

Modern Decanter, l’eleganza e la praticità del decanter. La sua caratteristica unica e quella di
mantenere inalterato il vino nella struttura e nella temperatura.
Con l’Italic Decanter si ha una esperienza sensoriale unica, adatto a vini bianchi e rossi giovani ne
esalta le qualità aromatiche e l’olfatto nell’impressione dei profumi.

LG13

Con la Glacette avrete la garanzia di una temperatura di servizio sempre ottimale unita ad
un’estetica lineare e raffinata.
Abbinata ai decanter e ai bicchieri FineWineTasting regalerà un tocco di eleganza e professionalità ad ogni tavola.

Entrambi i decanter sono inoltre disponibili in confezione con l’abbinamento di un prosecco.
(Confezione Modern= LG22; Confezione Italic= LG20)

Dettagli tecnici
Modern Decanter
Codice prodotto
Diametro
Altezza
Dimensione manico
Capacità

Dettagli tecnici
LG11
8,5 cm
20 cm
6x13 cm
0,85 L

Italic Decanter
Codice prodotto
Dimensioni bocca
Altezza
Dimensione manico
Capacità

LG12
10x8,5 cm
21 cm
7x18 cm
1L

Glacette
Codice prodotto
Diametro
Altezza

LG13
12 cm
23 cm

GLACETTE

COLLEZIONE ARGENTO

CODICI PRODOTTI

LINEA ORO
Modern Decanter | int. Oro | Misura 1
Modern Decanter | int. Oro | Misura 2
Classic Decanter | int. Oro | Piccolo
Classic Decanter | int. Oro | Grande
New decanter | int. Oro
Italic decanter | int. Oro
Confezione Modern Decanter mis. 1 | int. Oro + vino rosso
Confezione Italic Decanter | int. Oro + vino rosso
Flûte | Confezione 2 bicchieri | int. Oro
Flûte | Confezione 6 bicchieri | int. Oro
Flûte | Confezione 2 bicchieri | int. Oro + Prosecco
Taster | Confezione 6 bicchieri da degust. | int. Oro
Taster | Confezione 2 bicchieri da degust. | int.Oro + vino rosso
Balloon | Confezione 2 bicchieri | int.Oro

LG01
LG02
LG03
LG04
LG05
LG06
LG19
LG17
LG07
LG08
LG16
LG09
LG18
LG10

LINEA ARGENTO
Glacette
Modern Decanter | int. Argento | Medio

LG14

LG15

F LÛ T E

LG21

Il Flûte è il bicchiere giusto per vini dolci e frizzanti: lo stile affusolato e slanciato favorisce lo
sviluppo del perlage e la dimensione ridotta suggerisce il servizio di una quantità minore.

Italic Decanter | int. Argento
Confezione Modern Decanter mis. 1 | int. Argento + Prosecco
Confezione Italic Decanter int. Argento + Prosecco
Flûte | Confezione 2 bicchieri | int. Argento
Flûte | Confezione 6 bicchieri | int. Argento
Flûte | Confezione 2 bicchieri int. Argento + Prosecco

LG13
LG11
LG12
LG22
LG20
LG14
LG15
LG21

Unici perchè

Firmati in ogni esemplare

Dettagli tecnici
Flûte
Codice prodotto
Diametro base
Diametro bocca
Altezza
Larghezza
Capacità

LG14
LG15
6 cm
5,5 cm
23 cm
38 cm
0,10 L

Confezione Flûte + Prosecco
Codice prodotto
LG21
Contenuto
LG14 + Prosecco + Scatola rettangolare
Altezza
31 cm
Larghezza
38 cm
Profondità
11 cm

Ogni esemplare della linea FineWineTasting è marchiato con
il sigillo che certifica la qualità e la manifattura di questa
prestigiosa collezione.
La firma di Luca Gardini ne garantisce le performance qualitative e funzionali, mentre il Made in Italy ne assicura la prestigiosa artigianalità italiana.

Ecco cosa dice Luca Gardini
Il progetto FineWineTasting
Immediatezza del vino

Il progetto Fine Wine Tasting si può tradurre in “immediatezza del vino”.
Questi decanter con interno oro-argento sono basilari per una gastronomia che sta cambiando ed è sempre più veloce e rapida.
La necessità dell’immediatezza e valorizzazione delle caratteristiche organolettiche del vitigno e del vino
sono il risultato di prove alle quali ho collaborato, comparando vini versati direttamente dalla bottiglia al
bicchiere con vini decantati nella linea FineWineTasting.
In quest’ultimi si percepisce infatti un’immediatezza di tasting molto particolare, molto efficace soprattutto
se si pensa alla ristorazione veloce di questi anni, quando generalmente si ha poco tempo…
L’utilizzo di questi decanter permette una migliore ossigenazione a vantaggio del gusto e del profumo,
arrotonda il tannino, valorizzando al meglio sia le proprietà organolettiche che olfattive del vino stesso, a
vantaggio di un tasting immediato e bevibile!
Siamo quindi in presenza di un decanter funzionale in cui il vino viene a contatto con un materiale che non
lo ossida ma che “lo difende”, lo ripara e protegge da un contatto troppo prolungato con l’ossigeno.
Il progetto “FineWineTasting” è un progetto che può dare un plusvalore a quello che è la tavola, il bere bene
e l’immediatezza del gusto per la valorizzazione dei grandi vini e dei grandi vitigni.

Bragagnolo Argenti S.r.l.
Via Vegra, 7 | 35013 Cittadella (PD) | Tel. 049 9422144 Fax 049 5973033
info@bragagnoloargenti.it | www.bragagnoloargenti.it

www.finewinetasting.it
www.lucagardini.com

