
CALICI E CARAFFE



CALICI 
 E  B I C C H I E R I



ELECTRA CALICE 
MEDIUM / LARGE

Electra è la collezione completa nata per soddisfare
concretamente le richieste del ristoratore più esigente.
Il design moderno è ideale per un’apparecchiata
elegante e contemporanea e la particolare forma a
doppio cono contrapposto assicura una corretta
ossigenazione dei vini ed un coerente sviluppo delle
componenti olfattive. Le caratteristiche tecniche di
Electra rispondono alle più precise esigenze di
funzionalità e praticità grazie all’innovativo materiale
Star Glass e all’esclusivo trattamento XLT
Star Glass è l'innovativa composizione chimica,
esclusiva di Bormioli Rocco, che consente di ottenere
un vetro di elevata purezza e trasparenza nel rispetto
dell’ambiente (grazie alla formulazione priva di
piombo). Il vetro Star Glass raggiunge un livello di
neutralità paragonabile al cristallo*, permette di
apprezzare le caratteristiche dei vini, in quanto non ne
altera in alcun modo il colore. XLT è un esclusivo
trattamento rinforzante studiato per massimizzare la
resistenza dello stelo; è uno scudo resistente e
invisibile che lo protegge dalle abrasioni e ne prolunga
la robustezza nel tempo.
* Star Glass rientra nelle specifiche indicate per i vetri
perfettamente incolori (ultra-clear glass, ISO IWA 8:2009)

Altezza: medium 216 mm / large 230 mm
Capacità: medium 44 cl / large 55 cl
Diametro: medium 87 mm / large 95 mm

ORDINE MINIMO  24  
PREZZO LISTINO medium 2.80
                           large      2.90



PREMIUM CALICE N. 4
Collaborazione con AIS

Premium è la speciale collezione di Bormioli Rocco nata
dall’esclusiva collaborazione con l’Associazione Italiana
Sommelier (AIS), seguendo la regola d’oro “Ad ogni
vino il suo calice”. Grazie al contributo dei migliori
professionisti AIS la linea abbina ad ogni varietà di vino
una forma specifica di calice, appositamente studiato
per esaltarne qualità e performance. A completare il
profilo d’eccellenza della linea è l’impiego
dell’innovativo vetro Star Glass, che garantisce
un’ottimale percezione visiva del vino grazie all’elevato
livello di purezza e neutralità di colore.
Star Glass è l’innovativa composizione chimica,
esclusiva di Bormioli Rocco, che consente di ottenere
un vetro di elevata purezza e trasparenza nel rispetto
dell’ambiente (grazie alla formulazione priva di
piombo). Il vetro Star Glass raggiunge un livello di
neutralità paragonabile al cristallo*, permette di
apprezzare le caratteristiche dei vini, in quanto non ne
altera in alcun modo il colore.
* Star Glass rientra nelle specifiche indicate per i vetri
perfettamente incolori (ultra-clear glass, ISO IWA 8:2009)

Altezza: 225 mm
Capacità: 67.5 cl
Diametro: 108 mm

ORDINE MINIMO 12  
PREZZO LISTINO 2.90



RESTAURANT CALICE 
VINO ROSSO

Il calice Restaurant Vino Rosso è un calice dal design
moderno ed elegante. La caratteristica forma e la
capacità importante lo rendono idoneo alla
degustazione di vini strutturati.
L’eleganza è inoltre garantita dalla brillantezza del
vetro Star Glass: l’innovativa composizione chimica,
esclusiva di Bormioli Rocco, che consente di ottenere
un vetro di elevata purezza e trasparenza nel rispetto
dell’ambiente (grazie alla formulazione priva di
piombo). Il vetro Star Glass raggiunge un livello di
neutralità paragonabile al cristallo*, permette di
apprezzare le caratteristiche dei vini, in quanto non ne
altera in alcun modo il colore.
* Star Glass rientra nelle specifiche indicate per i vetri
perfettamente incolori (ultra-clear glass, ISO IWA 8:2009)

Altezza: 215 mm
Capacità: 53 cl
Diametro: 83 mm

ORDINE MINIMO 12  
PREZZO LISTINO 1.90



RISERVA CALICE BORDEAUX
Disponibile anche con tacca grammatura a 10 cl

Con la gamma Riserva il momento della
degustazione si combina con lo stile
inconfondibile di una forma classica, sempre attuale,
per un’apparecchiata elegante e versatile. La gamma
Riserva risulta particolarmente adatta per ristoranti,
wine bar e per tutte le situazioni più informali, senza
rinunciare alla purezza e alla brillantezza del vetro Star
Glasse alla qualità del taglio laser del bevente.
Star Glass è l’innovativa composizione
chimica, esclusiva di Bormioli Rocco, che consente di
ottenere un vetro di elevata purezza e trasparenza nel
rispetto dell’ambiente (grazie alla formulazione priva di
piombo). Il vetro Star Glass raggiunge un livello di
neutralità paragonabile al cristallo*, permette di
apprezzare le caratteristiche dei vini, in quanto non ne
altera in alcun modo il colore .
* Star Glass rientra nelle specifiche indicate per i vetri
perfettamente incolori (ultra-clear glass, ISO IWA 8:2009)

Altezza: 233 mm
Capacità: 54 cl
Diametro: 90 mm

ORDINE MINIMO  24  
PREZZO LISTINO 2.10 senza tacca
                           2.30 con tacca



RISERVA CALICE 
SPARKLING

Forme perfette per esaltare le proprietà 
organolettiche di ogni vino. I calici Riserva sono
progettati per enfatizzare il bouquet di vini 
bianchi e spumanti e garantire bollicine di lunga durata. 
Prodotto lavabile in lavastoviglie. Lo stelo del vetro,
prodotto in un unico pezzo con la tazza, è ottenuto 
attraverso un particolare processo di estrazione a caldo 
dello stelo. Questa tecnologia consente di realizzare 
prodotti le cui forme sono eleganti e raffinate 
assolutamente funzionali anche per l’uso quotidiano. Un 
cerchio molto uniforme e lineare si ottiene utilizzando un 
raggio laser (taglio del cerchio). Questa tecnologia 
migliora la qualità dei prodotti e sono specificamente pro-
gettati per soddisfare le esigenze dei professionisti e l’alta 
qualità della degustazione di vini.

Altezza: 210 mm
Capacità: 39 cl
Diametro: 87 mm

ORDINE MINIMO 24
PREZZO LISTINO 2.10
                          



FOODIEGLASS CALICE  6F/7F

Il particolare spessore delle pareti nella parte bassa del 
calice fa si che la giusta dose del vino sembri a prima vista 
una dose generosa e non scarsa.

Le linee stampate per tutta la circonferenza sono molto 
visibili da ogni angolazione e l‘operatore non deve ruotare 
il bicchiere per cercare di individuare le normali tacche di 
misura.

Fermarsi in uno spazio tra due linee e molto più semplice 
che fermarsi esattamente in corrispondenza di un piccolo 
segnetto inciso nel calice.

Lo studio del posizionamento esatto delle linee è frutto di 
anni di esperienza e di osservazione e considera tutti i fat-
tori variabili durante la mescita del vino.

Le Linee stampate nel bicchiere foodieGlass sono un esclusi-
vo design depositato in Europa.

Il modello 7f e 6f aiutano a versare correttamente 7 o 6 calici 
da una bottiglia di vino (750 ml).

L’ operataore non dovrà far altro che versare il vino nel ca-
lice, anche velocemente, e fermarsi quando vedrà il liquido 
raggiungere lo spazio tra le due linee.



Le pareti e i bordi rinforzati per la lavorazione con ghiaccio.

Le linee esclusive come riferimento durante la lavorazione 
dei cocktails.

Con del ghiaccio nel calice che copre il livello delle linee 
(almeno 3/4 cubetti) lo spazio tra le linee diventa un nuo-
vo riferimento che aiuta a versare correttamente l’oncia 
e mezza (circa 5 cl), dose media per gran parte dei long 
drink e cocktails famosi o aperitivi come lo Spritz per ridur-
re gli sprechi e assicurare le dosi corrette alle ricette.

Professionalità anche degli operatori meno esperti.

Correttezza nei confronti del cliente.

Grande risparmio di materie prime con la riduzione degli 
sprechi.

Incremento del guadagno. 

UTILIZZO ON THE ROCKS

ORDINE MINIMO  6 
PREZZO LISTINO 3.90



INALTO TRE SENSI 
CALICE MEDIUM / LARGE

Collaborazione con AIS

La collezione TRE SENSI, sviluppata in collaborazione
con l’Associazione Italiana Sommelier (AIS), garantisce
la migliore esperienza nella degustazione del vino. Tre
sono i sensi coinvolti nell’attività di degustazione: vista,
olfatto e gusto. Vista: un ottimale esame visivo del vino
è garantito dalla trasparenza del vetro Star Glass, privo
di sfumature di colore e di impurità. Olfatto: il bulbo
ampio alla base e che si stringe alla bocca è stato
studiato per percepire al meglio l’intensità degli aromi
e favorirne la persistenza. Gusto: il bevente ultra sottile
consente la perfetta aderenza del labbro inferiore al
bordo e garantisce un altissimo equilibrio gustativo.

Altezza: medium 220 mm / large 235 
Capacità: medium 43 cl / large 55 cl
Diametro: medium 85 mm / large  91,5 mm

ORDINE MINIMO 24  
PREZZO LISTINO medium 3.30
                           large     3.90



FIORE L’EAU ACQUA

Classico e senza tempo, Fiore L’Eau è il bicchiere 
adatto ad ogni table setting. Forme affusolate 
e morbide, unite al fondo spesso, sono il perfetto 
equilibrio tra eleganza e praticità. 

Altezza: 98 mm
Capacità: 30 cl
Diametro: 74 mm

ORDINE MINIMO 36  
PREZZO LISTINO medium 0.90
                           



DECANTER 
 E  C A R A F F E



ELECTRA DECANTER

YPSILON 
CARAFFE

L’elegante decanter Electra, in vetro cristallino, è il
perfetto connubio tra praticità e originalità.
Il design è studiato per un’ottimale ossigenazione dei
vini e la particolare conformazione della base consente
una facile presa e favorisce la mescita.

Altezza: 211 mm
Capacità: 161 cl
Diametro: 185 mm

 
PREZZO LISTINO 0.25l 1.50 / 0.50l 1.90 / 1l 4.40 
ORDINE MINIMO  0.25l 12    / 0.50l 6      / 1l 6

Caratterizzata dall’esclusivo ed inconfondibile design, raffinato ed elegante, 
la gamma Ypsilon è in grado di valorizzare ogni tipologia di drink ed ogni 

occasione di consumo. Ideale per i barman grazie ad una gamma
completa di caraffe, disponibili in tre formati, versatili per ogni utilizzo, 

facili da riempire grazie all’ampia bocca. Le caraffe Ypsilon sono in 
Star Glass, l’innovativa composizione chimica, esclusiva di Bormioli Rocco, 

che consente di ottenere un vetro di elevata purezza e trasparenza nel 
rispetto dell’ambiente (grazie alla formulazione priva di piombo). 

Il vetro Star Glass raggiunge un livello di neutralità paragonabile al
cristallo*, permette di apprezzare le caratteristiche delle bevande, in quanto

non ne altera in alcun modo il colore.
* Star Glass rientra nelle specifiche indicate per i vetri perfettamente incolori

(ultra-clear glass, ISO IWA 8:2009)

CARAFFA 1,000 l
Altezza: 255 mm
Capacità: 108 cl
Diametro: 104 mm

CARAFFA 0,500 l
Altezza: 204 mm
Capacità: 55 cl
Diametro: 84 mm

CARAFFA 0,250 l
Altezza: 165 mm
Capacità: 28.5 cl
Diametro: 68 mm

ORDINE MINIMO  4 
PREZZO LISTINO 12.80
                           



Personalizzazioni possibili previo preventivo

SERIE DESCRIZIONE ORDINE
MINIMO LISTINO

ELECTRA CALICE Medium 44 cl 24 2.80

CALICE Large 55 cl 24 2.90

PREMIUM CALICE 4 67,5 cl 12 2.90

RESTAURANT CALICE Vino Rosso 53 cl 12 1.90

RISERVA CALICE Bordeaux 54 cl 24 2.10

CALICE Bordeaux 54 cl con tacca 10 cl 24 2.30

RISERVA SPARKLING CALICE 39 cl 24 2.10

FOODIEGLASS CALICE 6f 6 3.90

FOODIEGLASS CALICE 7f 6 3.90

INALTO TRE SENSI CALICE Medium 43 cl 24 3.30

CALICE Large 55 cl 24 3.90

FIORE L’EAU ACQUA BICCHIERE DOF Acqua 30 cl 36 0.90

ELECTRA DECANTER 4 12.80

  YPSILON   CARAFFA 0,250 l 12 1.50

  CARAFFA 0,500 l 6 1.90

  CARAFFA 0,1000 l 6 4.40






