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Il cavatappi brevettato Platinum, 
oltre al particolare design 
ed alle raffinate lavorazioni, 
ha l’esclusiva proprietà di tenere 
in asse il verme di avvitamento 
con il collo della bottiglia, 
non soltanto durante l’avvitamento 
nel tappo, ma anche durante 
l’estrazione del tappo stesso 
dalla bottiglia. 
Questo è molto importante 
perchè vengono eliminati fastidiosi 
scuotimenti del vino 
e soprattutto perchè il verme 
di avvitamento, 
lavorando in asse con la bottiglia, 
non viene sottoposto a sforzi 
o a piegamenti dannosi. 
Il cavatappi Platinum è costruito 
con materiali selezionati. 

In particolare gli elementi in lega 
di alluminio trattato termicamente 
sono ricavati dal pieno 
con macchine CNC, 
sono lucidati a mano 
e protetti con ossidazione anodica. 
L’insieme cremagliera - verme 
di avvitamento è eseguito 
con macchine CNC tramite 
attrezzatura brevettata. 
Il materiale è acciaio legato 
elastico ad alta resistenza, 
ottimizzato con opportuni 
trattamenti termici, pulito a mano 
e protetto con trattamenti 
superficiali galvanici. 
Anche i settori dentati 
sono puliti a mano e sottoposti 
a trattamento galvanico 
di protezione.



Cavatappi platinum • platinum CorksCrew

The Platinum corkscrew patented
in addition to its unusual design
and refined working features
the exclusive property of keeping
the screw centered in the bottleneck 
not only while screwing into the cork 
but also during the pulling
of the cork from the bottle. 
This feature is very important both 
because it eliminates the annoying 
shaking of the wine and above
all because due to the fact that
the screw moves in alignment
with the bottle, it is not subjected
to detrimental pressure or bending. 
The Platinum corkscrew is made 
with carefully selected materials.
The parts in aluminum alloy 
subjected to heat treatment
are obtained  from solids using CNC 

machines, polished by hand,
and protected by anodizing. 
The rack-screw mechanism is also 
made by CNC machines using  
patented tooling. The material used 
is high tensile elastic alloy steel 
optimized by the appropriate heat 
treatments, cleaned by hand,
and protected by surface coating. 
The toothed sections as well are 
cleaned by hand and subjected
to protective surface coating. 



Platinum cod. 05.01.003 argento - silver

DIMeNsIONI • DiMENsioNs  
• Altezza - Height 285 mm
• Larghezza - Width 115 mm
• spessore - Thickness 55 mm
• Peso - Weight 585 g

Il cavatappi Platinum può 
essere realizzato nei colori: 
argento, argento satinato, 
nero o altri colori a 
richiesta.

The Platinum corkscrew can 
be made in silver, satin silver, 
black or it can be customised 
as requested by the customer.




