


Il cavatappi Tekno 
possiede tutte le caratteristiche 
tecniche del cavatappi Platinum:
 in particolare ha la 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 grazie alla campana 
scorrevole che va a centrarsi 
sulla bottiglia.
Il cavatappi Tekno ha un originale 
meccanismo di trasmissione che 
collega le leve di estrazione del tappo 
al verme cremagliera.

Il Cavatappi Tekno 
ha dimensioni più contenute 
rispetto al Platinum e, 
pur mantenendo le caratteristiche 
elevate di funzionamento, 
risulta versatile e piacevole da 
utilizzare.



Cavatappi tekno • tekno CorksCrew

The Tekno corkscrew has
all the technical characteristics
of the Platinum corkscrew:
in particular it keeps the screw 
aligned with the neck of the bottle
not only while screwing into
the cork but also during the pulling 
of the cork thanks to the sliding 
collar placed over the neck
of the bottle.
The Tekno corkscrew has an original 
mechanism connecting the extraction 
levers to the thread of the screw.
it’s smaller than the Platinum 
corkscrew and, even though
it maintains the elevated functional 
characteristics, it’s versatile
and pleasant to use.



Tekno cod. 05.02.003 argento - silver

DIMeNsIONI • DiMENsioNs  
• Altezza - Height 250 mm
• Larghezza - Width 112 mm
• spessore - Thickness 55 mm
• Peso - Weight 540 g

senza foro a richiesta 
Without the opening by request.

Il cavatappi Tekno può essere 
realizzato nei colori: 
argento, rosso, canna 
di fucile o altri colori a 
richiesta.

The Tekno corkscrew can be 
made in silver, red, dark grey 
or it can be customised
as requested by the customer.



Tekno cod. 05.02.010 giallo oro - gold

Particolare dello scorrevole.
Detail of the sliding collar.



Tekno polygon cod. 05.04.003 argento - silver

DIMeNsIONI • DiMENsioNs  
• Altezza - Height 250 mm
• Larghezza - Width 112 mm
• spessore - Thickness 55 mm
• Peso - Weight 540 g

senza foro a richiesta 
Without the opening by request.

Il cavatappi Tekno può essere 
realizzato nei colori: 
argento, rosso, canna 
di fucile o altri colori a 
richiesta.

The Tekno corkscrew can be 
made in silver, red, dark grey 
or it can be customised as 
requested by the customer.




