
O-I Sommelier



IL CONCETTO O-I SOMMELIER



Un concetto unico

L’anello SOMMELIER ha una semplicità 
straordinaria e permette la connessione tra 
anello e collo della bottiglia, grazie ad una 

piccola incisione nel vetro

SOMMELIER è molto di più di un semplice 
anello di vetro, è un concetto completo che, se 

da un lato valorizza la silhouette e la qualità 
percepita della bottiglia, offre anche benefici 

funzionali



Una Silhouette unica

Una linea di taglio della capsula 
perfettamente individuabile



Eleganza

L’anello ed il collo visualmente formano 
un singolo elemento, che modifica in 

modo sostanziale l’apparenza esterna del 
collo e della chiusura, così come la linea 
generale della bottiglia, che appare più 

fluida e dinamica



Forza e presenza

Il collo della bottiglia dotato dell’anello 
SOMMELIER è leggermente maggiore sotto 
l’anello di quello delle bottiglie dotate del 

classico anello, donando un aspetto 
maggiormente poderoso, una presenza più 

marcata ed un look più premium.

Inoltre offre un’adattabilità universale.



Linea di taglio perfetta e 
semplice

L’incisione rappresentata dall’anello 
SOMMELIER offre una linea di taglio semplice e 

chiara.

Utilizzandola come guida, la parte inferiore 
della capsula resta perfettamente tagliata, 
mentre risulta spesso danneggiata con una 

anello tradizionale.



FAQ

Vi sono restrizioni circa il depallettizatore da utilizzare? Tipo depallettizzatore a presa meccanica dei contenitori

Il concetto Sommelier è pienamente compatibile con i sistemi di disimballaggio automatico presenti sul mercato.

In caso di presenza di sciacquatrice rotativa è necessario sostituire gli inserti delle pinze di presa passando da una 

bottiglia con imboccatura tradizionale a quella presente sulla bottiglia Sommelier?

Il concetto di Sommelier è compatibile con le sciacquartici automatiche rotative. Le pinze metalliche o in nylon sono la migliore 

alternativa. I morsetti in gomma possono richiedere l’adeguamento delle molle di pressione. In caso di necessità, è possibile

fornire consulenza tecnica per migliorare le macchine.

Che tipo di sovracapsula può essere utilizzata? In polilaminato e/o termoretraibile?

Le capsule estruse, laminate e termoretraibili sono completamente compatibili con il concetto Sommelier

In caso di utilizzo di capsule in polilaminato si rende necessaria la sostituzione delle teste di lisciatura della capsula 

per poter ottenere la rientranza presente sul vetro?

Le teste di tappatura per capsule di polilaminato sono pienamente compatibili con il concetto Sommelier.

Vista la differenza di diametro esterno collo tra l’imboccatura tradizionale e quello della bottiglia Sommelier, è 

necessario utilizzare sovracapsule con dimensioni differenti? Se sì, sia per quelle in polilaminato che per quelle 

termoretraibili?

No, questa differenza sul diametro non influisce sulla tappatura perché influisce solo sul diametro superiore. In caso di 

passaggio dalla finitura Bartop-Plate alla soluzione Sommelier, non è necessaria alcuna modifica per la capsula (materiale, 

dimensioni). In caso di passaggio dal concetto di finitura Cetie a quello di Sommelier, si raccomanda di passare ad una capsula

di tipo Bartop-Plate



IL PORTAFOGLIO O-I SOMMELIER
Ernesto



LA RANGE O-I SOMMELIER

Anche 

in flint



Esempio solo come reference Sommelier vs Cetie



CONICA

PESO: 500g

COLORE: OAK

Anche 

in flint



SELECTA

PESO: 540g

COLORE: OAK



AUTHENTIQUE

PESO: 650g

COLORE: OAK


