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SOPHIENWALD

Boemia, l’arte del 
cristallo in Europa.

Questa vetreria artigianale che 
lega la sua storia alla famiglia 
Beethoven dal 1725 trova sede 
in Boemia, la culla dell’artigianato 
del vetro in Europa. I bicchieri 
di cristallo soffiati a bocca di questa 
realtà sono prodotti senza la minima 
traccia di piombo e seguono gli 
odierni standard per il lavaggio 
meccanico degli stessi. La gamma 
selezionata per la distribuzione 
esclusiva sul mercato italiano 
è ultra-fine, molto leggera, elastica 
ed elegante capace di valorizzare 
il vino al loro interno. Il segreto 
di questo risultato è una tecnica 
di soffiaggio eccezionale e moderna 
messa a punto dai migliori vetrai 
del mondo. L’arte di Sophienwald 
coniuga qualità straordinarie come 
solido e delicato, tradizionale 
e moderno, classe ed accessibilità.

Gerhard Illek

AUSTRIA

I vantaggi

- Bicchiere privo di piombo, lavabile 

in lavastoviglie

- Cristallo ultra leggero grazie 

ad una tecnica di soffiatura 

di ultima generazione 

- Design elegante, al servizio 

del vino e dei suoi profumi

- Gamma razionalizzata negli 

elementi essenziali dalla grande 

duttilità

- Bicchiere robusto e di grande 

elasticità
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WEISSWEIN

cod.        SW101
h. 225 mm / 420 ml

Arneis
Chardonnay
Grűner Veltliner
Riesling
Sauvignon
Sake

UNO  (Soffiato a macchina)

cod.        SWUN1
cod.        SWUNT (con tacca 100 ml)

h. 233 mm / 545 ml

Universale

Champagne

cod.        SW107
h. 245 mm / 350 ml

Champagne
Crèmant
Cava

Champagne GRAN CRU

cod.        SW108
h. 265 mm / 625 ml

Champagne millesimati
Cuvée prestige
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BOURGOGNE

cod.        SW102
h. 225 mm / 700 ml

Grenache
Mourvedre
Nebbiolo
Pinot Noir

BOURGOGNE GRAND CRU

cod.        SW102
h. 255 mm / 900 ml

Grenache
Mourvedre
Nebbiolo
Pinot Noir

BORDEAUX

cod.        SW130
h. 225 mm / 700 ml

Barbera
Cabernet
Chardonnay
Dolcetto
Merlot
Viognier

BORDEAUX GRAN CRU

cod.        SW143
h. 265 mm / 900 ml

Barbera
Cabernet
Chardonnay
Dolcetto
Merlot
Viognier
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CARAFFA

cod.        SW105
h. 240 mm / 1820 ml

SPUTNIC

h. 175 mm / 900 ml

CESTELLI

LAVABICCHIERI

cod.        SW061 cod.        SW062

Bicchiere da acqua

cod.        SW104
h. 120 mm / 290 ml

cod.        SW063

DECANTER

cod.        SW106
h. 180 mm / 1570 ml

cod.        MOD3    comp. CH
B 49,5 x H 28,5 x P 69,0

cod.        MOD2    comp. UNO/WW/BX
B 49,5 x H 27,0 x P 69,0

cod.        MOD1    comp. BG
B 49,5 x H 27,0 x P 69,0


