
• dosa perfettamente un calice da degustazione
• decanta e apre dolcemente il vino (testato)
• non provoca traumi al vino, lo aerea e ossigena (testato)
• amplifica il bouquet del vino (testato)
• mantiene il valore della bottiglia e il suo contenuto
• indica le quantita’ da bere nelle diete

• provides the perfect quantity for tasting
• decants and delicately releases the bouquet maintains
• does not cause traumas to the wine, aerates and oxygenates it (certified)
• amplifies the flavour of wine (certified)
• maintains the identity of the wine
• shows the amounts to be drunk in the diets
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un gesto elegante per vini importanti!

decant your wine serving



Stappare la bottiglia di vino. 
Prendere in mano il “Centellino” 
con cura/attenzione. Afferrarlo 
dal legno del tappo grande. 
Inserirlo nella bottiglia premendo 
sul legno del tappo e non 
sul vetro. Una volta inserito 
impugnare la bottiglia.

Inserimento

Modo d’uso / Way to use

Togliere il tappino al “Centellino”.
Inclinare la bottiglia, con il 
“Centellino” posto con la parte 
serbatoio verso il basso. 
Far scendere il vino fino al 
riempimento del serbatoio 
dosatore.

Riempimento

Ruotare di oltre 90° la bottiglia 
e il “Centellino” per servire il vino 
in un calice, mantenendo il 
“Centellino” più alto della 
bottiglia. Mantenere il cannellino 
d’entrata sempre dalla parte 
superiore rispetto alla bottiglia.

Mescita

Lasciare il “Centellino” 
inserito sul collo della bottiglia 
manterrà il vostro vino e sarà 
pronto per una nuova porzione.

Mantenimento

C125/a - Centellino for wine ml.125
C100 - Centellino for wine ml.100
C60 - Centellino for raisin wine ml.60
C35 - Centellino for brandy wine ml.35
CO35 - Centolio for olive oil ml.35
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Uncork the bottle of wine, 
carefully hold the “CENTELLINO” 
by the wood of the larger 
stopper. Insert by pressing on the 
wood stopper, not on the glass. 
Once inserted, hold only the 
bottle for the rest of the steps.

Insertion
Uncork the tube of “Centellino”. 
Hold the bottle so that the 
“Centellino” is vertical with 
the reservoir underneath. Fill 
the reservoir completely for a 
perfectly measured serving.

Filling
Rotate the bottle more than 90° 
to pour the wine. The 
“Centellino” should be higher 
than the bottle.

Serving
Leave the “Centellino” in the 
bottle. It will preserve the 
wine, unaltered, and be ready 
for the next pour. Removal of 
“Centellino” from the bottle.

Preservation

Capacity

Altri nostri prodotti in vetro soffiato
Other our products in blown glass

Per maggiori informazioni / For more info :
www.centellino.it | commerciale@centellino.it


