
w w w . a r t i s i t a l y . i t

N
EW

S

N
EW

S

Artis è un marchio
di Trasmissioni Buzzolan srl
Via S.M. Kolbe, 53
36016 Thiene (Vicenza) • Italy
Tel. +39 0445 386058 
Fax +39 0445 379488
info@artisitaly.it 
www.artisitaly.it

N
EW

S

designed by

CR
EA
TI
VI
TE
AM

Il cavatappi  a vite senza
fine Spiral è realizzato
con materiali di alta 
qualità e con lavorazioni 
meccaniche
di precisione. 
In particolare il corpo
è realizzato dal pieno 
con macchine a controllo 
numerico in lega
speciale di alluminio
ad alta resistenza,
con successiva 
spazzolatura e lucidatura 
eseguite a mano.
Per consentire
alla superficie
di mantenere il colore
e la lucentezza
nel tempo viene
eseguito un trattamento
di ossi-colorazione 
anodica. Il verme
di avvitamento è 
ricavato con attrezzature 
brevettate a controllo 
numerico da una barra
di lega di acciaio
ad alta resistenza.

DIMENSIONI • DIMENSIONS  
Altezza - Height 150 mm
Larghezza - Width 80 mm
Spessore - Thickness 38 mm
Peso - Weight 158 g

FUNZIONAMENTO • OPERATION

• Posizionare il cavatappi sul collo della bottiglia.
• Inserire il verme nel tappo, avvitare in senso orario fino
   all’estrazione del tappo.
• Per svitare il tappo dal verme di avvitamento ruotare in senso
   antiorario.

• Place the corkscrew on the bottle neck
• Insert the worm into the cork, screw clockwise until
   you remove the cap
• To unscrew the cap from the screw mechanism rotate
   counterclockwise

The corkscrew with endless 
screw Spiral is made from 
truly fine materials and
with precision machining.
In particular, the body
is made   from the whole 
piece of metal with 
numerical control machines 
in a special aluminum 
alloy with high strength, 
followed by brushing and 
polishing done by hand.
To allow the surface
to maintain the color and 
sheen over time is made
a treatment of oxy-anodic 
coloration.
The screw is made with 
patented CNC equipment 
from a bar of high strength 
steel alloy.


