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Elevare il gusto,
innovare, valorizzare.
La collezione Italesse 2015 porta in tavola l’eccellenza nella forma: calici e bicchieri disegnati
per la degustazione capaci di esaltare il gusto e ammaliare tutti i sensi. Abbiamo unito la
creatività dei migliori designer, lo spirito esigente degli esperti della degustazione, la nostra
capacità di innovare valorizzando la produzione artigianale. Sono nate nuove forme capaci di
esaltare il gusto, preziosi tocchi di colore e nuove linee, guest star di altissima gamma. Eleganza,
leggerezza, trasparenza in un mix di tradizione e contemporaneità: Etoilé è la collezione
disegnata per un utilizzo sofisticato, richiesto dai ristoranti stellati. Di rara bellezza, Etoilé è
anche un prodotto innovativo, grazie ad Excellence®, un vetro cristallino di ottima qualità

it

lavorato con una tecnica di produzione artigianale che lo rende eccezionalmente sottile e lucente.
Le nostre Flûte Balloon sono disegnati per esaltare con la propria forma l’ampiezza delle coppe e
dedicati alla degustazione in un contesto elegante, contemporaneo e ricercato.
Dalle grandi collaborazioni nascono progetti unici, ricchi di potenzialità: con Luca Bini abbiamo
realizzato Sparkle, il calice per la degustazione degli spumanti e del Trento Doc in particolare; con
il grande esperto di champagne Richard Juhlin abbiamo creato Richard Juhlin Optimum. Si evolve
anche una delle icone della nostra azienda, la collezione Tiburón, che aggiunge a prodotti di grande
successo la Flûte Magnum, una flûte tecnica da degustazione. Un’ulteriore novità è rappresentata
dalla serie Mares, bicchieri colorati che si ispirano al mondo subacqueo, realizzati con melange di
paste di vetro e lavorati minuziosamente a mano da abilissimi artisti d’Oriente. I tumbler Mares
sono capaci di sorprendere e trasformarsi in indimenticabili oggetti decorativi per la tavola.
en The new additions to the Italesse range in 2015 bring excellence to the table in the form of
stem glasses and tumblers for tasting, to heighten flavors and awaken the senses. We have
unleashed the creativity of the best designers, the demanding spirit of tasting experts, our
capacity to innovate, even revived age-old artisanal production techniques; all to bring new
shapes that have been conceived to enliven tastes and flavors as well as present exquisite touches of
color and new forms to create truly special top of the range collections.
A collection that brings absolute finesse, levity, transparence and a unique silhouette: the new
Etoilé is designed for sophisticated service addressing the high demands of Michelin starred
restaurants. Possessing a rare elegance, the Etoilé range brings further manufacturing innovation
thanks to Excellence®, the highest-grade crystalline glass combined with the most refined
manual production techniques that make this stemware exceptionally brilliant and fine. Our
Balloon Flutes are designed to stand out for their wide-bowled forms, destined for tasting in
elegant, contemporary contexts. Unique projects emerge from great collaborations, rich with
possibility: we have created Sparkle, a stem glass for tasting sparkling wines, and Trento Doc in
particular, through a cooperation with Luca Bini and with the top expert in the field, Richard
Juhlin, we have created the Richard Juhlin Optimum - the ideal glass for tasting Champagne. We
bring furthermore, a significant evolution in one of the icons of our brand, the successful Tiburón
collection, that now broadens to include the Tiburón Magnum Flute, a large format tasting flute.
Our brand new Mares collection is meticulously crafted by artisan oriental glassmakers, a
surprising range of coloured tumblers inspired by the underwater world produced using coloured
glass paste melanges that easily transform into unforgettably decorative tableware elements. .
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Calici e bicchieri in vetro

Flûte Balloon

design by Italesse — 2015
Flûte che rievocano le forme dei calici da vino tradizionali
balloon, realizzati per una proposta di servizio innovativo in linea
con le nuove tendenze di degustazione e di consumo del mondo
dello Champagne - scenico ed elegante. La serie Ballon si
compone di tre calici: Balloon Flûte, Grand Balloon Flûte e
Balloon Magnum Flûte, tutti caratterizzati da ampie coppe
disegnate per sviluppare gli aromi di Champagne e vini spumanti
e da bocca chiusa per indirizzarli ai sensi nella degustazione. Una
profonda piqûre, con un punto perlage inciso al laser, esalta la
qualità, la finezza e la persistenza delle catenelle di bollicine. Il
Balloon Magnum Flûte si distingue per la sua realizzazione con
un vetro soffiato a bocca e lavorato a mano Excellence ®.Balloon
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Flûte e Grand Ballon Flûte sono realizzati con vetri Xtreme ®
resistenti agli urti, alla torsione e alle rotture nel punto critico di
saldatura tra gambo e piattello. Balloon Magnum Flûte si
differenzia per la produzione in vetro soffiato a bocca e lavorato a
mano: la sua coppa ampia è ideale per la degustazione dei più
pregiati Champagne che necessitano di particolare ossigenazione.
en Flutes that evoke the silhouette of traditional wine tasting
balloon glasses deliver an innovative proposal for service that
follows the latest tasting and consumption trends in Champagne
- dramatic, sophisticated. The Balloon Flute series is composed
of three elements: the Balloon Flute, the Grand Balloon Flute and
the Balloon Magnum Flute, all featuring the same forms characterized by ample bowls designed to develop the delicate aromas of
Champagne and sparkling wines, channeled towards the senses
when tasting by virtue of its tapering mouth. A deep piqûre at
the base of the flute’s bowl that possesses a laser-etched perlage
point enhances the quality, finesse and persistence of wine’s effervescence. The Balloon Flute and the Grand Balloon Flute are
produced using Xtreme ® patented glass, resistant to shocks and

torsion as well as breakage at the critical fusion point between the
stem and the base plate. The Balloon Magnum Flute, distinguishing itself by its prized mouth-blown hand-made Excellence ®
quality glass, possesses a particularly large bowl that makes it
perfect for tasting of the most prized Champagnes that require
optimum oxygenation.

Flûte Balloon

Crystalline stemware and glasses

Flûte Balloon
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Flûte Balloon

01 Balloon Flute
art. 3035
Capacità / Capacity
210 cc

02 Grand Balloon Flute
art. 3036
Capacità / Capacity
380 cc

Materiale / Material
Vetro Xtreme ® soffiato
in automatico in assenza
di piombo / Automatically blown,
lead free Xtreme ® glass

Colori / Colours

203

231

	Clear

74,5

88

01

02

Crystalline stemware and glasses

Balloon Magnum Flute
art. 3037

Capacità / Capacity
450 cc

Materiale / Material
Vetro cristallino Excellence ® soffiato
a bocca e lavorato a mano /
Excellence ® mouth-blown
hand-crafted crystalline glass

Colori / Colours

251

Clear

99

Flûte Balloon
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Etoilé

design by Italesse — 2015
Italesse presenta la collezione Etoilé, una gamma di calici nata
per esprimere eccellenza, grazia, leggerezza. Dedicata in
particolare ai ristoranti stellati e di alta gamma, Etoilé si apprezza
per trasparenza e brillantezza, racchiuse in forme che rispondono
alle attese di raffinati clienti ed esigenti degustatori. Soffiati a
bocca e lavorati a mano, i calici Etoilé propongono un design
sofisticato, con un gambo lungo che dona grande eleganza. La
collezione si compone di due calici per vino (Etoilé Noir ed Etoilé
Blanc), una flûte (Etoilé d’Or) e un bicchiere per l’acqua (Etoilé
Cristal). Etoilé è realizzata con grande dedizione da maestri
vetrai: nella ricerca dell’eccellenza, Italesse ha ideato per la
creazione di questo prodotto di alta gamma una nuova tecnica di
produzione, dedicata e speciale. La collezione Etoilé è realizzata
infatti con il sottile vetro Excellence ®, dalla performance unica.
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en Italesse introduces the Etoilé collection, a stemware range born
to express the very notion of excellence, grace, levity. Designed
for high-end, Michelin-starred restaurants, Etoilé makes its mark
for its transparency and brilliance and takes its expression in
exquisite silhouettes that respond to the high demands of experienced tasters and a refined clientele.
Mouth-blown and hand-made, the Etoilé stemware range offers a
sophisticated design with a slender, long stem that awards unparalleled elegance. The series includes two wine glasses (Etoilé Noir
and Etoilé Blanc), a flute (Etoilé d’Or) and a water glass (Etoilé
Cristal). Etoilé is produced with the near-perfect craftsmanship
of experienced glass-makers in specially reserved production lines
that make Excellence ® crystalline by hand that possesses extraordinary qualities.

Etoilé

Crystalline stemware and glasses

Etoilé
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Etoilé

01 etoilé d'or
art. 3057
Capacità / Capacity
330 cc

02	etoilé Blanc
art. 3346
Capacità / Capacity
550 cc

03 Etoilé Noir
art. 3347
Capacità / Capacity
760 cc

04	etoilé cristal
art. 3348
Capacità / Capacity

245

245

400 cc

78

85

01

02

Crystalline stemware and glasses

Etoilé

Materiale / Material
Vetro cristallino Excellence ®
soffiato a bocca
e lavorato a mano /
Excellence ® mouth-blown
hand-crafted crystalline glass

Colori / Colours

120

245

Clear

88

84

03

04
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Mares Tumbler
design by Italesse — 2015

La collezione Mares è nata per stupire. Realizzati a mano da
mastri vetrai orientali, i tumbler Mares sono coloratissimi bicchieri
creati con una tecnica produttiva che ha radici antiche. La
collezione si compone di tumbler preziosi, soffiati a bocca
utilizzando melange di paste di vetro colorate: in un giorno ne
vengono realizzati solo sessanta, e sono pezzi unici. Uno diverso
dall’altro, decorano la tavola e la rendono singolare ed
indimenticabile. La collezione Mares propone colori scelti
pensando al mondo subacqueo delle barriere coralline, dove
l’esplosione di nuances di piante e pesci tropicali ammalia e
sorprende. La particolarità di questi bicchieri risiede proprio nella
capacità di attrarre l’attenzione: da tumbler sanno trasformarsi in
oggetti decorativi perfetti in tavola anche come ornamenti artistici.

it

en The Mares collection is made to surprise. Made by hand by
oriental glassware craftsmen, the Mares Tumblers are extremely
colourful glasses produced using manual manufacturing techniques with ancient roots. The collection includes a series of six
tumblers made of mouth-blown coloured glass paste melanges
using a technique that allows for up to a maximum of only sixty
pieces a day. Completely different from one another, these tumblers decorate the table rendering it truly singular and unforgettable. The Mares collection proposes a series of hues that are
inspired by the underwater world of coral reefs where the explosion of the nuances of coloured plants and tropical fish amaze and
surprise. The uniqueness of these glasses lies in their capacity to
the draw attention of the onlooker, from tumbler they transform
themselves in decorative elements that are perfect on the table
given their truly ornamental quality.

Mares Tumbler

Crystalline stemware and glasses

Mares Tumbler
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Mares tumbler
art. 3355

Capacità / Capacity
cc 310

Materiale / Material
Pasta di vetro colorato soffiato
a bocca e lavorato a mano /
Hand-crafted mouth-blown
colored glass paste

Colori / Colours
Angel Fish

Tiger Fish

Star Fish

Napoleon Fish

Jelly Fish

103

Clown Fish

82

Mares Tumbler

Crystalline stemware and glasses

Mares Tumbler
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Sparkle

design by Luca

Calici e bicchieri in vetro

Bini — 2015

Un calice che ha il sapore della sfida e il fascino
dell’innovazione. Sparkle è un pezzo unico, ideato da Luca Bini e
dedicato alla degustazione degli spumanti ottenuti con metodo
classico. Nuove proporzioni: Sparkle ha una paraison che
richiama la coppa tradizionale da Champagne e un’altezza del
corpo ispirata alla flûte. Il perlage viene esaltato da sette incisioni
al laser, una centrale e sei posizionate su una corona circolare.
Realizzato in vetro cristallino con tecnologia pull-stem, Sparkle è
ideato da Luca Bini per la degustazione del Trento Doc, e
dedicato a valorizzare il grande lavoro dei vignaioli che
producono spumanti e la loro ricerca della perfezione. Presentato
ai più noti sommelier europei, Sparkle giunge sul mercato dopo
due anni di progettazione del suo ideatore e l’attesa dei produttori.
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en A stem glass that carries with it the spirit of challenge and the
wonder of innovation. Sparkle is a unique piece, conceived by
Luca Bini and destined for the tasting of sparkling wines made
using the classic Champenois method. Sparkle is characterized an
innovative, technical silhouette: a bowl that evokes the traditional
Champagne coupe whilst its height draws upon that of the flute.
Perlage is enhanced thanks to seven incisions on the inside of
the bowl’s surface, one central and the other six around it in the
shape of a crown. Produced using pull-stem technology, Sparkle
is designed for the tasting of Trento Doc wines and is created to
enhance the great work of master sparkling wine makers and their
pursuit of perfection in their craft. Introduced to the most influential European sommeliers, Sparkle comes to the market after
a two year-long design process by its author and has been keenly
awaited by producers.

Sparkle

Crystalline stemware and glasses

Sparkle
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Sparkle

Sparkle
art. 3055

Capacità / Capacity
480 cc

Materiale / Material
Vetro cristallino Xtreme ® soffiato
in automatico in assenza di piombo /
Xtreme ® crystalline automatic blown
glass with no lead

Chiusura
della bocca stretta
Con una bocca stretta, il calice ricorda la silouette di un tulipano chiuso e coniuga una completa
esperienza di degustazione a un design armonico ed elegante. La particolare chiusura incanala
l’aroma dei vini verso il naso e la bocca.
Narrow mouth diameter. The glass takes
the form of a closed tulip, designed to bring
harmony and elevate the tasting experience. This
stem glass features a narrow mouth that channels
the wine's aromas to the nose and mouth .

Colori / Colours
Clear

Fondo piano e
larghezza della coppa
Evocando l’iconica coppa di Champagne, il fondo
di Sparkle è volutamente ampio, al fine di permettere al perlage di salire in superficie e, così facendo, di raccogliere aromi e profumi nel centro della
coppa. Sparkle infatti, è disegnato per esaltare tutte le caratteristiche organolettiche del vino senza
perdere le qualità pregiate, evitando così il limite
tecnico comunemente associato alla coppa.
Flat base and bowl width. Evoking the
iconic Champagne coupe, the bowl of this
unique sparkling wine glass is intentionally broad
to allow the perlage to quickly rise to the surface
and by doing so, release its fragrant qualities. In
contrast with the open coupe, however, aromas
collect in the middle of the glass by virtue of
the bowl's tapering shape. Sparkle’s features
hence allow for the full expression of the wine’s
organoleptic attributes without dispersing them;
a technical limitation of the coupe.

Fascino e tecnica
La lunghezza e l’eleganza del gambo unisce
fascino e tecnica al calice. Oltre a creare un effetto scenico, posizionando la mano alla giusta
distanza dal calice, la dimensione dello stelo evita
il trasferimento del calore, garantendo l’ottimale
temperatura di degustazione.
230

Long, elegant stem. Aside from adding
allure to the design, this long, elegant stem also
carries a functional purpose. The length of the
stem ensures the hand holds the glass at an ideal
distance from the wine to avoid the transfer of
heat and guarantee the glass’s contents remain
at an optimal temperature for tasting.
98

Crystalline stemware and glasses

Sparkle

Altezza della coppa,
pareti affusolate
Sparkle si presenta con pareti affusolate e ripide che reinterpretano la forma della tradizionale
flûte, il classico senza tempo per la degustazione di
Champagne e spumanti. La coppa è ideata per dirigere il vino direttamente alla lingua, e per consentire così una valutazione immediata della qualità.
Bowl height and straight, tapering walls.
Sparkle possesses straight walls that reinterpret
those of the traditional flute, a timeless classic
for tasting Champagnes and sparkling wines.
This stemware, revives these elements in its
own contemporary key to direct the flow of the
wine directly onto the tongue, allowing for an
immediate appreciation of the vintage’s qualities.

Punti perlage
Sei incisioni equidistanti tra loro lungo una circonferenza di raggio 20 millimetri e una centrale
posizionata immediatamente sopra allo stelo del
calice: Sparkle propone un innovativo sistema di
perlage, in grado di accrescerlo, animando così il
vino e intensificando l’esperienza della degustazione. L’effetto visivo prolunga il fascino della
degustazione e risveglia i sensi.
Perlage points. Six equidistant microincisions etched in a 20mm circumference on
the bowl's base and another placed centrally
over the glass’s stem are an important feature
of Sparkle. These etchings serve to promote
and heighten perlage, enlivening the wine and
enhancing the wine tasting experience. The
perlage opens up the wine's subtlest flavors and
ensures a lasting visual effect.
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