COMUNICATO STAMPA

Natale, tempo di brindisi.
Ancora più festosi con i nuovi prodotti firmati Ravi Solutions.
Venezia, 14 Novembre 2011 - Due simpatiche idee regalo, che contribuiranno a dare colore alla
tavola dei giorni di festa. Sono il secchiello pocket e il tappo sottovuoto proposti da Ravi Solutions:
• IL SECCHIELLO POCKET
Il secchiello Ravi è un secchiello per il ghiaccio in plastica modellabile, portatile e pieghevole.
Basta passare il secchiello sotto l’acqua calda per ammorbidirlo e modellarlo a piacere. Lo si
riempie quindi di acqua fredda e ghiaccio per renderlo nuovamente rigido con la forma desiderata.
Il fondo del secchiello ha una pellicola colorata che dona all'acqua bellissimi riflessi colorati.
Presentato in una piccola scatola di latta, questo prodotto innovativo è concepito non solo per
rinfrescare il vino, ma per dare un pizzico di colore e divertimento alla tavola.
• IL TAPPO SOTTOVUOTO
Piccolo, efficiente, brevettato e facile da usare: il tappo sottovuoto Ravi permette di conservare le
qualità e il gusto del vino, preservandolo dall’inevitabile ossidazione dovuta al contatto prolungato
con l’aria. Ha l’indicatore del vuoto in bottiglia ed è disponibile in diversi colori.
Il secchiello e il tappo sottovuoto sono prodotti della canadese Ravi Solutions, azienda
specializzata in articoli per l’enologia.
Prezzi indicativi: 10 euro il secchiello e 8 euro il tappo sottovuoto.

HOME&MORE è la divisione dedicata alla casa e al design di Sorma spa, azienda leader in Italia e in
Europa nella commercializzazione di utensili diamantati e da taglio per i settori meccanico, della pietra e del
vetro.
Obiettivo di Home&More è offrire al mercato prodotti funzionali e unici per qualità, ricercatezza dei
materiali e un design vicino all’uomo. Con questa filosofia, oggi è il distributore italiano dei marchi
KYOCERA ISHIBA, HANEBA, TOJIRO, DROSSELMEYER e RAVI: marchi ai vertici del mercato per
affidabilità, tecnologia e innovazione.
Responsabile Comunicazione: Elena Galluzzi cell. 331.6871080- elena.galluzzi@sorma.net

