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2Portabottiglie a parete PICTA
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Il porta vino da parete PICTA offre una vasta gamma di colori che
abbinati al calore del legno contrapposto al freddo del metallo, ti
dà una completa libertà di combinazione per ottenere un risultato
estetico elegante, personale, vivace, austero o gioviale a seconda
dei tuoi gusti.

Portabottiglie a parete PICTA



6Portabottiglie da tavolo VIC&VERSA
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VIC&VERSA è un portabottiglie di design moderno, un portavini da tavolo realizzato in
legno oppure in metallo, un elegante greca per esporre quattro bottiglie con il massimo
della ricercatezza che contraddistingue il design Made in Italy. Essenziale e lineare la
forma di un elegante greca diventa un portabottiglie dal design contemporaneo.

Portabottiglie da tavolo VIC&VERSA



10Portabottiglie a parete PETAL



Portabottiglie a parete PETAL
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Il porta vino da parete PETAL grazie alla sua sinuosa forma di petalo, permette di realizzare
composizioni uniche e originali, per dare al tuo ambiente un tocco di personalità, e nello stesso
tempo ti consente di esporre le tue più affezionate bottiglie.

Portabottiglie a parete PETAL



14Portabottiglie a parete e da tavolo GRAPES
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WITS si è ispirato ad un grappolo d’uva per realizzare la collezione GRAPES, portabottiglie in
cartone realizzati con tubi in cartone pressato.
Disposti fra di loro prendono la forma di un grappolo d’uva o semplicemente in composizioni
originali per la versione porta vini da tavolo, eleganti e leggeri diventano un informale espositore vini
in cartone eco-friendly.

Portabottiglie a parete e da tavolo GRAPES



17Portabottiglie a parete TAILOR
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TAILOR è un’elegante mensola portabottiglie,
un espositore vini realizzato in legno pregiato
con un effetto superficiale che
richiama il Jeans in 3 nuance: blu, rosso, nero
oppure nella versione in legno Rovere
Anticato. In particolare l'effetto del tessuto tipo
Jeans viene ottenuto grazie all'esperienza dei
nostri esperti maestri artigiani. Il bordo
irregolare, lavorato a mano, dà un valore
aggiunto alla mensola per vino, facendola
risultare un espositore vini originale con alta
visibilità dell'etichetta.

Portabottiglie a parete TAILOR
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Portabottiglie da parete ESAGO
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ESAGO il portabottiglie a parete dalla forma esagonale modulare e versatile, ideale per
lo stoccaggio delle tue migliori bottiglie è anche una soluzione originale per decorare
una parete e rendere il tuo ambiente moderno e stiloso. Non solo un portabottiglie ma
anche una libreria o porta oggetti.
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Portabottiglie da parete ESAGO
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Portabottiglie da parete NIDO
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La collezione di portabottiglie a parete NIDO si compone di due tipologie di
contenitori per 2 o 4 bottiglie. Il sistema permette di fissare i box in orizzontale o
in verticale per ottenere la composizione che più ti piace. Un modo originale per
mettere in evidenza le tue più affezionate bottiglie.
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Portabottiglie da parete NIDO
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Portabottiglie da tavolo FRUITS
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Avresti mai pensato che un espositore vini
potesse assumere la forma di un frutto? Ci ha
pensato WITS giocando con colori, forme e
materiali realizzando un oggetto di design
alternativo, con colori vivaci e curve
morbide. Tutta la collezione FRUITS è composta
da portabottiglie in metallo verniciato in svariati
colori.

Portabottiglie da tavolo FRUITS
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Portabottiglie da tavolo PETS
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La scelta di un oggetto che entrerà nella tua casa non è mai facile; la collezione di portabottiglie
da tavolo PETS ti aiuta, è una nuova idea di espositore vino, unici nel loro design per condividere
con la tua famiglia o amici le tue migliori bottiglie.
Un portabottiglie dal design made in Italy pronto per vivacizzare la tua cucina, il tuo soggiorno e il
tuo living! Questi espositori vini oltre a contenere le tue bottiglie, danno al tuo ambiente un tocco di
personalità. La collezione PETS è completamente realizzata in plexiglass con un lato colorato che
esalta i riflessi della luce dando al portabottiglie una luce e riflessione straordinaria!

Portabottiglie da tavolo PETS



WITS is a trademark by Esigo srl
Via della Repubblica 20/1

36031 Dueville (VI)
Tel. +39 0444 361306
Fax +39 0444 365666

E-mail info@witsitaly.com

www.witsitaly.com


