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Stappare una bottiglia di vino è uno di quei gesti condivisi che 

la ripetizione non riesce a banalizzare. È un gesto che seduce 

sempre perchè libera un mondo, svela una storia, scopre le 

passioni celate, i colori, la tempra, la pazienza e la sapienza. 

I Cavatappi Artis aggiungono tecnologia e design ad un gesto 

antico che promette felicità.

Pulling the cork from a bottle is one of those shared rituals that 

repetition will never trivialize. It’s an act which always seduces 

because it opens a world, unveils a story and discovers hidden 

passions, colours, temper, patience and ability. Artis Corkscrews 

add technology and design to an ancient gesture entailing a 

promise of happiness.



La linea di prodotti Artis nasce dal felice connubio tra la tecnologia e l’esperienza 
della Trasmissioni Buzzolan e il gusto di Giuseppe Todeschini, acclarato designer 
vicentino che nel proprio curriculum vanta il prestigioso riconoscimento del Moma 
di New York.

The Artis - Design and Technology range comes from the pleasant union of Trasmissioni 
Buzzolan’s technology the experience together with the creativity of Giuseppe 
Todeschini, a famous designer from Vicenza who was honoured with the prestigious 
recognition of the Moma in New York.

Artis: quality, design & hi-tech

Artis: qualità, design & hi-tech
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La creatività, l’esperienza e il tocco di Todeschini li rendono oggetti non riducibili 
alla loro mera funzionalità armonizzando l’eleganza e la praticità, la forma e 
l’hi-tech, la leggerezza del tratto e la robustezza strutturale che ne fanno oggetti 
prestigiosi e doni raffinati. Artis è innovazione e viene da una grande esperienza 
di lavoro nell’ambito della meccanica di precisione. E’ da lì, infatti, che Artis 
attinge, per utilizzare materiali pregiati e tecnologie di produzione proprie delle 
lavorazioni dell’industria hi-tech.

Thanks to the creativity, experience and touch of Todeschini these objects are no 
longer merely functional. Elegance and practicality, design and high technology, 
smoothness and robust strength all meet in harmony creating prestigious objects 
and sophisticated gifts. Artis is innovation and originates from a vast experience of 
working in the field of precision mechanics. This is in fact what Artis exploits to use 
fine materials and its production process technology of the hi-tech industry.

designed by
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Il macina sale e pepe Moai nasce dall’innovazione tecnologica 
di Trasmissioni Buzzolan unita al design della Scuola Italiana 
Design (SID). L’innovativo meccanismo di funzionamento 
consente di macinare agevolmente e facilmente con una sola 
mano. Moai è realizzato con materiali di alta qualità e 
prodotto interamente in Italia.

The salt and pepper mill Moai is the result of the technological 
innovation of Trasmissioni Buzzolan combined to the design 
of Scuola Italiana Design (SID). The innovative mechanism for 
operation allows to mill easily with one hand. Moai is made 
with high quality materials and produced entirely in Italy.
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160

274 M O A I

Innovativo meccanismo di funzionamento in acciaio inox 
ricavato da tornio a controllo numerico
Innovative mechanism for operation in stainless steel obtained 
from cnc lathe

Macina in ceramica adatta per macinare sale e pepe
Ceramic mill suitable for grinding salt and pepper

Contenitore in policarbonato ad elevata resistenza
Container made of high strength polycarbonate

Leva in lega di alluminio ricavata da tornio a 
controllo numerico
Aluminium lever obtained from cnc lathe

DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:
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Il porta bottiglie Bambù è prodotto completamente in Italia 
con materiali di qualità. E’ realizzato interamente in alluminio 
impreziosito da un particolare trattamento protettivo che consente 
di ottenere colorazioni diverse, brillanti e stabili nel tempo.

The bottle holder Bambù is produced entirely in Italy with high 
quality materials. It is made in aluminum embellished with a special 
protective coating that allows to obtain different colorings, bright 
and stable over time.

I L  P O R T A B O T T I G L I E
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DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:
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Il cavatappi brevettato Platinum, ha l’esclusiva proprietà di 
tenere in asse il verme di avvitamento con il collo della bottiglia 
durante l’avvitamento e l’estrazione eliminando scuotimenti del 
vino ed evitando sforzi e piegamenti dannosi al verme.

The patented Platinum corkscrew has the exclusive property 
of keeping the screw centered in the bottleneck not only while 
screwing into the cork but also during the pulling of the cork from 
the bottle. This feature is very important both because it eliminates 
the annoying shaking of the wine and the risk of ruin the worm.

Particolare dello scorrevole
Detail of the sliding collar
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DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:
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Il cavatappi Tekno ha un originale meccanismo di trasmissione 
che collega e leve di estrazione del tappo al verme cremagliera.
Il Cavatappi Tekno risulta versatile e piacevole da utilizzare.

The Tekno corkscrew has an original mechanism connecting the 
extraction levers to the thread of the screw. The Tekno corkscrew 
is versatile and pleasant to use.

Particolare dello scorrevole
Detail of the sliding collar

T E K N O
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DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:
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Il Biriko è un cavatappi pratico, solido, preciso nel funzionamento
e con un moderno design.

The Biriko corkscrew is practical, strong precise and has a 
modern design.

B I R I K O
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DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:
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I cavatappi Luì e Luì color sono inseriti nella linea Artis Light, 
realizzati in policarbonato trasparente o con colori pieni ed 
impreziositi dalla tipica tecnologia Artis: caratteristiche che li 
rendono solidi e indistruttibili.

The corkscrews Luì and Luì color color are part of the Artis 
Light line, they are made of polycarbonate and upgraded by 
typical Artis technology: characteristics that make them solid and 
indestructible.
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DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:
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Il cavatappi Falco ha un originale funzionamento monoleva 
meccanicamente raffinato che lo rende di facile utilizzo.

The Falco corkscrew has an original and sophisticated single 
lever mechanism which makes it easy to use.

F A L C O
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DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:

19



Il Crick è caratterizzato dall’applicazione nell’unica leva di 
comando, di un originale meccanismo denominato “a cricchetto”; 
in questo modo si ottiene una facile e graduale estrazione del 
tappo dalla bottiglia.

Crick is characterized by the application of a quite original 
“ratchet” type mechanism in the single lever, which offers an easy 
and gradual extraction of the cork from the bottle.

C CR KI



180

145

50

340 C R I C K

DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:
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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.

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 trength, 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.

S RP A LI
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DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:
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Il cavatappi Ibis è caratterizzato dall’utilizzo di un perno 
eccentrico, inserito in sede mobile nel corpo principale che 
permette di modificare la lunghezza del braccio di leva, 
consentendo di togliere il tappo della bottiglia in modo dolce 
con un’unica manovra.

The Ibis sommelier corkscrew is characterized by an off centre 
pin mounted on a swivel in the main body which permits modifying 
the lenght of the lever arm, allowing to remove the bottle cap in 
a single movement.

I SB I

I L  S O M M E L I E R
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DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:
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Il cavatappi Speedy è realizzato con materiali pregiati: leghe 
speciali di alluminio e acciaio inox, interamente lucidato a mano 
e impreziosito da un particolare trattamento protettivo che 
consente di ottenere colorazioni diverse, brillanti e stabili nel 
tempo. Il cavatappi Speedy è caratterizzato dall’utilizzo di un 
perno eccentrico, inserito in sede mobile nel corpo principale 
che permette di modificare la lunghezza del braccio di leva, 
consentendo di togliere il tappo della bottiglia in modo dolce 
con un’unica manovra. Speedy, inoltre, ha un coltellino con una 
particolare forma ergonomica che ne consente l’estrazione e la 
rimessa in sede con una sola mano.

The Speedy corkscrew is made from truly fine materials: special 
alloys of aluminium and stainless steel, all hand polished and 
enhanced by a special protective treatment to obtain many brilliant, 
age resistant colours. The Speedy corkscrew is characterized 
by a off-centre pin mounted on a swivel in the main body which 
permits modifying the lenght of the lever arm, allowing to remove 
the bottle cap in a single movement. Moreover, Speedy, has 
a pocketknife with a special ergonomic design that allows to 
extract it and put it back with one hand.
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DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:

27



Stappa e svita in un Quick! Quick è un oggetto unico e 
molto utile che racchiude una duplice funzionalità. Il suo particolare 
design lo rende estremamente efficace per aprire le bottiglie con 
tappo corona. Quick è stato progettato per lo svitamento delle 
bottiglie con tappo avvitato (in plastica o alluminio).

Uncork and unscrew a Quick! Quick is a unique and 
very useful article, which entails a dual function. Its special design 
makes it an extremely effective bottle cap opener. Quick has 
also been designed for opening serrated screw-on bottle caps (in 
plastic, aluminium and other).

Q C KU I

L O  S T A P P A S V I T A
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DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:
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DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:

G R I F O

The Grifo foil cutter is made from truly fine 
materials: special alloys of aluminium and 
stainless steel, all hand polished and enhanced 
by a special protective treatment to obtain many 
brilliant, age resistant colours. Grifo has the 
characteristic to cut the capsule in the lower 
ring of the bottle neck which is very important 
because it helps to protect the contents from 
any impurities of the wrapping. The capsule is 
extracted automatically by a simple movement 
that allows a clean cut.

Il taglia capsule Grifo è realizzato con materiali 
pregiati: leghe speciali di alluminio e acciaio 
inox, interamente lucidato a mano e impreziosito 
da un particolare trattamento protettivo tale da 
ottenere colorazioni diverse, brillanti e stabili 
nel tempo. Grifo ha la caratteristica di tagliare 
la capsula della bottiglia nella parte inferiore 
dell’anello; cosa molto importante perché 
consente di proteggere il contenuto da eventuali 
impurità dell’involucro. La capsula viene 
estratta automaticamente grazie ad un semplice 
movimento che permette un taglio netto.

G F OR I
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The Tekno cork is made of stainless 
steel with a hand polished. The Tekno 
stopper has three seal gaskets to 
guarantee optimum adherence to different 
bottle sizes.

Il tappo Tekno è costruito in acciaio 
inox con maniglia in lega di alluminio 
lucidata a mano. Nel tappo Tekno 
sono presenti tre guarnizioni di tenuta 
che garantisco la massima aderenza 
alle diverse dimensioni delle bottiglie.

DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:
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Nei tappi Tekno Expander e Tekno Luna Exp è stato 
progettato un particolare sistema di espansione. Ruotando la 
maniglia si attiva un innovativo meccanismo che aumenta la 
tenuta del tappo nel collo della bottiglia e permette così di 
conservare più a lungo il contenuto.

The Tekno Expander and Tekno Luna Exp bottle stoppers 
have been designed with a special expansion system. The handle 
can be turned to actuate an innovative mechanism that increases 
the seal of the stopper on the bottle neck, thereby offering longer
conservation of the contents.

T N OE K E X P

T N OE K L EAU XN P

I L  T A P P O



123

70

20

100

95

67

25

100

T E K N O  E X P
T E K N O  L U N A  E X P

DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:
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DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:

Il Versus ha uno speciale 
dispositivo che permette, con un 
semplice movimento di rotazione, di 
ottenere l’espansione dell’anello di 
guarnizione e farlo quindi aderire 
all’interno del collo della bottiglia.

Versus has a special mechanism 
that, with a simple turn, expands the 
seal ring and makes sure it adheres 
to the inside of the bottle neck.

V S U SE R

I L  V E R S A T O R E

Spina trasversale
Cross thorn

Sfera mobile in acciaio inox
Sliding stainless steel ball
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Flux è l’innovativo sistema di 
guarnizioni che permette la tenuta 
nella maggior parte delle bottiglie.

The main characteristic of Flux is the 
innovative sealing system that obtains 
a seal on the majority of existing 
bottles.

F XL U
DISPONIBILE NEI COLORI:

AVAILABLE COLORS:
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Per frutta secca e per l’estrazione di tappi 
champagne Il rompinoci Kaiman è costruito in acciaio 
speciale inox, spazzolato e lucidato a mano. Il rompinoci 
Kaiman è molto pratico ed elegante anche nello sbloccaggio 
di bottiglie con tappo champagne.

For shelling nuts and pulling champagne corks  
The Kaiman nutcracker is built in special brushed stainless 
steel and polished by hand. The extremely practical Kaiman 
nutcracker is just as elegant when pulling champagne corks.

K M A NA I
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Il rompinoci Colibrì è costruito con una lega di derivazione 
aereonautica che permette di dare estrema leggerezza unita ad 
un’elevata resistenza e solidità. Grazie alla forma particolare 
delle leve e all’innovativo sistema di apertura e chiusura, il 
Rompinoci Colibrì consente di rompere con estrema semplicità 
e praticità il guscio di noci, nocciole e mandorle; è molto 
funzionale ed elegante anche nello sbloccaggio di bottiglie con 
tappo champagne.

The Colibrì nutcracker is made of a light aviation alloy which 
gives the minimum weight together with extreme resistanc and 
strength. Thanks to the particular shape of the arms and the 
innovative opening and closing system the Colibrì nutcracker is 
able to crack nut shells with simplicity and practicality. It is very 
functional and elegant also when removing champagne corks.

C I B R ÌO L
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DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:
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Le pinze per crostacei Astacus e Homarus e la forchettina 
Langos sono dei raffinati oggetti di design, maneggevoli, 
resistenti e piacevoli da usare. Grazie alla loro robustezza e 
solidità sono particolarmente efficaci per schiacciare con facilità 
le chele dei crostacei. La pinza Homarus, inoltre, si presta 
per tagliare ed incidere la corazza di aragoste ed astici e per 
estrarre la polpa dalle chele. La Forchettina Langos è indicata 
per estrarre la polpa dei crostacei in genere.

The seafood crackers Astacus and Homarus and the Langos 
fork are refined designer items, easy to handle, resilient and a 
pleasure to use. Thanks to their robust construction and solidity, 
they are especially good for easily cracking seafood claws. 
What’s more the Homarus cracker is ideal for cutting and 
scoring lobster shells and for extracting the flesh from their claws. 
The Langos Fork is perfect for extracting the flesh from all kinds 
of seafood.
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Codice Descrizione Prezzo

04.04 Macina Sale & Pepe Moai • Completa di Confezione € 98,00

05.26 Porta Bottiglie Bambù • Completo di Confezione € 59,00

05.28 Porta Bottiglie Bambù Mini • Completo di Confezione € 49,00

05.01 Cavatappi Platinum • Completo di Confezione € 185,00

05.02 Cavatappi Tekno • Completo di Confezione € 159,00

05.05 Cavatappi Biriko • Completo di Confezione € 130,00

05.08 Cavatappi Falco • Argento Completo di Confezione € 126,00

05.24 Cavatappi Crick • Completo di Confezione € 106,00

05.16 Cavatappi Spiral • Completo di Confezione € 69,00

05.20 Cavatappi Luì • Completo di Confezione € 69,00

05.21 Cavatappi Luì Color • Completo di Confezione € 49,00

05.11 Cavatappi Sommelier Ibis • Completo di Confezione € 81,00

05.12 Cavatappi Sommelier Speedy • Completo di Confezione € 59,00

05.07 Tappo Tekno Lucido • Completo di Confezione € 23,50

05.17 Tappo Tekno Luna Expander • Completo di Confezione € 50,00

05.27 Tappo Tekno Expander • Completo di Confezione € 50,00

05.22 Quick Lo Stappa Svita • Completo di Confezione € 20,00

05.23 Versatore Versus • Completo di Confezione € 35,00

05.25 Versatore Flux • Completo di Confezione € 15,00

05.15 Tagliacapsule Grifo • Completo di Confezione € 26,50

04.01 Pinza Champagne-Rompinoci Kaiman In Acc. Inox Lucido • Completa di Confezione € 80,50

04.02 Rompinoci Colibrì • Completo di Confezione € 74,00

04.10 Pinza Crostacei Homarus • Completa di Confezione € 85,00

04.10.2 Pinza Crostacei Homarus +2 Forch. Langos • Con Confezione € 112,00

04.10.4 Pinza Crostacei Homarus +4 Forch. Langos • Con Confezione € 140,00

04.11 Pinza Crostacei Astacus • Completa di Confezione € 65,50

04.11.2 Pinza Crostacei Astacus +2 Forch. Langos • Con Confezione € 93,00

04.11.4 Pinza Crostacei Astacus +4 Forch. Langos • Con Confezione € 122,00

04.12 Forchettina Langos Singola € 15,50

04.12.2 Due Forchettine Langos • Con Confezione € 30,00

04.12.4 Quattro Forchettine Langos • Con Confezione € 60,00

04.12.6 Sei Forchettine Langos • Con Confezione € 90,00

NEW

NEW
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Artis. Una gamma di 
accessori per il vino: 100% 
italiani, design seducente, 

garantiti a vita.

Un’offerta pensata 
appositamente per 

enoteche e winebar 
che desiderano introdurre 
una proposta non food.

Una buona idea per 
ampliare il vostro 

business.
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visita: 
www.artisblog.it

seguici su: 
facebook.com/artiscavatappi 

twitter.com/artisitaly



Via S.M. Kolbe, 53

36016 Thiene (Vicenza) • Italy

Tel. +39 0445 386058

Fax +39 0445 379488

info@artisitaly.it

www.artisitaly.it

è un marchio
di Trasmissioni Buzzolan srl


