
Il tappo Tekno è costruito 
in acciaio inox con maniglia 
in lega di alluminio lucidata 
a mano ed anodizzata nelle varie 
versioni colorate. 

Il tappo Tekno Expander 
è costruito in acciaio inox 
con maniglia in lega di alluminio 
lucidata a mano ed anodizzata. 
Ruotando la maniglia si attiva 
un  sistema ad espansione per 
aumentare la tenuta del tappo 
nel collo della bottiglia.



The Tekno cork is made of stainless 
steel with a hand polished anodised 
aluminium aloy handle which
is available in different colours.

The Tekno Expander cork is made
of stainless steel with a hand 
polished, anodised aluminium
aloy handle. 
By turning the handle an expanding 
device is activated which helps
to improve the grip of the cork
in the neck of the bottle.



Tekno expander luna cod. 05.17.003 argento - silver

DIMeNsIONI • DiMENsioNs  
• Altezza - Height 95 mm
• Larghezza - Width 67 mm
• spessore - Thickness 25 mm
• Peso - Weight 100 g

Il tappo Tekno expander luna 
può essere realizzato nei 
colori: argento, rosso, verde, 
o in altri colori a richiesta

The screw Tekno expander 
luna can be made in silver, 
red, green or it can be 
customised as requested 
by the customer.



Tekno expander cod. 05.17.005 argento - silver

DIMeNsIONI • DiMENsioNs  
• Altezza - Height 135 mm
• Larghezza - Width 70 mm
• spessore - Thickness 25 mm
• Peso - Weight 125 g

Il tappo Tekno expander può 
essere realizzato nei colori: 
argento, rosso, verde, 
o in altri colori a richiesta

The screw Tekno expander 
can be made in silver, red, 
green or it can be customised 
as requested by the customer.



rosso • red

giallo ocra • yellow ochregrigio • grey

nero • black

giallo • yellow

blu • blue

porpora • purpleverde • green

cobalto •  cobalt

Tappo Tekno cod. 05.17.004

DIMeNsIONI • DiMENsioNs  
• Altezza - Height 123 mm
• Larghezza - Width 70 mm
• spessore - Thickness 20 mm
• Peso - Weight 100 g
I colori riprodotti sono indicativi.
The selected colours are simply an indication.




