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wegg

Leonardo da Vinci

“La semplicità 
è la più alta forma

di sofisticazione”
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WEGG è  la  s intes i  d i  uno studio 
approfondito  su  funz ional i tà ,  mater ia l i , 

estet ica  e  prat ic i tà  che  s i  condensano 
nel l ’essenz ia l i tà  del le  sue  forme.
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Contiene
WEGG 
è un contenitore 
di bottiglie di vino.

Regalo
WEGG è un raffinato 
oggetto di design, 
un regalo esclusivo 
per occasioni speciali.

Raffredda
Grazie alla suo innovativo 
kit raffrescante con gelatina 
riutilizzabile, WEGG è in 
grado anche di raffreddare 
le bottiglie.

Perdura
Uno speciale sistema 
di coibentazione 
permette a WEGG 
di mantenere costante 
la temperatura per ore.

COS’È

Nato dal la  col laboraz ione con 
IS IA  Des ign  d i  Roma,  WEGG è  un 
conteni tore  d i  bott ig l ie  d i  v ino 
dal le  moltepl ic i  fu nz ional i tà .
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Design essenziale
WEGG rappresenta l’originalità 
dell’essenziale grazie allo studio delle 
forme realizzato da ISIA Design.

Prodotto innovativo
WEGG impiega pochissimo 
tempo per portare il vino alla 
temperatura di servizio.

Personalizzazione
Oltre che con le sue svariate combinazioni 
di colore, WEGG può essere personalizzato 
con la serigrafia del proprio logo o slogan.

Sostenibilità
WEGG rispetta l’ambiente 
utilizzando materiali 
riciclabili.

Finiture di pregio
WEGG è realizzato con materiali 
di alta qualità e con la massima 
attenzione per le finiture estetiche.

PERCHÉ WEGG

WEGG è  studiato  per  essere  bel lo  ma sempre 
funz ionale .  Ogni  sua  componente ,  anche quel la 
me no v is ib i le ,  è  stata  studiata  per  essere 
accatt ivante ,  ma ut i le  a l lo  stesso  tempo. Guscio superiore in ABS

Guscio inferiore in ABS

Disco metallico

Elementi refrigeranti 
in gelatina riutilizzabile

Coibentazione in 
polipropilene espanso 

ad alta densità

Tappo siliconico
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BASIC

• Contenitore multiscocca in 
materiale ABS di colore neutro

• Coibentazione in polipropilene 
espanso ad alta densità

• Disco metallico personalizzabile 
in acciaio inox AISI 304 
elettrobrillantato con finitura lucida

• Tappo decorativo WEGG in silicone 
alimentare per sigillatura bottiglie

Colori disponibili

Caratteristiche

Bianco 
Crema

Grigio 
Basalto

Nero
Segnale
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COLOR +

• Contenitore multiscocca in 
materiale ABS verniciato

• Coibentazione in polipropilene 
espanso ad alta densità

• Disco metallico personalizzabile 
in acciaio inox AISI 304 
elettrobrillantato con finitura lucida

• Tappo decorativo WEGG in silicone 
alimentare per sigillatura bottiglie

Colori disponibili

Caratteristiche

Rosso
Bordeaux
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• Contenitore multiscocca in 
materiale ABS verniciato

• Coibentazione in polipropilene 
espanso ad alta densità

• Disco metallico personalizzabile 
in acciaio inox AISI 304 
elettrobrillantato con finitura lucida

• Tappo decorativo WEGG in silicone 
alimentare per sigillatura bottiglie

METAL

Colori disponibili

Silver
Touch

Copper
Touch

Caratteristiche
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Design

Brian Diaz | Mattia Gobbo 
Bruno Testa

100% Made in Italy
Prodotto Italiano Certificato

WEGG è un marchio 
WWD srl, Pordenone, Italy

Distribuito in Italia da

T. +39 030 7704824
www.mopita.it
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w-egg.it


