COMUNICATO STAMPA

BORMIOLI ROCCO PARTNER DEL CIRCUITO DELLE DEGUSTAZIONE DI FUORI-FIERA
CON IL CALICE PREMIUM ROSE’
In occasione di Vinitaly,
il calice Premium Rosé di Bormioli Rocco sarà protagonista delle degustazioni nel circuito degli
eventi Fuori- Fiera
Verona 7 aprile 2011 - Bormioli Rocco, leader in Italia nel settore del vetro per la casa e la ristorazione è
stato scelto come fornitore ufficiale per le degustazioni di vini organizzate da Fuori-Fiera, che si
svolgeranno in molteplici location storiche del centro di Verona nelle serate durante il periodo di Vinitaly
2011.
Il calice scelto per rappresentare l’azienda nelle degustazioni che allieteranno le serate veronesi è il
Premium Rosé.
La collezione Premium è nata in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier; una collezione di
calici da degustazione professionale in vetro sonoro superiore First - paragonabile al cristallo per
brillantezza e trasparenza ma più eco-friendly grazie all’assenza di piombo - disegnati per esaltare la
nobiltà dei grandi vini.
Le peculiarità del prodotto unite all’ampiezza della gamma, rendono Premium la serie ideale per
rispondere alle esigenze di professionalità e specializzazione di ogni ristoratore. Ogni calice è curato nei
minimi dettagli per essere conforme ad esaltare un particolare bouquet di vini. L’attenzione nella
produzione, espressa dal gambo stirato e da spessori del bevente particolarmente sottili, grazie al taglio
laser, permettono di compiere una degustazione secondo i canoni seguiti dai migliori sommelier. Infine la
trasparenza del vetro cristallino permette di compiere un perfetto esame visivo del vino degustato.
Premium è l'incontro tra le tecnologie vetrarie Bormioli Rocco e le competenze dei migliori sommelier
professionisti: una perfezione delle forme tradizione italiana del "buon bere",l valorizzando le qualità dei
grandi vini e dei distillati.
Calici disegnati per enfatizzare i bouquet più raffinati, per soddisfare le più attuali tendenze del gusto, per
qualificare e gratificare il lavoro dei professionisti della ristorazione e dei gourmet.
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