
Raggiungi i tuoi
clienti e
fidelizzali
con una formula
personalizzata e
innovativa

Contattaci per avere maggiori informazioni scrivendo a info@vineasy.it o chiamaci al 3318552952
 

VinEasy : il modo
innovativo per migliorare
l'esperienza  delle
degustazioni a distanza dei
tuoi vini.

vineasy.it

Grazie a VinEasy puoi raggiungere i tuoi clienti ovunque essi siano e far

conoscere i tuoi vini, fidelizzando e attirando tutti coloro che vogliono 

 avvicinarsi alla tua azienda.

Una soluzione semplice, efficace ed economica per organizzare in tempi rapidi

lezioni a distanza, anteprime e degustazioni tematiche con i tuoi clienti,

giornalisti o collaboratori.

Esempio di una nostra VinEasy da 5 cl.

VinEasy è un sistema di ricondizionamento

controllato e garantito ideato da WOL

Tasting SRL, start up innovativa con sede a

Firenze.

Da una bottiglia di vino da 0,75 l. otteniamo

15 singole VinEasy da 5 cl. oppure 30

VinEasy da 2,5 cl.
(Una VinEasy viente trattenuta per campione lotto da ogni bottiglia ricondizionata)

Perché VinEasy

vineasy.it
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La soluzione Made in Italy per le tue degustazioni online
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Cosa è una VinEasy

Il tappo a vite aggraffato

risponde perfettamente alle

esigenze di sicurezza e

impermeabilità all'ossigeno.

Con la nostra tecnica sicura ed innovativa, i vini verranno ricondizionati

con saturazione di gas argon alimentare.

L'intero processo di imbottigliamento viene eseguito dal nostro

personale qualificato e in ambienti a norma, secondo le regole vigenti

HACCP necessarie per l'imbottigliamento e la gestione di alimenti.

Un'etichetta chiara e

personalizzabile riporterà tutte le

diciture legali necessarie,

accompagnate dalle

informazioni che vorrai inserire

per il vino e per la tua azienda.
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Grazie al materiale PET le

VinEasy sono leggere,

infrangibili ed economiche

da spedire.

VinEasy è una bottiglietta in PET alimentare e tappo in alluminio da 5

cl. e da 2,5 cl. il cui contenuto proviene da un processo di

ricondizionamento di una bottiglia di vino commercialmente pronta

per il mercato.

Da una bottiglia di vino da 0,75 l. otteniamo 15 singole VinEasy da 5

cl. oppure 30 VinEasy da 2,5 cl. 

La VinEasy è accompagnata da un'etichetta personalizzabile con

logo e nome della tua azienda o dei tuoi vini aumentando il valore

dell'esperienza di chi assaggia.



Soluzioni su misura

Offriamo soluzioni semplici da utilizzare ed altamente personalizzabili sia

nell'etichetta che nel packaging delle minibox. 

Opzione  da 4 VinEasy 
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Le nostre scatole standard sono di cartone microonda fustellata in

bianco o marrone a scelta, personalizzabili nella grafica e con guaina

avvolgente con opzioni da 4, 5, 6 VinEasy.

Contattaci per avere maggiori informazioni scrivendo a info@vineasy.it o chiamaci al 3318552952
 

Opzione  da 5 VinEasy 

Opzione  da 6 VinEasy 

Ricondizionamento singola VinEasy

Il nostro team sarà felice di condividere e sviluppare ulteriori soluzioni

secondo le vostre necessità. 
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