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CONFEZIONE DEGUSTAZIONE 
BOLLINGER

Lo Champagne Brut Special Cuvée è l'emblema e il
simbolo della grande maison Bollinger, una gloria
assoluta dello Champagne.

Il cartone contiene:
- Una bottiglia di champagne Bollinger Special Cuvée
da 0,75 lt (lo champagne di James Bond!)
- 6 flute Sonoma di Ichendorf in vetro sonoro
superiore.

PVP: € 129,00 



3 BBQ PRO

Rivsalt BBQ è costituito da due blocchi di sale rosa
himalayano, eventualmente separabili, che
rivoluzionano il modo di cuocere carne, pesce o
verdure. I blocchi di sale sono spessi 4,5 cm e
possono essere utilizzati sopra la griglia o
direttamente sopra i fornelli.
I due blocchi sono inseriti in un vassoio in acciaio
inox con manici, che può costituire una base di
cottura su grill o su piani ad induzione. Le
pietanze possono essere portate in tavola in
maniera elegante e suggestiva.

PVP: € 79,00 PVP: € 29,00 

BBQ GRATTUGIA + SALE 
HIMALAYA

Rivsalt è un nuovo modo di apprezzare
un elemento essenziale e prezioso
come il Sale. È composto da una
gemma rosa purissima di sale
dell'Himalaya, una mini-grattugia in
acciaio inox giapponese e una base
cilindrica di quercia non trattata
dimensioni 220 x 105 x 20.



4

- Spumante Extra Dry "Capricci" l.0,75;
- Cotechino precotto Capricci gr.400;
- Lenticchie gr.250;
- Montepulciano d'Abruzzo DOC "Terre Sabelli" lt.0,75;
- Pasta "Le Canule" - specialità artigianale gr.250;
- Passata di pomodoro con basilico gr.550;
- Aceto balsamico di Modena IGP ml.250;
- Amaretti morbidi gr.150;
- Funghi porcini secchi - qualità extra gr.30.

CONFEZIONE MEDIA GOURMET 

Cosa contiene la scatola:

PVP: € 120,00 



5 CONFEZIONE GRANDE GOURMET 

Cosa contiene la scatola:

- Franciacorta Rivabella Brut DOCG lt.0,75;
- Zampone precotto "Capricci" gr.800;
- Lenticchie gr.250;
- n.2 bottiglie Chianti DOCG "Torraccia di 

Presura - Greve in Chianti" lt.0,75;
- Pasta "Le Sagne Torte" - specialità artigianale 

gr.250;
- Olio extra vergine di oliva del Garda "Cuvée 

Caldera" lt.0,50;

- Baci di dama gr.200;
- Marmellata di mandarini gr.314;
- Parmigiano Reggiano gr.300 ca.;
- Peperoncini farciti al tonno gr.290;
- Riso Carnaroli gr.1000;
- Aceto balsamico di Modena IGP lt.0,25;
- Funghi porcini secchi - qualità extra gr.30;
- Vino bianco Ribolla Gialla “Tenuta Luisa” lt.0,75.

PVP: € 250,00 
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OENO BOX CONNOISSEUR 1 

Il box contiene strumenti dall’alto standard qualitativo, 
che servono e conservano i vini fermi e spumanti.
Gli strumenti presenti:
– cavatappi a due lame;
– cavatappi cromato dalla piacevole manovrabilità per 
stappare i tappi di tutte le bottiglie;
– cavatappi a leva in metallo cromato con finitura in 
legno; – termometro per vino;

– tappo in sughero per
conservare le bottiglie aperte
di champagne e spumante con
eleganza ed efficienza;
– tappo in sughero per vino;
– versatore universale;
– Pompa salvavino a vuoto
con due tappi.

EXPLOREUR CLASSIC
Set 2 bicchieri

Il bicchiere che fa parlare il vino.
L‘Exploreur Classic è soffiato in vetro
senza piombo di grande qualità. La
Nervure des Arômes è una prodezza
tecnica brevettata.
Ogni Exploreur Classic è unico.
Guida degli aromi inclusa.

PVP: € 240,00 PVP: € 19,20 acquisto bicchieri disponibile a partire da 6 unità singole

Ordine minimo € 500 
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CLUB SECCHIELLO GHIACCHIO

Il secchiello del ghiaccio è pensato per poter
contenere il ghiaccio e servirlo con classe a tavola.
Design ergonomico per evitare qualsiasi tipo di
condensa e essere posizionato al centro della
tavola.
- Acciaio inox 18/10;
- 5 anni di garanzia.

PVP: € 79,00 

SET REGALO GS135

Il set è il regalo perfetto per gli amanti del 
vino. 
Esso contiene accessori essenziali come: 
- il cavatappi classico WT110;
- il salvagoccia per servire;
- la pompetta e i tappi per conservare tutto il 
sapore del vino avanzato.

PVP: € 49,00 



8 FRULLATORE 
VENTO

Caratteristiche tecniche:
- 7 funzioni preimpostate attivabili mediante
proximity touch display;
- 60 diverse velocità di estrema precisione per un
amplissimo ventaglio di ricette;
- La funzione B Chef regola in automatico velocità e
tempi, rivoluzionando il lavoro in cucina..

Vento - “The Smart Power Blender”, ossia il frullatore
di potenza Smart, è il frullatore di potenza di ultima
generazione di Bugatti, certificato per uso professionale
e sviluppato in collaborazione con un team di chef
esperti che ne hanno testato le funzionalità. Unisce in
un mix unico e innovativo… tecnologia smart, design
e versatilità, per offrire il massimo delle performance.
Ogni dettaglio incorpora la filosofia del brand di
offrire qualcosa di unico e straordinario.

informazioni tecniche:
230-240 Volt / 50-60 Hertz - 1000 Watt

PVP: € 1.500
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HUDSON CAROSELLO 20 SPEZIE 

Porta spezie con 20 contenitori. Vani in vetro eleganti e
raffinati. Sofisticati cappucci cromati per agitare, versare o
sigillare. Pratico dispositivo girevole per la massima
comodità. Vani riempibili sigillati per la massima
freschezza. Manopola centrale per un comodo trasporto.
Spezie incluse:
- semi di sedano
- cannella in polvere
- semi di senape
- peperoncino
- paprika
- rosmarino macinato
- salvia macinata
- Semi di cumino
- foglie di alloro macinato
- aneto macinato
- Erbe di Provenza.

- condimento italiano: rosmarino, 
timo, paprika, salvia, origano,  
basilico, prezzemolo e aneto
- semi di coriandolo
- timo macinato
- semi di finocchio
- basilico macinato
- menta macinata
- prezzemolo macinato
- origano macinato
- maggiorana macinata.

PVP: € 130,00 



10 LINEA CASTEL PRO 

PVP: € 100,00 

Casseruola in acciaio inox Castel'Pro e coperchio: 
Acciaio inossidabile 18/10 
- finitura lucida Interni acciaio inox 18/10
- Graduazioni interne ogni 0,5 l 
- Impugnatura fissa
- Manici in ghisa di acciaio inox, rivettati 
- Corpo termodiffusione 5 strati 
- Compatibile con tutte le luci + Induzione 
- Coperchio con maniglia acciaio inossidabile 
- Cottura in forno, grill e pulizia in lavastoviglie 

possibile.

Diametro: 24 cm 

Diametro: 18 cm 

PVP: € 160,00 

CASSEROLE

FAIT-TOUT + COPERCHIO

POELE + SAUTOIR 

PVP: € 100,00 



11 WOK SET 10 PEZZI

PVP: € 59,00 

Contenuto della confezione:

1 × Wok Ken Hom (manica non svitabile)
1 × Coperchio
1 × Sticks di cucina
1 × Tempura Rack
1 × Turner
1 × Ken Hom Ricettario
4 × coppie di Chop Sticks.

Ken Hom è riconosciuto a livello mondiale come uno dei
maggiori esperti della cucina tradizionale asiatica. Sin dal
1986 Ken Hom ha sviluppato la propria linea di wok ed
accessori per ottenere i migliori risultati nelle ricette della
cucina cinese. Il set comprende: un wok in acciaio al
carbonio, un coperchio, bacchette per cucinare, un
mestolo, 4 set di bacchette per mangiare, una grata per
tempura, un ricettario.
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La Tenuta Cantagallo si estende per 200 ettari nel cuore del 
Montalbano, autentico polmone verde tra Firenze e Pisa, 
mentre la Tenuta Le Farnete è situata a Carmignano.

- CARMIGNANO DOCG RISERVA da 0,75 lt € 20,00
- GIOVETO IGT CTC da 0,75 lt.  € 20,00
- CHIANTI MONTALBANO RISERVA da 0,75 lt.  € 13,75
- CHIANTI MONTALBANO da 0,75 lt. € 6,30

ordine minimo 6 pezzi per ogni tipo bottiglia oppure misti

VINI PIERAZZUOLI 



13 Hai bisogno di maggiori informazioni 
o hai una richiesta in particolare?

Scrivi a info@b2bitalia.net
oppure visita il sito www.b2bitalia.net

Saremo lieti di risponderti nel più breve tempo possibile. 
Grazie.

B2BITALIA s.r.l.
P.IVA 03159541204

Via del Cardo, 32 – Bologna – 40133
Tel. + 39 0515873417
Fax. + 39 0515872235

mailto:info@b2bitalia.net
http://www.b2bitalia.net/

