La spalla orizzontale e
stretta rappresenta
una forte caratteristica
identitaria.
The horizontal and narrow
shoulder represents a
strong identitarian
characteristic.

Limboccatura allungata Omnibus Alta
per tappo in sughero contribuisce alla
sobrietà e alloriginalità del modello.
The high bar top finish Omnibus
Alta enhances the sobriety and the
originality of the item.

I vantaggi
promozionali
della bottiglia
BARROW :
Il corpo tornito insieme
alla sezione ovale della
bottiglia le conferiscono
linee dolci che suscitano
un piacere tattile.
The molded body
together with the oval
section of the bottle
give it sweet lines and
arouse a tactile pleasure.

• Un design « eco
responsabile » che
privilegia i valori di
semplicità e praticità.
• Una forma compatta
dai contorni morbidi
e armoniosi.
• Un’altezza di 339 mm
che offre una buona
visibilità nei punti
vendita.
• Una vocazione multiprodotto che può adattarsi
a un uso “statutario” così
come ad applicazioni
di stile molto contemporaneo.
• Un colore vetro
extra bianco.

Marketing
advantages
of the bottle
BARROW :
• An “eco-responsible”
design that endorses
simplicity and handiness.
• A compact form with
a smooth and curvy
outline.
• A vocation for multi-products that can respond
to statutory exploitations
as well as application
of a very modern style.
• An extra white colour.

Il lato tagliato alla base snellisce
e fa risaltare le forme.
The side cut at the base trims
and enhances the silhouette.
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L’arte
dell’essenziale
BARROW è la cittadina più a nord dell’Alaska, paese
di selvagge distese e deserti di ghiaccio, là dove la natura

95 - 105 - 106

non ha ceduto nemmeno la minima parte del suo regno.
La stessa volontà di semplicità, di naturalezza e di economia
di mezzi emana dal design “responsabile” della bottiglia
BARROW. L’obiettivo è di arrivare all’essenziale favorendo
ciò che è funzionale e basico: la ricerca della giusta forma.
Conviene operare attraverso la semplificazione formale
piuttosto che ricercare effetti stilistici. Questo approccio
rigoroso è il mezzo più sicuro per conferire all’oggetto
un’atemporalità apprezzabile e un successo duraturo.

BARROW is the northernmost city of Alaska,
area of wild extents and icy deserts, where nature
has not surrendered one inch of its realm.
The same will of simplicity, naturalness and economy
of means derives from the “responsible” design of the bottle
BARROW. The aim is to get to the essential by championing
what is functional and basic : the quest for the veracious shape,
choosing formal simplification over stylistic effects.
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This is the best way to give the object an appealing
timelessness, and ensures its enduring popularity.
I vantaggi funzionali
della bottiglia BARROW :

Functional advantages
of the bottle BARROW :

• Una presa molto piacevole ed
estremamente ergonomica.

• A very pleasant and extremely ergonomic
grip.

• Una perfetta stabilità.

• A perfect stability.

• Una grande predisposizione allo
stampaggio diretto, senza tuttavia impedire
l’etichettatura grazie alle generatrici verticali
delle facce principali.

• An aptitude for direct printing, whilst
permitting the labelling thanks to the
vertical ruling lines of the two principal
faces.

• Un diametro sottobaga che offre la
possibilità di applicare una imboccatura
vite di tipo GPI 28/400.

• An under ring that gives the possibility
of applying the GPS 2/400 finish
for screw caps.

Principali caratteristiche tecniche
Main technical features

50 cl

70 cl

75 cl

Peso indicativo / Approximate weight

500 gr

600 gr

600 gr
246

Altezza / Height

217

239

Profondità / Depth

67

74

75

Larghezza / Width

95

105

106

Omnibus Alta

Omnibus Alta

Omnibus Alta

18,5

18,5

18,5

Imboccatura / Finish
Foro / Hole

