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La leggerezza, l’eleganza delle linee 
e l’essenzialità rendono 
il cavatappi Luì un simpatico oggetto, 
semplice nell’utilizzo e piacevole 
per l’arricchimento dell’ambiente.

Elegance, lightness and functionality 
The Luì corkscrews are a part 
of the Artis Light line, 
and as with the other prestigious 
ARTIS articles, they are designed 
by Giuseppe Todeschini. 
It is made of high performance 
thermoplastic and offers original 
colours and finishes. 
It is enhanced by typical Artis 
technology: 
the worm is in elastic high tensile 

solid steel rod using numerically 
controlled machinery with patented 
tools and then is given a galvanised 
surface protection.
The light weight, the elegance 
of its lines and its minimalist design 
make the Luì corkscrew a very 
attractive object, simple to use 
and a very pleasing accoutrement.

NOMENCLATURA MATERIALI:
• Inserti dentati in acciaio 
• Gruppo cremagliera con verme in acciaio elastico
 ad alta resistenza
• Viti fissa-leva in acciaio inox
• Gli altri componenti (corpo leve e maniglia) 
 in materiale termoplastico ad elevate caratteristiche

eleganza, leggerezza e funzionalità

THE MATERIALS:
• Steel teeth 
• Elastic high tensile worm 
• Stainless steel lever lock screws
• The other components
 (body levers and handle) 
 are in high performance thermoplastic 

solid steel rod using numerically
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Elegance

Il cavatappi Luì è inserito 
nella linea Artis Light,
e come gli altri prestigiosi oggetti Artis, 
è firmato da Giuseppe Todeschini.
E’ realizzato in materiale termoplastico
ad elevate caratteristiche e con colori
e finiture originali.
E’ impreziosito dalla tipica 
tecnologia Artis:
il gruppo cremagliera verme
di avvitamento è realizzato 
in acciaio elastico ad alta resistenza, 
ricavato dal pieno, utilizzando 
macchine a controllo numerico 
con attrezzature 
brevettate, e protetto 
superficialmente 
da opportuno 
rivestimento 
galvanico.

DIMENSIONI • DIMENSION  

• Altezza - Height 290 mm

• Larghezza - Widht 118 mm

• Spessore - Thickness 50 mm

• Peso - Weight 275 g


