La cantina ideale, luogo di
benessere consapevole per sé
e i grandi vini.
The ideal wine cellar, a place
of self-conscious well-being
and great wines.

Mauro
Armeletti
Founder

Portabottiglie
innovativo per vini
di pregio
Portabottiglie per vini dal design ricercato, con tecnologia
a levitazione magnetica: lo stato dell’arte della conservazione
dei vini pregiati.

Innovative bottle rack
for fine wines
Wine bottle racks with sophisticated design, with magnetic levitation
technology: the state of the art in the preservation of fine wines.

Wineleven,
un anno fa!

Wineleven non può che nascere dalla passione per i vini dei suoi fondatori,
ma anche dalla forte voglia di innovare in un settore dalla grande tradizione,
impreziosendo le cantine con portabottiglie che non siano solo elementi di
design ma anche utili alla conservazione dei vini.
Lo spirito di innovazione dei founder li ha condotti ad un’importante partnership
con l’Università di Bolzano, città di origine di Wineleven, e alla realizzazione di una
tecnologia brevettata che è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità
degli appassionati di vino e dei collezionisti del prezioso nettare.

Wineleven,
one year ago!

Wineleven can only be born from the passion for the wines of its founders, but also from
the strong desire to innovate in a sector with a great tradition, embellishing the cellars
with bottle racks that are not only design elements but also useful for the conservation
of wines.
The spirit of innovation of the founders led them to an important partnership with the
University of Bolzano, the city of origin of Wineleven, and to the realization of a patented
technology that has been welcomed with great enthusiasm by the community of wine
lovers and collectors of the precious nectar.

Il Team

“My contribution to Wineleven is my extensive experience in
the design and management of popular software.
The monitoring and control of the technology for the quiet
state of premium wine bottles is fundamental to our business
and the processes are extremely delicate.
My responsibility are the Apps, Supervision Systems and
Software developed ad hoc for the project”.

Silvano
Cremonesi

“Il mio contributo a Wineleven è la grande esperienza nella
progettazione e gestione di software di grande diffusione. Il
monitoraggio ed il controllo della tecnologia per lo stato di
quiete delle bottiglie di vino d’alta gamma sono fondamentali
per il nostro business ed i processi sono estremamente delicati.
La mia responsabilità sono le App, i Sistemi di Supervisione ed
i Software sviluppati ad hoc per il progetto”.

Founder & R&D

Mattia
Armeletti

“The Wineleven project is the result of the combination of
Italy to boast of and the great potential and satisfaction of a
world that has always been a great passion of mine: the world
of great wines from collection. I coordinate all the activities
of the company creating new sales networks and managing
marketing initiatives in Italy and abroad.
I make my experience in Design and Environmental Comfort
available to the team”.

Co-founder & CEO

Mauro
Armeletti

Founder

“Il progetto Wineleven è frutto della combinazione tra l’Italia
di cui vantarsi e le grandi potenzialità e soddisfazioni di un
mondo che è da sempre una mia grande passione: il mondo
dei grandi vini da collezione. Coordino tutte le attività
dell’azienda creando reti di vendita sempre nuove e gestendo
iniziative di marketing in Italia e all’estero. Metto a disposizione
del team la mia esperienza in Design e Comfort Ambientale”.

“In Wineleven sono responsabile del settore Research
& Development. Le mie passioni? Il vino e le tecnologie
innovative: la mia responsabilità è la gestione scientifica dei
progetti. Fornisco soluzioni e specifiche tecniche ai Designer
per la progettazione dei nostri prodotti. Tra le mie grandi
soddisfazioni hi-tech Relaxa 530: un sistema di isolamento a
vibrazione basato sulla levitazione magnetica”.
“At Wineleven I am responsible for Research & Development.
My passions? Wine and innovative technologies: my
responsibility is the scientific management of projects.
I provide solutions and technical specifications to designers
for the design of our products.
Among my great satisfaction is Relaxa 530: a vibration
isolation system based on magnetic levitation”.

La nostra idea

Quando dalla passione
per il vino e la tecnologia
nasce un portabottiglie unico

Guarda di più su Youtube / View more on YouTube >

Our idea

When the passion for wine
and technology gives birth
to a unique bottle rack

La tecnologia

I portabottiglie tecnologici di Wineleven:
la levitazione magnetica al servizio
della conservazione dei vini di qualità

Scopri di più sul nostro sito / Discover more on our website >

Technology

Wineleven’s technological
bottle racks: magnetic levitation
in the service of quality wine
preservation

I nostri
portabottiglie
Design elegante e sofisticato per la casa.
Un design unico, per esporre le bottiglie di valore in un salotto moderno
o per esaltare le bottiglie più pregiate della propria cantina.
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Sirius
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Our
bottle racks

Elegant and sophisticated design for the home.
A unique design, to display valuable bottles in a modern living room
or to enhance the most valuable bottles in your cellar

Custom-made
by Wineleven
Wineleven realizza anche prodotti custom-made
per personalizzare ed impreziosire progetti
di interior design e scaffalature.
Wineleven creates tailor-made products
to customize and enhance interior design
projects and shelves.
Compila il form per maggiori informazioni / Fill in the form for more info >

To create something
exceptional, your mindset
must be relentlessly focused
on the smallest detail.
Luxury is
in each detail.

Giorgio Armani
Stylist

Hubert
de Givenchy
Stylist

Wineleven,
Lusso Democatrico
Wineleven si posiziona nel settore Luxury. In virtù del
prezzo di acquisto possiamo definire i suoi prodotti come
oggetti di lusso democratico... alla portata di tutti, o quasi.

Il potenziale cliente Wineleven
Fa già acquisti online nel settore Luxury
Acquista prodotti High End
Vuole regalare e/o regalarsi un prodotto di qualità superiore
Apprezza le innovazioni
Desidera essere il primo ad acquistare un prodotto nuovo sul mercato

Democratic Luxury
Wineleven is positioned as a market leaderin the field
of Luxury. Thanks to the purchase price accessible to all,
Wineleven products are democratic luxury goods.

È alla ricerca di prodotti in edizione limitata
È alla ricerca di prodotti Status Symbol
È alla ricerca di un’esperienza d’acquisto o d’uso differente
È attento al design e ne è appassionato
È sensibile alla sostenibilità & tracciabilità del prodotto

Wineleven potential client
Already makes online purchases in the field of Luxury goods
Buys High End products
Wants to give and/or give to self a higher quality product as a gift
Loves innovation
Wishes to be the first to buy a new product on the market
Looks for Limited Edition products
Looks for Status Symbol products
Looks for a different shopping or user experience
Has a careful eye on design and is fond of it
Is sensitive to sustainability issues and to traceability of products

Wineleven
target

IMPRENDITORI

COLLEZIONISTI

8

DESIGNER

7

MANAGER &
PROFESSIONISTI

SOMMELIER

Chi sono
Who they are
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprenditori / Entrepreneurs
Professionisti / Professionals
Manager
Collezionisti di vino / Wine Collector
Appassionati di vino / Wine Enthusiasts
Sommelier
Proprietari di ristoranti di lusso / Luxury restaurants owners
Aziende per gift / Business looking for gifts
Interior Designer
Enoteche / Wine shops
Fashion Victim
Personal Shopper

PROPRIETARI
RISTORANTI
DI LUSSO

FASHION
VICTIM

PER UN REGALO
SPECIALE

Tecnologia
brevettata
Dietro i portabottiglie per vino di
Wineleven c’è un grande studio
scientifico e tecnologico, portato avanti
in collaborazione con l’Università di
Bolzano. Scoprire la scienza che vi è
dietro la tecnologia di Wineleven ne
fa aumentare ancor più il valore delle
produzioni, che sono uniche nel mercato
dei portabottiglie per vini di qualità.

DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE
CORRETTAMENTE DEPOSITATA PRESSO UIBM
(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) in data 9/09/2020
Azienda richiedente Wineleven Srl
Rif. Portabottiglie Magnetico
Numero di deposito 102020000021337

Patented
technology
Behind the wine racks of Wineleven there is
a great scientific and technological study,
carried out in collaboration with the University
of Bolzano. Discover the science behind
Wineleven’s technology in the increases even
more the value of the products, which are
unique in the market for quality wine racks.

PATENT APPLICATION FOR INVENTION CORRECTLY
FILED AT UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)
on September 9th 2020
Applicant Company Wineleven Srl
Ref. Portabottiglie Magnetico
Patent number 102020000021337

Wineleven Srl
Strada Riva di Sotto 36/A
39057 Appiano sulla Strada del Vino
Bolzano - Italy
info@wineleven.it

wineleven.it

