
 
 

INTERNORGA E’ L’EVENTO SCELTO DA BORMIOLI LUIGI PER PRESENTARE LE 

NUOVE COLLEZIONI DEDICATE AL MERCATO DELLA RISTORAZIONE E 

DELL’OSPITALITA’ 

 
L’azienda, in fiera con due inedite collezioni e altrettante estensioni di gamma, annuncia il buon esito di 

due progetti di decarbonizzazione proposti al bando Innovation Fund Small-Scale 

 

Parma, 10 marzo 2023 - Dal 10 al 14 marzo Bormioli Luigi sarà presente a Internorga, la 

fiera dedicata all’ospitalità e alla ristorazione collettiva in programma ad Amburgo: 

un’occasione per presentare interessanti novità di prodotto. 

Le principali sono rappresentate dal debutto di due nuove collezioni: si tratta di Vinalia, a 

marchio Accademia Luigi Bormioli, e di Bartender Birra, a marchio Bormioli Rocco. Per 

entrambi i brand sono inoltre previste le estensioni di linee di successo già presenti a catalogo. 

 

 

Nella collezione Vinalia Accademia Luigi Bormioli il passato remoto rivive in una forma più 

che mai ricercata e contemporanea: si ispira, infatti, alle feste in uso nell’antica Roma per 

gustare i vini (Degustandis Vinis Institute). La gamma comprende sette diversi calici destinati 

a Barolo, Brunello di Montalcino, Chardonnay, Pinot Grigio, Prosecco, Champagne e 

Cognac/Rum. Caratterizzati da un design essenziale e coppe dalle linee dolcemente 

squadrate, si propongono tutti come veri e propri strumenti per la degustazione, realizzati 

utilizzando tecniche a ispirazione artigianale. Superleggeri ed equilibrati, esaltano tutte le 

note aromatiche dei diversi stili di vino deprimendone la componente alcolica. Non solo: 

durante la degustazione il vino viene indirizzato, in modo appropriato, verso le papille 

gustative più sensibili, così che la percezione del gusto risulti senza eguali. I calici sono 

prodotti in vetro sonoro superiore SON.Hyx® senza piombo; gli steli sono stati sottoposti al 

trattamento Titanium Reinforced®, che conferisce loro robustezza, brillantezza e resistenza 

ai lavaggi. 

 

 
 

Accademia Luigi Bormioli, collezione Vinalia 



Ritroviamo queste due peculiarità anche nei nuovi calici che rappresentano l’estensione di 

una delle linee più apprezzate firmate Luigi Bormioli, la collezione Jazz, e che fanno il loro 

debutto ad Amburgo: i modelli pensati per lo Spritz, il Negroni e i Rum Cocktail, che strizzano 

l’occhio a tre “classici di tendenza”. Superleggeri e accomunati da un bordo ultra-sottile 

(0,95 mm) ma, al contempo, robusti e flessibili, spiccano per le inconfondibili e ampie 

sfaccettature che regalano un aspetto vintage, evocativo di atmosfere in stile “Grande 

Gatsby”, all’intera collezione, ora composta di sette modelli: la completano, infatti, i calici 

Cocktail e Flûte e i bicchieri Long Drink e Rocks Whisky. L’ampiezza del diametro al bevente 

li rende ideali per la preparazione di cocktail “a effetto”; la brillantezza e trasparenza del 

vetro SON.Hyx® mantengono inalterato e brillante il colore del contenuto. 

 

 
 

Luigi Bormioli, collezione Jazz 

 

 

Per quel che concerne il marchio Bormioli Rocco, la nuova collezione Bartender Birra 

presentata a Internorga si propone di arricchire l’offerta barware dedicata a questa bevanda 

con l’obiettivo di andare incontro a una richiesta sempre più sostenuta, che vede in primo 

piano la birra artigianale. I tre calici 0,2, 0,3 e 0,4 (da 28, 40,5 e 52 cl) che compongono la 

linea, studiati per le birre chiare di cui esaltano la trasparenza lasciando spazio a 

un’abbondante schiuma, sono realizzati in vetro Star Glass perfettamente trasparente ed 

eccezionalmente brillante. Connotati da una coppa conica allungata che poggia su un 

gambo arricchito da un decoro sfaccettato, assicurano la massima piacevolezza della 

degustazione grazie ai bordi sottili e alla precisione del taglio laser. 

 



 
 

Bormioli Rocco, collezione Bartender Birra 

 

 

 

Così come la nuova collezione Bartender Birra, cavalca una tendenza in voga anche 

l’estensione della vastissima linea America ‘20s - Speakeasy Specific Blown Barware 

Bormioli Rocco, ispirata agli anni Venti del Proibizionismo americano. Preziosa ed 

esclusiva, la collezione si rifà alla preziosità del diamante e si distingue per l’eleganza 

dell’otticità interna. I tre nuovi bicchieri Sling Cocktail Glass 200, 300 e 400 sono stati creati 

per il servizio degli apprezzati Sling Cocktail, fantasiose e ricche combinazioni di ingredienti, 

proponendosi come scelta ideale per la presentazione di sorprendenti drink guarniti con frutta 

o con l’aggiunta di ghiaccio. Anche questi bicchieri sono realizzati in vetro Star Glass, 

eccezionalmente brillante, trasparente e resistente a rotture e lavaggi industriali. 

 

 
 

Bormioli Rocco, collezione America ‘20s Sling Cocktail 



 

 

La fiera Internorga rappresenta infine per Bormioli Luigi una preziosa occasione per 

annunciare ufficialmente il buon esito di due proposte progettuali presentate al bando 

Innovation Fund Small-Scale, a oggi uno dei maggiori e più rilevanti programmi di 

finanziamento per la decarbonizzazione a livello globale.  

Bormioli Luigi è stata l’unica azienda italiana vincitrice su un totale di soli 17 progetti 

assegnatari di contributi a fronte di 66 progetti presentati.  

Il successo riscontrato da entrambe le proposte progettuali, che coinvolgono i siti produttivi di 

Abbiategrasso e Fidenza, oltre a rappresentare un’importante opportunità di contributo 

economico, affermano l’Azienda come indiscussa protagonista della decarbonizzazione nel 

settore del vetro a livello non solo nazionale, ma europeo: piano RePowerEU. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Stampa Bormioli Luigi/meda45 

pr@meda45.it 

02.91.53.44.51 
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