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PROVA A 
CREDERCI!

La rivoluzionaria tecnologia 

<33™ per un godimento ottimale 

del vino e dei distillati

Inserisci OMNE-Wand Original di-

rettamente nella bottiglia di vino 

appena aperta o nel bicchiere 

contenente il vino o il distillato.

In pochissimi minuti il vino o il di-

stillato svilupperà al meglio tutto 

il suo carattere.

ACCESSORI OMNE-WANDOMNE-WAND PROOMNE-WAND

VANTAGGI DI OMNE-WAND

VANTAGGI DI OMNE-WAND

OMNE-WAND ORIGINAL 
E PROFESSIONAL PER 

DISTILLATI E VINI

l Display Cube, ordinabile separa-

tamente, è l’accessorio perfetto 

per OMNE-Wand Original.

Grazie alla sua particolare la-

vorazione, lo si può utilizza-

re in combinazione sia con  

OMNE-Wand Original sia con 

OMNE-Wand Professional.

La rivoluzionaria tecnologia 

<33™ consente di ridurre in tutta 

semplicità e in pochissimi minuti 

i lunghi tempi di decantazione e 

ossigenazione di vini, superalcolici 

e altri distillati speciali.

OMNE-Wand Original e OMNE-

Wand Professional dispongono 

della rivoluzionaria tecnologia 

<33™ (www.0-33.com) che, tra i 

diversi vantaggi, consente anche 

di decantare e ossigenare vini 

e distillati con OMNE-Wand in 

pochissimi minuti!

Inserisci OMNE-Wand Professional 

direttamente nella bottiglia di vino 

o di distillato appena aperta o di-

rettamente nel decanter.

In pochissimi minuti il vino o il di-

stillato svilupperà al meglio tutto 

il suo carattere.

POWERED BY POWERED BY

(OMNE-Wand Professional viene 
fornito già di serie con Display 
Cube).
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OMNE-WAND WINE & SPIRITS È 
IN PERFETTA SINTONIA CON LO 

SPIRITO DEL TEMPO

Per l’uso quotidiano e 

raccomandato da sommelier di 

fama internazionale, campioni 

del mondo e Masters of Wine.

Scopri di più su

OMNEWAND.COM

COME FUNZIONA OMNE-WAND 
PROFESSIONAL SERIES

COME SI USA OMNE-WAND  
PROFESSIONAL WINE & SPIRITS

Oltre ad essere estremamente 

funzionale, OMNE-Wand Profes-

sional è anche un accessorio ele-

gante che trasmette l’idea di cura 

per i dettagli.

Inserire delicatamente OMNE-

Wand Professional Wine & 

Spirits nel decanter o nella 

bottiglia appena aperta (è 

ideale anche per le bottiglie 

di grandi dimensioni come le 

magnum).

Lasciare agire per 3-5 minuti.

Rimuovere e degustare!

1.

2.

3.

COME FUNZIONA  
OMNE-WAND ORIGINAL

COME SI USA OMNE-WAND  
ORIGINAL WINE & SPIRITS

Inserire delicatamente OMNE-

Wand Original Wine & Spirits 

nel bicchiere o nella bottiglia 

appena aperta.

Lasciare agire per 3-5 minuti.

Rimuovere e degustare!

1.

2.

3.

OMNE-Wand Professional Series 

Wine & Spirits è una bacchetta di 

cristallo di 33cm di lunghezza che 

presenta diversi modelli di fre-

quenza naturale inferiori a 33Hz 

(0,2-33Hz). A contatto con il vino 

o il distillato, tali frequenze provo-

cano un fenomeno di risonanza 

che ne stimola l’ossigenazione 

sviluppando così in pochissimi 

minuti tutto il bouquet (aroma) 

e il gusto e rivelando di conse-

guenza tutto il loro potenziale per 

il palato!

Sviluppato appositamente per 

i sommelier e i professionisti,  

OMNE-Wand Professional Series 

si può utilizzare direttamente nel 

decanter, nella caraffa o nel-

la bottiglia (è ideale anche per 

le bottiglie di grandi dimensioni 

come le magnum).

OMNE-Wand Original Wine & Spi-

rits è una bacchetta di cristallo di 

15cm di lunghezza che presenta 

diversi modelli di frequenza na-

turale inferiori a 33Hz (0,2-33Hz). 

A contatto con il vino o il distilla-

to, tali frequenze provocano un 

fenomeno di risonanza che ne 

stimola l’ossigenazione svilup-

pando così in pochissimi minuti 

tutto il bouquet (aroma) e il gusto 

e rivelando di conseguenza tutto 

il loro potenziale per il palato!

già il piedistallo “Display Cube” ef-

fetto lucido per un uso semplice e 

una presentazione elegante.

OMNE-Wand Professional è l’ac-

cessorio perfetto, un “MUST HAVE” 

per la preparazione del vino.  

OMNE-Wand Professional include 

Grazie alle sue dimensioni, si può 

utilizzare OMNE-Wand Original 

in tutta comodità sia nella 

bottiglia sia nel bicchiere e quindi 

portarlo con sé senza problemi 

alla prossima cena, festa od 

occasione speciale. 

Il regalo perfetto per il palato e 

per bei momenti da ricordare. 

OMNE-Wand Original è fornito in 

un’elegante custodia protettiva 

in vera pelle, piccola, comoda e 

portatile.

I sommelier professionisti e gli 

intenditori di vini e distillati ap-

prezzeranno di sicuro questa 

modalità di decantazione sem-

plice e unica nel decanter o di-

rettamente nella bottiglia!

Gli intenditori di vini e distillati 

apprezzeranno di sicuro questa 

modalità di decantazione sem-

plice e unica!

Anche per il vino Eddy Furlan ha 

fornito una descrizione: „Dove-

te immaginarvi il bouquet di un 

vino senza OMNE-Wand come un 

bocciolo di rosa ancora racchiu-

so, mentre con OMNE-Wand, dopo 

pochissimi minuti, il vino acquista 

il bouquet di una rosa fiorita in tut-

to il suo splendore: è fantastico!“ 

Eddy Furlan, un rinomato som-

melier e maestro del settore, ha 

commentato: 

„Oltre a migliorare il gusto e l’a-

roma del Cognac e del Whisky,  

OMNE-Wand produce un effetto si-

mile a quello che si ottiene con un 

ulteriore invecchiamento in botte 

tra i 5 e i 10 anni: è incredibile!”

@omnewand



Please read and comply with 

all of the instructions and warn-

ings provided in this manual and 

packaging before using the prod-

uct. Failure to comply with the in-

structions and warnings provided 

herein may result in serious injury, 

inaccurate results and/or dam-

age to the product itself. 

• DO NOT use the OMNE-Wand if 

cracked or chipped. If cracked, 

chipped or damaged in any 

way, please safely dispose of 

the Glass Wand. 

• DO NOT put into oven or micro-

wave oven.

• KEEP AWAY FROM REACH OF 

CHILDREN. 

• Wash with mild soap.

• DO NOT put into dishwasher.

• DO NOT dispose product in 

a fire.

• Only use for intended usage.

Bitte lesen und befolgen Sie alle 

Anweisungen und Warnungen in 

diesem Handbuch und der Ver-

packung, bevor Sie das Produkt 

verwenden. Die Nichtbeachtung 

der hierin enthaltenen Anweis-

ungen und Warnungen kann 

zu schweren Verletzungen, un-

genauen Ergebnissen und/oder 

Schäden am Produkt selbst führen.

• Verwenden Sie den Glasstab 

NICHT, wenn er gesprungen 

oder abgebrochen ist. Wenn 

der Glas Stab Risse, Abplatzer 

oder Beschädigungen hat, ent-

sorgen Sie den Glasstab bitte 

sofort und sicher.

• NICHT in den Ofen oder die 

Mikrowelle geben.

• HALTEN SIE DEN GLAS STAB 

FERN VON KINDERN.

• Mit milder Seife waschen.

• NICHT in die Spülmaschine 

geben.

• Produkt NICHT ins Feuer werfen.

• Nur für den bestimmungs-

gemäßen Gebrauch verwen-

den.

SAFETY 
INFORMATION (EN)

SICHERHEITS-
INFORMATIONEN (DE)

OMNEWAND.COM

Lea y cumpla con todas las in-

strucciones y advertencias pro-

porcionadas en este manual y en 

el paquete antes de usar el pro-

ducto. El incumplimiento de las 

instrucciones y advertencias pro-

porcionadas en este documento 

puede provocar lesiones graves, 

resultados inexactos y/o daños al 

producto en sí. 

• NO use la varita de vidrio si está 

rajada o astillada. Si está agri-

etado, astillado o dañado de 

alguna manera, deseche con 

seguridad la varita de vidrio.

• NO lo coloque en el horno ni en 

el microondas.

• MANTENER LEJOS DEL ALCANCE 

DE LOS NIÑOS.

• Lavar con jabón suave.

• NO poner en el lavavajillas.

• NO arroje el producto al fuego.

• Usar solo para el uso previsto.

Veuillez lire et respecter toutes les 

instructions et tous les avertisse-

ments fournis dans ce manuel et 

dans l’emballage avant d’utiliser 

le produit. Le non-respect des in-

structions et des avertissements 

fournis dans le présent document 

peut entraîner des blessures 

graves, des résultats imprécis et/

ou des dommages au produit lui-

même.

• NE PAS utiliser le OMNE-Wand 

s’il est fissuré ou ébréché. En 

cas de fissure, de déchirement 

ou d’endommagement de 

quelque manière que ce soit, 

veuillez jeter le bâtonnet en 

verre en toute sécurité.

• NE PAS mettre au four ou au 

micro-ondes.

• GARDER LOIN DE LA PORTÉE DES 

ENFANTS.

• Laver avec du savon doux.

• NE PAS mettre au lave-vaisselle.

• NE PAS jeter le produit au feu.

• Utiliser uniquement pour l’us-

age prévu.

INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD (ES)

INFORMATION SUR  
LA SÉCURITÉ (FR)




