
E’ un prodotto Klorisdesign, il marchio 
che distingue i prodotti di design 
dell’azienda Giurgola. Klorisdesign 
propone  un nuovo concetto di living, 
con complementi d’arredo originali e 
funzionali al tempo stesso, dal gusto 
sia classico che moderno. Soluzioni 
raffinate e innovative, risultato del 
lavoro di un team di ricercatori 
e designers impegnati nello 
studio costante di linee e forme 
sempre nuove, ideali per chi fa 
della ricercatezza un fattore 
distintivo.

This is a Klorisdesign product, the brand that defines the 
design products of the Giurgola company.  Klorisdesign 
proposes a new concept of living, with both original and 
functional furnishings, with classic and modern taste at 
the same time. Refined and innovative solutions as the 
result of the work of a team of researchers and designers 
involved in the study of new lines 
and shapes, ideal for those who 
make of the refinement a 
distinctive sophistication.

A L B E R O   P O R T A   B O T T I G L I E A L B E R O   P O R T A   B O T T I G L I E

Semplice, unico, dalle linee pulite
e dalla struttura essenziale, Fizz
è elegante e leggero. Realizzato

in materiale termoplastico, 
garantisce la massima capienza e

una flessibilità assoluta.
Un espositore dal design originale

e moderno con grande capacità
contenitiva. 18 vani dall’ampio

diametro che ottimizzano lo spazio,
per un portabottiglie che

abbandona le forme della tradizione,
dirigendosi verso il futuro grazie

alla scelta di materiali innovativi in
grado di condensare valori estetici e

funzionali.

Simple, unique, clean lines and 
with an essential structure, Fizz 

is elegant and light. Made of 
thermoplastic material ensure 

maximum capacity and absolute 
flexibility. An exhibitor with an 

original and modern design with 
a large storage capacity. 18 

rooms with a large diameter to 
optimize the space, a wine rack 

that turns from the traditional 
shapes to the future, thanks to 

the choice of innovative materials 
able to concentrate aesthetic and 

functional values.

A L B E R O   P O R T A   B O T T I G L I E

LA LUCE SI FONDE CON LA MATERIA 

PER CREARE ATMOSFERE SOGNANTI
TO CREATE dreamy atmospheres

LIGHT BLENDS WITH  MATTER
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Via Lecce 242-Z.I. Galatina-Soleto - 73013 Galatina (Lecce) ITALY
tel: +39 0836 562826 - Fax: +39 0836 568181 - info@kloris.it - info@kloris.com

Made in Italy



A L B E R O   P O R T A   B O T T I G L I E

A decorative and functional 
proposal to present your 

collection of wines and 
sparkling wines with modern 
taste. A “tavern experience” 

of design with lights and 
shadows, sophisticated and 
soft, practical and ideal for 

indoor and outdoor furniture 
that, with a LED lighting kit, 

from white to multicolor, 
becomes a lamp furnishing, 
capable of making only the 

environment more minimal. 
Exhibitor with 18 rooms/accommodation, holding bottles 
of wine, sparkling wine etc. Neutral colour. Available on 
request in 16 colours and lighting systems with white or 
multicolor LED (RGB). Made of thermoplastic material. 

Espositore dotato di 18 vani/alloggio, 
per contenere bottiglie di vino, spumante o altro. 
Colore di serie neutro. Su richiesta disponibile 
in 16 colori e con sistemi di illuminazione LED 
bianco o multicolor (RGB). Realizzato in materiale 
termoplastico. 
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Una proposta decorativa e funzionale
per presentare con gusto moderno la 

propria raccolta di vini e spumanti. Una 
cantina “experience” di design, luci e 

ombre, sofisticata e leggera, pratica e 
ideale per ambienti indoor e outdoor, 

che con un kit di illuminazione LED, dal 
bianco al multicolor, diviene lampada 

d’arredo, capace di rendere unico 
anche l’ambiente più minimal. 

Per offrirvi le condizioni ottimali 
per conservare  i vostri vini, il 

portabottiglie Fizz è disponibile 
anche nella versione frigo, con 

motore refrigerante a 1 ventola, 
temperatura regolabile e display 

digitale a LED.  Basamento in 
acciaio inox con ventilazione.
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