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Materiale
Materials

vetro  
glass 

Colori
Colours

Trasparent
Transparent  

Descrizione
Description

La nuova collezione di bicchieri In/Tagli, disegnata da Lara Caffi, 
rivela la preziosa lavorazione del vetro, per un effetto di grande 
eleganza. I Tumbler sono caratterizzati da tre decorazioni 
diverse del vetro, eseguite con la tecnica della molatura. 
Sofisticata la doppia finitura: metà bicchiere è decorato con 
una texture satinata, l’altra metà con un elegante intaglio o 
nella versione trasparente.
The new In/Tagli collection, designed by Lara Caffi, embodies 
the precious glass work, with an elegant final product. The 
tumblers are characterized by three different decorations made 
via glass grinding. The products show a double finishing: half of 
each glass is sandblasted, whereas the other half of it shows an 
elegant grinding work.

Istruzioni d’uso
Instructions

• Utilizzare un detergente specifico per lo scopo, si consiglia 
un detergente inodore per mantenere inalterato l’odore 
dei liquidi all’interno. • Utilizzare un panno morbido per 
non lasciare residui. • Aloni, unto e incrostazioni possono 
essere trattati con un prelavaggio a base di acqua tiepida e 
sapone neutro, o all’occorrenza con bicarbonato di sodio. 
• Non utilizzare anticalcare, spugne metalliche o abrasive e 
sostanze a base acida, rischiano di opacizzare la superficie.  • 
Posizionare i bicchieri in lavastoviglie con spazio sufficiente 
tra loro, utilizzare un detergente in soluzione liquida al 
posto delle pastiglie, con le quali si rischia l’abrasione. • 
Non impilare e non inserire posate o oggetti all’interno, 
meglio dotarsi di un alloggiamento che consenta la 
sospensione dei bicchieri per assicurarne lo sgocciolamento 
e prevenire accumuli di polvere. • Evitare esposizione a fonti 
di calore dirette e shock termici per preservare l’integrità 
del prodotto, in caso si versi una bevanda particolarmente 
calda o particolarmente fredda all’interno assicurarsi 
almeno che il bicchiere sia passato a temperatura ambiente.   
• Use a glass-specific detergent, prefer an unscented one to 
preserve the perceived odor of the liquids. • Use a soft cloth to 
not leave any residue. • Rings, grease, and crusts may be treated 
via pre-wash with lukewarm water and a neutral soap, if needed 
you can also use baking soda. • Avoid using anti-limescale, metal 
sponges and abrasive sponges or acid base substances, risking to 
opacify the surface of the glass. • When using the dishwasher 
place the glasses with enough space between them, use a liquid 
dishwasher rather than the pods, to not risk scratching the 
surface. • Do not stack and do not put any object inside, it is 
suggested to use a support to hang the glasses and make them 
dry while avoiding dust sitting inside. • Avoid direct contact with 
the heat and thermal shocks to preserve the glass integrity if 
you pour an extremely hot or an extremely cold beverage inside 
make sure for the glass to reach room temperature.  

Sito web
Website

Per l’attivazione dellagaranzia registrarsi sul sito knindustrie.
com
To activate the warranty please register on knindustrie.com

Composizione / Composition Misure (cm) Cl

Tumbler molato satinato 
Cut glass tumbler sandblasted h 8,8 28

Tumbler molato lucido 
Cut glass tumbler h 8,8 28

Tumbler opaco/trasparente 
Sandblasted/trasparent tumbler h 8,8 41

Bibita sabbiato  
Highball sandblasted h 16 37

Bibita  
Highball h 16 37
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