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Dal 1800 le migliori botti specificatamente
INCOLLATE per uso arredo, STABILIZZATE e
IGIENIZZATE tramite ESSICCAZIONE a forno
forno,
con tinta ANTITARLO e ANTIMUFFA e trattate
con LUCIDO a due mani ANTIMACCHIA.
Tutte disponibili a listino anche con PREZZO AL
GREZZO, per chi voglia tingerle di un proprio
colore personalizzato.
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Non comuni botti da vino ma COMPLEMENTI
ARREDO destinati a rimanere STABILI negli anni
e PRATICI nell’utilizzo. Ampia possibilità di
PERSONALIZZAZIONE di dimensioni e finiture.
SOLUZIONI
OLUZIONI DA ARREDO che vanno oltre la
semplice botte e creano AMBIENTAZIONI
UNICHE. Sedute e tavoli non solo
olo BELLI da
vedere ma garanzia di un ottimo CONFORT per
il cliente e di soluzioni COMPATTE per i locali.
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Gli articoli in fotografia a listino sono illustrati
in differenti colori ma tutti gli arredi possono
essere richiesti in 4 finiture a scelta:

COLORE NOCE MEDIO

COLORE NOCE SCURO

E’ il colore rustico per eccellenza. Finitura
composta da mordente protettivo color
noce medio,, con cerchi solo sporcati e
striati, protetta da due mani di lucido
intervallate da levigatura a mano dei
manufatti

Finitura composta da mordente
protettivo color noce scuro, con cerchi
solo sporcati e striati,
striati protetta da due
mani di lucido intervallate da
levigatura a mano dei manufatti

COLORE SBIANCATO

FINITURA LASCIATA AL GREZZO

Finitura
composta
da
mordente
protettivo color sbiancato, raschiato sui
cerchi, protetta da due mani di lucido
intervallate da levigatura a mano dei
manufatti (+5% prezzo)

Il prezzo del manufatto al grezzo
incide per un -10%
10% e in tal caso per la
corretta conservazione dei
de manufatti
la verniciatura deve essere effettuata
effe
a cura del cliente
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TTB019 Tavolo botte nuova in castagno, aperto 4 lati,

TTB020 Tavolo botte nuova in castagno, aperto 4

TTB037 Tavolo a 3 piedi da doghe di botte nuova in

tinto noce, lucidato a 2 mani, diametro botte cm 65,

lati, tinto noce, lucidato a 2 mani, diametro botte

castagno, tinto noce, lucidato a 2 mani, diametro piano

diametro piano cm.110, alto cm 80

cm 65, diametro piano cm.78, alto cm 80

cm.78, alto cm 80

Utile per lunga permanenza dove poter

Utile per lunga permanenza per poter

Utile per pavimentazioni molto irregolari e per lunga

comodamente distendere le gambe. Adatto per 6 o

comodamente distendere le gambe, in particolare

permanenza dove poter comodamente distendere le

max 7 persone, si abbina con sgabelli alti 48 cm o

per locali piccoli. Adatto per 4 o max 5 persone, si

gambe. Adatto per 3 o max 4 persone, si abbina con

comuni sedie. Disponibile anche con piano da 90x90

abbina con sgabelli alti 48 cm o comuni sedie.

sgabelli alti 48 cm o comuni sedie.

cm a 110x110 cm.

Disponibile
isponibile anche con piano quadrato 80x80cm.
TTB037 New chestnut 3-feet table, walnut etched +

TTB019 New chestnut barrel table, 4 open sides,

TTB020 New chestnut barrel table, 4 open sides,

walnut etched + coated, barrel d.65 cm, top d.110

walnut etched + coated, barrel d.65 cm, top d.78

coated, top d.78
d. cm, h.96 cm

cm, h.80 cm

cm, h.80 cm

TTB030 Tavolo botte nuova in castagno senza fondi,

TTB0
TTB031 Tavolo botte nuova in castagno senza

039/E Tavolo fondo botte nuova in castagno a 4 piedi

aperto 4 lati, tinto noce, lucidato a 2 mani, diametro

fondi
fondi, aperto 4 lati, tinto noce, lucidato a 2 mani,

tinto noce, lucidato a 2 mani, diametro cm 55/58, alto

botte cm 65, diametro piano cm.110, alto cm 96

diametro botte cm 65, diametro piano cm.78, alto

cm 80

Utile per lunga permanenza dove poter

cm 95

Utile per esterno locali (es.zone fumatori) e in

comodamente distendere le gambe. Adatto per 6 o

Utile per lunga permanenza dove poter

generale come tavolo di servizio. Meno adatto per

max 7 persone, si abbina con sgabelli alti 65 cm.

comodamente distendere le gambe, in particolare

l’utilizzo a sedere.

per locali con poco spazio. Adatto per 4 o max 5
TTB030 New chestnut barrel table, 4 open sides,

persone
persone, si abbina con sgabelli alti 65 cm.

walnut etched + coated, barrel d.65 cm, top d.110
cm, h.96 cm

039/E New chestnut barrel top table, 4 legs, walnut
etched + coated, d.55/58cm, h.80cm

TTB0
TTB031 New chestnut barrel table, 4 open sides,
walnut etched + coated, barrel d.65 cm, top d.78
cm, h.
h.95 cm
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Tavolo TTB031
Sgabello SSD006P
Tavolo TTB031

Sgabello 033/O65

Sgabello SSD005P

Sgabello SSD005P

Tavolo TTB031

Tavolo TTB014

Imbottitura 037/C

Poggiapiedi 000/F

Sgabello SSD006P
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TTB035 Tavolo botte nuova centrale in castagno, tinto

TTB036 Tavolo botte nuova centrale in castagno,

TTB005 Tavolo botte senza fondi nuova in castagno lt

noce, lucidato a 2 mani, diametro botte cm 42,

tinto noce, lucidat
lucidato a 2 mani, diametro botte cm

200, piano abete diametro cm 110, tinto noce, lucidato

diametro base 60 cm, diametro piano 110 cm, con

42
42, diametro base 60 cm, diametro piano 78 cm,

a 2 mani, alto cm 80

piedini, alto cm 77

con piedini
piedini, alto cm 77

Utile ad uso colazioni, bar o aperitivi. Il diametro ampio

Utile per lunga permanenza dove poter comodamente

Utile per lunga permanenza dove poter

consente di tenere le gambe sotto al piano.

distendere le gambe, in particolare per locali con poco

comodamente distendere le gambe, in particolare

Adatto per 4/6 persone,
persone si abbina con sgabelli alti 48

spazio. Adatto per 6/7 persone, si abbina con sgabelli

per locali con poco spazio. Adatto per 4/5

cm o comuni sedie.

alti 48 cm o comuni sedie.

persone
persone, si abbina con sgabelli alti 48 cm o

TTB035 New chestnut central barrel table, walnut

comuni sedie. Disponibile anche con piano

TTB005 New hollow chestnut barrel table, fir top

quadrate 80x80 cm.

d.110cm, walnut etched + coated, h.80 cm

etched + coated, barrel d.42 cm, base panel d.60cm,
top panel d.110 cm, h.77 cm

TTB03
TTB036 New chestnut central barrel table, walnut
etched + coated, barrel d.42 cm, base panel
d.60cm, top panel d.78 cm, h.77 cm

TTB003 Tavolo botte senza fondi nuova in castagno

TTB014 Tavolo botte senza fondi nuova in

TTB029 Tavolo botte senza fondi nuova in castagno

lt 200, piano abete diam. cm 110, tinto noce, lucidato

castagno allungata, piano abete diametro cm 110,

allungata e aperta su 4 lati, senza fondo, piano abete

a 2 mani, alto cm 96

tinto noce noce (in foto è in ESEMPIO NOCE

diametro cm 78, tinto noce,
noce lucidato a 2 mani, alto cm

Utile ad uso colazioni, bar o aperitivi. Il diametro

SCURO
SCURO), lucidato a 2 mani, alto cm 116

115

ampio consente di tenere le gambe sotto al piano.

Utile ad uso colazioni, bar o aperitivi. Il diametro

Utile ad lunga permanenza dove il cliente possa

Adatto per 4/6 persone, si abbina con sgabelli alti 65

ampio consente di tenere le gambe sotto al piano.

comodamente distendere le gambe, ad uso bar, pub o

cm ed è utilizzabile anche in piedi.

Adatto per 4/6 persone
persone, si abbina con sgabelli alti

aperitivi.

80 cm ed è utilizzabile anche in piedi.

Adatto per 4/5
4/ persone, si abbina con sgabelli alti 80

TTB003 New hollow 200lt chestnut barrel table, fir top
d.110cm, walnut etched + coated, h.95 cm

cm ed è utilizzabile anche in piedi.
TTB014 New half-hollow long chestnut barrel
table, fir top d.110cm, walnut etched + coated,

TTB029 New half-hollow
half
long chestnut barrel table

h.115 cm

open on 4 sides, with no bottom panel,
panel fir top d.78cm,
walnut etched + coated, h.115 cm

www.BrigantiSrl.it – Tel. +39 0547 310171 – Cesena
Cesena, Italy – Pagina 7

Tavolo TTB001

Tavolo TTB034

Sgabello 033/L

Sgabello 033/O80

Poggiapiedi 000/F

Tavolo TTB013

Sgabello 033/O80
Tavolo TTB014

Poggiapiedi 000/F
Imbottitura 037/B

Sgabello 033/O80
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TTB033 Tavolo botte stretta senza fondi nuova in

TTB0
TTB034 Tavolo botte stretta senza fondi nuova in

TTB017 Tavolo mezza botte nuova in castagno

castagno allungata e aperta su 3 lati, senza fondo,

castagno allungata e aperta su 3 lati, senza

diametro 65 cm, piano abete cm 78, tinto noce,

piano abete diametro cm 50, tinto noce, lucidato a 2

fondo, piano abete diametro cm 50
50, tinto noce,

lucidato a 2 mani, spesso cm 33/39, alto cm 95

mani, alto cm 95

lucidato a 2 mani, alto cm 115

Utile ad uso bar, pub o aperitivi. Il piano funge

Utile per aperitivi e locali dove sia necessario avere

Utile per aperitivi e locali dove sia necessario

principalmente per appoggio bicchieri e aperitivi.

tavoli compatti.

avere tavoli compatti.

Adatto per 2 persone, si abbina con sgabelli alti 65 cm

Adatto per 4 persone, si abbina con sgabelli alti 65 cm

Adatto per 4 persone, si abbina con sgabelli alti

ed è utilizzabile anche in piedi.

ed è utilizzabile anche in piedi.

80 cm ed è utilizzabile anche in piedi.
TTB017 New half chestnut barrel table, fir top + back,

TTB033 New half-hollow long thin chestnut barrel

TTB0
TTB034 New half-hollow long thin chestnut barrel

walnut etched + coated, l.66/78 cm, w.33/39 cm, h.95

table open on 3 sides, with no bottom panel, fir top

table open on 3 sides, with no bottom panel, fir

cm

d.50cm, walnut etched + coated, h.95 cm

top d.50cm, walnut etched + coated, h.11
h.115 cm

TTB024 Tavolo botte nuova in castagno lt 200, piano

TTB027 Tavolo da mezza botte nuova in

TTB028P Tavolo da mezza botte nuova in castagno lt

in vetro temperato diametro cm 78, tinto noce,

castagno lt 200, piano in abete cm 100x70, tinto

100,
00, piano in abete cm 86x55 apribile con pistoni, tinto

lucidato a 2 mani, alto cm 93

noce, lucidato a 2 mani, 1 anta a chiavistello, alto

noce, lucidato a 2 mani, 1 anta a chiavistello, alto cm

Utile ad uso bar, pub o aperitivi. Il piano funge

cm 50

40

principalmente per appoggio bicchieri e aperitivi. Può

Utile ad uso bar, pub o aperitivi. Funge da

Utile ad uso bar, pub o aperitivi. Funge da appoggio o

contenere listino o altro sotto al vetro.

appoggio o da tavolino da fumo
fumo.

da tavolino da fumo.
fumo

Adatto per 4/5 persone, si abbina con sgabelli alti 65

Si abbina a poltroncine e grazie ai piedi di rialzo

Si abbina a poltroncine e grazie ai piedi di rialzo

cm ed è utilizzabile anche in piedi.

permette di distendere le gambe.

permette di distendere le gambe.

TTB024 New half-hollow 200lt chestnut barrel table,

TTB027 New half 100lt chestnut barrel table, fir

TTB028P New half 100lt chestnut barrel table,

glass top d.78cm, walnut etched + coated, h.93 cm

shelf 100x7
100x70cm, walnut etched + coated, h.50cm

openable fir shelf 86x55cm, walnut etched + coated,
h.40cm
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Poltrona SPB002

Botte BNT100

Tavolo 039/C

Tavolo TTB027

Tavolo TTB027

Tavolo TTB027
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039/C Tavolino fondo botte nuova in castagno a 3

TTB009 Tavolo botte nuova senza fondi in

000/N Optional logo stancil a vernice tramite adesivo a

piedi tinto noce, luc. a 2 mani, d.cm 50/56, alto cm 45

castagno tinto noce, lucidato a 2 mani, piano

membrana su top o su pancia botte (botte e costo

Utile ad uso bar, pub o aperitivi. Funge da appoggio o

abete diametro cm 55, alto cm 47

messa in macchina logo esclusi)
esclusi

da tavolino da fumo.

Utile ad uso bar, pub o aperitivi. Funge da

Utile per personalizzare un piano con disegni o logo

Si abbina a poltroncine e grazie ai piedi di rialzo

appoggio o da tavolino da fumo
fumo.

del locale.

permette di distendere le gambe.

Si abbina a poltroncine.

Si abbina a qualsiasi superficie.

039/C New chestnut barrel top table, 3 legs, walnut

TTB009 New hollow chestnut barrel table, fir top

000/N Optional stancil painted logo by sticker on barrel

etched + coated, d.50/56cm, h.45cm

d.55cm, walnut etched + coated, h.47 cm

top or side (barrel not included)

000/H Optional piano in vetro temperato diametro 78

000/L Optional laseratura a piacere su piano in

000/M Optional set 4 ventose nere + 4 inserti a doppia

cm (botte esclusa)

legno o vetro (piano e costo messa in macchina

filettatura da applicare al legno (vetro escluso)

Utile per dare un tocco di contrasto tra rustico e

esclusi
esclusi)

Utile per fissare il vetro alla botte in massima

moderno.

Utile per personalizzare un piano con disegni o

sicurezza

Si abbina a qualsiasi tavolo.

logo del locale.

Si abbina a qualsiasi fondo di botte

Si abbina a qualsiasi superficie.
000/H Optional glass d.78 cm (barrel not included)

000/M Optional set 4 suckers + 4 wood screwed
000/L Optional laser drawing on glass or wood top
(top not included)
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inserts (glass
glass not included)

Panca 041/B
Tavolo TTB009

Vetro 000/H

Sgabello SSD007

Ventose 000/M

Tavolo TTB009

Sgabello SSD005P
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SSD007 Comodissimo sgabello a botte in castagno

SSD009 Comodissimo sgabello a botte in

SSD010 Comodissimo sgabello a botte in castagno

tinto noce aperto ai lati, senza fondo inferiore,

castagno tinto noce aperto ai lati, senza fondo

tinto noce aperto ai lati, senza fondo inferiore, lucidato

lucidato a 2 mani, alto cm 48

inferiore, lucidato a 2 mani, alto cm 65

a 2 mani, alto cm 80

Si abbina a comuni tavoli alti 80 cm.

Si abbina a comuni tavoli alti 95 cm.

Si abbina a comuni tavoli alti 115 cm.

SSD007 Comfortable barrel chestnut stool open on

SSD009 Comfortable barrel chestnut stool open

SSD010 Comfortable barrel
b
chestnut stool open on

sides, with no bottom, walnut etched + coated,

on sides, with no bottom, walnut etched + coated,

sides, with no bottom, walnut etched + coated, h.80cm
h.80

h.48cm

h.65
h.65cm

033/O48 Sgabello a 3 doghe tinto noce, solo top

033/O
033/O65 Sgabello a 3 doghe tinto noce, solo top

033/O80 Sgabello a 3 doghe tinto noce, solo top

lucidato, alto cm 48

lucidato, alto cm 65

lucidato, alto cm 80

Si abbina a comuni tavoli alti 80 cm.

Si abbina a tavoli alti circa 95 cm.

Si abbina a tavoli alti circa 115 cm o a banconi bar.

033/O48 3 staves stool, walnut etched, coated seat,

033/O
033/O65 3 staves stool, walnut etched, coated

033/O80 3 staves stool, walnut etched, coated seat,

h.48cm

seat, h.65cm

h.80cm
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Tavolo TTB013
Tavolo TTB013
Imbottitura 037/A

Sgabello 033/O80
Sgabello 033/O80

Piano su misura

Sgabello 033/O65
Sgabello 033/O65

Mobile MCB011
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SSD004P Sgabello a 4 doghe con marchio a fuoco

SSD005
SSD005P Sgabello a 4 doghe con marchio a

SSD006P
P Sgabello a 4 doghe con marchio a fuoco

tinto noce, lucidato a 2 mani, seduta alta cm 48

fuoco tinto noce, lucidato a 2 mani, seduta alta cm

tinto noce, lucidato a 2 mani, seduta alta cm 80,
80 con

Si abbina a tavoli alti circa 95 cm.

65
65, con poggiapiedi

poggiapiedi

Si abbina a tavoli alti circa 95 cm.

Si abbina a tavoli alti circa 115 cm o a banconi bar.

modelli) in ecopelle, 5 colori a scelta

SSD005
SSD005P 4 staves stool + backrest with firebrand,

SSD006P
P 4 staves stool + backrest with firebrand,

Si abbina a tutti gli sgabelli con schienale

walnut etched + coated, seat h.65 cm
cm, with

walnut etched + coated, seat h.80 cm,
cm with footrest

037/C Rivestimento per schienale sgabelli (tutti i

footrest
SSD004P 4 staves stool + backrest with firebrand,
walnut etched + coated, seat h.48 cm
037/C Eco-leather soft coat for backrest (all models),
5 colors available

033/L Sgabello a botte in castagno tinto noce,

037/A Rivestimento per sgabelli (tutti i modelli) in

043/F Sedia in faggio tinta noce e lucidata a 2 mani o

lucidato a 2 mani, alto cm 65

ecopelle, 5 colori a scelta

tinta scura uniforme, altezza cm 88

Si abbina a tavoli alti circa 95 cm.

Si abbina a tutti gli sgabelli tondi senza schienale

Si abbina a comuni tavoli alti 80 cm.

033/L Barrel chestnut stool, walnut etched + coated,

037/B Rivestimento bianco sintetico per sgabelli

043/F Beech chair, walnut etched + coated or dark flat

h.65cm

con logo personalizzabile (minimo 5 pezzi)

painting, h.88cm

Si abbina a tutti gli sgabelli tondi senza schienale.
037/A Eco-leather soft coat for stools (all models),
5 colors available
037/B White synthetic soft coat for stools (all
models) with customizable logo (min.5 pc)
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Mobile MCB012
Tavolo TTB020

Sgabello SSD005P

Sgabello SSD004

Divano SPB009

Tavolo TTB027

Poltrona SPB002

Poltrona SPB002
Tavolo TTB005
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SPB006 Poltrona da doghe di botte nuova in

SPB0
SPB010 Divano da doghe di botte nuova in

SPB007 Divano da doghe di botte nuova in castagno

castagno tinto noce, lucidata a 2 mani, lunghezza cm

castagno tinto noce, lucidato a 2 mani, lunghezza

tinto noce (al naturale in foto esempio), lucidato a 2

92, prof. cm 65, schienale circa h cm 98

cm 1
130, prof. cm 65, schienale circa h cm 98

mani, lunghezza cm 160, prof. cm 65, schienale circa

Si abbina a tavolini bassi di cortesia, anche in

Si abbina a tavolini bassi di cortesia, anche in

h cm 98

esterno.

esterno.

Si abbina a tavolini bassi di cortesia, anche in esterno.

SPB006 New chestnut staves barrel armchair, walnut

SPB0
SPB010 New chestnut staves barrel sofa, walnut

SPB007 New chestnut staves barrel sofa, walnut

etched + coated, l.92cm, w.65cm, h.98cm

etched + coated, l.1
l.130cm, w.65cm, h.98cm

etched + coated, l.160cm, w.65cm, h.98cm

SPB008 Poltrona imbottita da botte nuova in

SPB0
SPB011 Divano imbottito da botte nuova in

SPB009 Divano imbottito da botte nuova in castagno

castagno tinto noce (al naturale in foto esempio),

castagno tinto noce, lucidato a 2 mani, lunghezza

tinto noce, lucidato a 2 mani, lunghezza cm 160, prof.

lucidata a 2 mani, lunghezza cm 92, prof. cm 65,

cm 1
130, prof. cm 65, schienale circa h cm 85

cm 65, schienale circa h cm 85

schienale circa h cm 85

Si abbina a tavolini bassi di cortesia.

Si abbina a tavolini bassi di cortesia.

SPB0
SPB011 New chestnut padded barrel sofa, walnut

SPB009 New chestnut padded barrel sofa, walnut

etched + coated, l.1
l.130cm, w.65cm, h.85cm

etched + coated, l.160cm, w.65cm, h.85cm

Si abbina a tavolini bassi di cortesia.
SPB008 New chestnut padded barrel armchair,
walnut etched + coated, l.92cm, w.65cm, h.85cm
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SPB005 (versione ) Poltrona da botte senza fondi

SPB002 Poltrona da botte senza fondi nuova in

SPB013 Sedia a dondolo da doghe di botte nuova in

nuova in castagno tinta noce (esempio noce scuro in

castagno tinta noce, lucidata a 2 mani, imbottita

castagno tinto noce, lucidata
lu
a 2 mani, lunghezza cm

foto), lucidata a 2 mani, diametro cm 50, seduta alta

ecopelle (5 colori a scelta), diametro cm 69,

82, prof. cm 92, schienale circa h cm 92

40 cm, schienale alto cm 75 (cuscino escluso)

schienale alto cm 75

Si abbina a tavolini bassi di cortesia.

Si abbina a tavolini bassi di cortesia, anche in

Si abbina a tavolini bassi di cortesia.

esterno.

SPB013 New chestnut staves barrel rocking chair,
SPB002 New hollow chestnut barrel armchair,

SPB005 New hollow chestnut barrel armchair, walnut

walnut etched + coated, eco
eco-leather soft coated (5

etched + coated, d.50cm, h.75 cm (pillow not

colors), d.69cm, h.75cm

walnut etched + coated, l.82cm, w.92cm, h.92cm
h.92

included)

SPB200 Panca con schienale e sostegni a botte

041/B Panca cm 200x34 con 2 botti nuove senza

SPB201 Panca cm 200x34 con 2 botti nuove senza

senza fondi, tinta noce, lucidata a 2 mani, lunga

fondi
fondi, piano abete spessore cm 4, alta cm 49,

fondi aperte su 3 lati,
lati piano abete spessore cm 4, alta

cm.200, larga cm.47, alta cm.95

tinta noce, lucidata a 2 mani

cm 49, tinta noce, lucidata a 2 mani

Si abbina a comuni tavoli rettangolari alti 80 cm.

Si abbina a comuni tavoli rettangolari alti 80 cm.

Si abbina a comuni tavoli rettangolari alti 80 cm.

Disponibile con lunghezza a piacere

Disponibile con lunghezza a piacere

Disponibile con lunghezza a piacere

SPB200 Bench w/backrest and barrels, walnut

041/B Bench cm200x34 w/2 new barrels, 4cm fir

SPB201 Bench cm200x34 w/2 new barrels open on 3

etched + coated, l.200cm, w.47cm, h.95cm

top, h.49cm, walnut etched + coated

sides,, 4cm fir top, h.49cm, walnut etched + coated
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Panca SPB200

Tavolo TTB019
Poltrona SPB005

Divano SPB009

Divano SPB010
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Tavolo TTB028P

TLB005 Tavolo lungo cm 200x80 con 2 botti senza

TLB001 Tavolo banco cm 200x80 con 2 botti

MCB002 Mobiletto da botte nuova in castagno lt 200,

fondi nuove in castagno, piano abete spessore cm 4,

nuove in castagno lt 200 aperte, ripiani abete,

ripiano centrale abete, tinto noce, lucidato a 2 mani,

alto cm 96, tinto noce, lucidato a 2 mani

tinto noce, lucidato a 2 mani, alto cm 96

aperto su 1 lato, diametro cm 66, alto cm 92

Utile per uso bancone non attrezzato e appoggio di

Utile per uso bancone non attrezzato e appoggio

Utile ad uso espositore prodotti e portabottiglie.

servizio.

di servizio.

TLB005 Long table cm200x89, w/2 new chestnut

TLB001 Desk table cm200x89, w/2 open new

barrels, 4cm fir top, walnut etched + coated, h.96cm

chestnut barrel + fir shelves, walnut etched +

MCB002 New 200lt chestnut barrel cabinet, open + fir
shelf, walnut etched + coated, d.66cm, h.92cm

coated, h.96cm

MCB001 Mobiletto da botte nuova in castagno lt 200,

MCB0
MCB015 Espositore da botte nuova in castagno lt

MCB020 Tavolo espositore da botte nuova in

ripiano centrale abete, tinto noce, lucidato a 2 mani,

200, con mensole per 20 bottiglie, tinto noce,

castagno lt 200, con mensole per 15 bottiglie, tinto

aperto su 2 lati, diametro cm 66, alto cm 92

lucidato a 2 mani, aperto su 2 lati, diametro cm

noce,, lucidato a 2 mani, aperto su 1 lato,
lato diametro

Utile ad uso espositore prodotti e portabottiglie.

66, alto cm 92

botte cm 66,
66 diametro vetro cm 78, alto cm 80

Utile ad uso espositore prodotti e portabottiglie.

Utile ad uso espositore prodotti e portabottiglie.

walnut etched + coated, open on both side, d.66cm,

MCB0
MCB015 New 200lt chestnut barrel display,

MCB020 New 200lt
200 chestnut barrel table display,

h.92cm

shelves for 20 bottles
bottles, walnut etched + coated,

shelves for 15 bottles,
bottles walnut etched + coated, open

open on both side, d.66cm, h.92cm

on one side, barrel d.66cm, glass d.78 cm, h.80cm

MCB001 New 200lt chestnut barrel display, fir shelf,
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Mobile MCB002

Tavolo TLB001

Vetro 000/H

Mobile MCB012

Mobile MCB010

Luce interna LSM001
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MCB010 Mobiletto da botte nuova in castagno lt 200,

MCB011 Mobiletto da mezza botte nuova in

MCB008 Mobiletto da botte nuova in castagno lt 100,

ripiano centrale abete, tinto noce, lucidato a 2 mani, 1

castagno, ripiano centrale abete, tinto noce,

ripiano centrale abete, tinto noce, lucidato a 2 mani, 1

anta a chiavistello, diametro cm 66, alto cm 92

lucidato a 2 mani, 1 anta a chiavistello, larg
largo cm

anta a chiavistello, diametro cm 50, alto cm 84

Utile ad uso mobile di servizio e cantinetta

66, spessa cm 33, alto cm 92

Utile ad uso mobile di servizio e cantinetta

portabottiglie. Luce interna a sensore opzionale (a

Utile ad uso mobile di servizio e cantinetta

portabottiglie. Luce interna a sensore opzionale (a

richiesta).

portabottiglie. Luce interna a sensore opzionale (a

richiesta).

richiesta).
MCB008 New 100lt chestnut barrel cabinet, 1door
MCB0010 New 200lt chestnut barrel cabinet, 1door

MCB0011 New half chestnut barrel cabinet, 1door

w/bolt + fir shelf, walnut etched + coated, d.50cm,

w/bolt + fir shelf, walnut etched + coated, d.66cm,

w/bolt + fir shelf, walnut etched + coated, l.66cm,

h.84cm

h.92cm

w.33cm, h.
h.92cm

MCB012 Mobiletto da botte nuova in castagno lt 200,

MCB013 Mobiletto da botte nuova in castagno lt

LSM001 Luce a led con accensione tramite sensore di

ripiano centrale abete, tinto noce, lucidato a 2 mani, 2

200, rastrelliera portabottiglie, tinto noce, lucidato

movimento a batterie o accensione a pulsante,

ante a chiavistello, diametro cm 66, alto cm 92

a 2 mani, 2 ante a chiavistello, diametro cm 66,

adattabile ad ogni mobiletto

Utile ad uso mobile di servizio e cantinetta

alto cm 92

portabottiglie. Luce interna a sensore opzionale (a

Utile ad uso cantinetta portabottiglie. Luce interna

LSM001 Led light with motion sensor or button, with

richiesta).

a sensore opzionale (a richiesta).

batteries, to be placed in every cabinet
c

MCB012 New 200lt chestnut barrel cabinet, 2doors

MCB013 New 200lt chestnut barrel cabinet,

w/bolt + fir shelf, walnut etched + coated, d.66cm,

2doors w/bolt + bottle rack, walnut etched +

h.92cm

coated, d.66cm, h.92cm
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Tavolo TTB013

Mobile MCB011
Mobile MCB008

Imbottitura 037/A

Luce interna LSM001

Sgabello 033/O80

Lavabo non incluso

Mobile MCB018

Mobile MCB008
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La CULTURA DEL VINO si rinnova. La mescita
da sacche BAG--IN-BOX
BOX unisce la conservazione
del gusto originario con la BELLEZZA, la
PRATICITA’ e la capacità di ISOLAMENTO
delle botti.
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044/B Botte professionale per bag-in-box lt 5/10, in

044/D Botte professionale per bag-in-box lt 10/20,

044/F Botte professionale per bag-in-box
bag
lt 15+15, in

castagno lucidato a 2 mani, cm 31x36(+5)x42h, con

in rovere lucidato a 2 mani, cm 42x47(+5)x52h,

castagno
o lucidato a 2 mani, cm 55x58(+5)x65h,
55x58(+
con

rubinetto inox e attacco VITOP

con rubinetto inox e attacco VITOP

doppio rubinetto inox e attacco VITOP

Utile per bar, enoteche, catering e ristoranti, anche

Utile per bar, enoteche, catering e ristoranti,

Utile per bar, enoteche, catering e ristoranti, anche per

per conservare la sacca al fresco per qualche ora

anche per conservare la sacca al fresco per

alloggiare 2 sacche in uno spazio compatto.

tramite comuni tavolette da freezer.

qualche ora tramite comuni tavolette da freezer.
044/ Professional bag-in-box
bag
barrel, coated chestnut-

044/B Professional bag-in-box barrel, 5/10 lt coated

tree, cm 55x58(+5)x65h,
55x58
double inox tap + VITOP

chestnut-tree, cm 31x36(+5)x42h, inox tap + VITOP

044/D Professional bag-in-box barrel, 10/20 lt

junction

coated chestnut
chestnut-tree, cm 42x47(+5)x52h, inox tap

junctions (max 15+15 lt bags)

+ VITOP junction

044/A Botte professionale per bag-in-box lt 5/10, in

044/C Botte professionale per bag-in-box lt 10/20,

FBO006 Fondo botte nuovo in castagno, lucidato a 2

castagno lucidato a 2 mani, cm 31x36x42h

in castagno lucidato a 2 mani, cm 38x47x52h

mani, alto cm 9 circa, 1 cerchio, con 2 rubinetti e

Utile per bar, enoteche, catering e ristoranti, anche

Utile per bar, enoteche, catering e ristoranti,

innesti per sacche bag-in-box
bag
Vitop diametro cm 45/48

per conservare la sacca al fresco per qualche ora

anche per conservare la sacca al fresco per

Utile per mescita vino in bag-in-box
bag
da ripostiglio sul

tramite comuni tavolette da freezer.

qualche ora tramite comuni tavolette da freezer.

retro della parete.

044/A Professional bag-in-box barrel, 5/10 lt coated

044/C Professional bag-in-box barrel, 10/20 lt

FBO006 Coated new barrel top, chestnut wood,

chestnut-tree, cm 31x36x42h

coated chestnut
chestnut-tree, cm 38x47x52h

h.9cm, 1 belt, w/2 taps + Vitop bag-in-box
bag
connections, d.45/48 cm
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Fondo FBO005

Fondo FBO005

Spinatori non inclusi

Spinatori non inclusi

Fondo laserato FBO007

Fondo per bag-in-box
box FBO006

www.BrigantiSrl.it – Tel. +39 0547 310171 – Cesena, Italy – Pagina 26

FBO004 Fondo botte nuovo grezzo in castagno, alto

FBO005 Fondo botte nuovo in castagno, lucidato

FBO006 Fondo botte nuovo in castagno, lucidato a 2

cm 9 circa, 1 cerchio, diametro cm 45/48

a 2 mani, alto cm 9 circa, 1 cerchio diametro cm

mani, alto cm 9 circa, 1 cerchio, con 2 rubinetti e

Utile per decorazione, insegna locale, applicazione

45/48

innesti per sacche bag-in-box
bag
Vitop diametro cm 45/48

rubinetti da impianto di spillatura.

Utile per decorazione, insegna locale,

Utile per mescita vino in bag-in-box
bag
da ripostiglio sul

applicazione rubinetti da impianto di spillatura.

retro della parete.

FBO005 Coated new barrel top, chestnut wood,

FBO006 Coated new barrel top, chestnut wood,

h.9cm, 1 belt, d.45/48 cm

h.9cm, 1 belt, w/2 taps + Vitop bag-in-box
bag

FBO004 Rough new barrel top, chestnut , h.9cm, 1
belt, d.45/48 cm

connections, d.45/48 cm

FBO007 Fondo botte nuovo laserato Italian Wine

FBO009 Fondo botte nuovo, tinto noce, lucidato a

FBO010 Fondo botte nuovo laserato Italian Wine

Country (oppure con vini regionali per almeno 5 pz),

2 mani, alto cm 10 circa,1 cerchio, largo cm 68/78

Country (oppure con vini regionali per almeno 5 pz),
pz

lucidato a 2 mani, alto cm 9 circa, 1 cerchio, largo cm

Utile per decorazione, insegna locale,

lucidato a 2 mani, alto cm 10,
10 1 cerchio, largo cm

45/48

applicazione rubinetti d
da impianto di spillatura.

68/78

Utile per decorazione, insegna locale, applicazione

Utile per decorazione, insegna locale, applicazione

rubinetti da impianto di spillatura. Laseratura

FBO009 New barrel top, walnut etched + coated,

rubinetti da impianto di spillatura. Laseratura

personalizzabile con supplemento.

h.1
h.10cm, 1 belt, d.68/78cm

personalizzabile con supplemento.

FBO007 New printed barrel top with Italian Wine

FBO010 New printed barrel top with with Italian Wine

country print, coated, h.9cm, 1 belt, d.45/48cm

country print, coated, h.10cm,
h.10
1 belt, d.68/78cm
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CA003G Portaghiaccio in legno di castagno o ciliegio

CA004 Portaghiaccio in legno di castagno o

CA003 Portaghiaccio in legno di castagno o ciliegio

verniciato con inserto in polietilene per uso

ciliegio verniciato con inserto in polietilene per uso

verniciato con inserto in polietilene per uso alimentare,
alime

alimentare, diametro cm 40x24h

alimentare e con coperchio (con o senza fori),

diametro cm 35x19h,
35x19 kg 7

Utile come contenitore per alimenti o champagnera.

diametro cm 40x25h

Utile come contenitore per alimenti o champagnera.

Utile come contenitore per alimenti o
CA003G Chestnut or cherrytree ice bucket, coated,

champagnera.

CA003 Chestnut or cherrytree ice bucket, coated,

w/plastic container, d.40cm/h.24cm

w/plastic container, d.35cm/h.19cm,
d.35cm/h.19
7kg
CA00
CA004 Chestnut or cherrytree ice bucket, coated,
w/plastic container and with cap (with or without
holes), d.40cm/h.25
d.40cm/h.25cm

CA012 Portaghiaccio in legno di castagno o ciliegio

CA019 Portaghiaccio in legno di castagno o

CA019A Portaghiaccio in legno di castagno o ciliegio

lucidato con inserto in polietilene per uso alimentare

ciliegio verniciato con inserto in acciaio inox

verniciato con inserto in acciaio inox, con coperchio

e coperchio (con o senza fori), diametro cm 35x20h

diametro cm 25
25x25h, kg 5

(con
on o senza fori), diametro cm 25x26h,
25
kg 5

Utile come contenitore per alimenti o champagnera.

Utile come contenitore per alimenti o

Utile come contenitore per alimenti o champagnera.

champagnera.
CA012 Chestnut or cherrytree ice bucket, coated,

CA019A Chestnut
Ch
or cherrytree ice bucket, coated,

w/plastic container and cap (with or without holes),

CA019 Chestnut or cherrytree ice bucket, coated,

cover (with or without holes),
holes) with inox steel container,

d.35cm, h.20cm

with inox steel container, d.30cm/h.25cm, 5kg

d.30cm/h.26
d.30cm/h.26cm,
5kg
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CA007 Portabottiglie a muro da 2 doghe usate, con o

CA009 Portabottiglie con base a terra da 1 doga

CA013 Portabottiglie da 1 doga usata da appendere a

senza base, tinto noce e lucidato a 2 mani

usata, tinto noce e lucidato a 2 mani

muro, , tinto noce e lucidato a 2 mani

Utile come arredo parete, da affiancare a 2 o più

Utile come arredo vineria, enoteca o angolo

Utile come arredo parete, da affiancare a 2 o più

elementi.

portabottiglie.

elementi.

CA007 Double used stave bottles rest to be hanged,

CA009 Used stave bottles rest w/support, coated

CA013 Used stave bottles rest to be hanged, coated

CA011 Portabottiglie a 3 piedi (15 sedi per bottiglie),

CA0092 Portabottiglie a muro da 2 doghe usate o

CA010 Portabottiglia con portabicchieri, tinto noce e

tinto noce e lucidato a 2 mani

nuove, tinto noce e lucidato a 2 mani

lucidato a 2 mani

Utile come arredo vineria, enoteca o angolo

Utile come arredo parete, da affiancare a 2 o più

Utile come portabottiglie da mensola o anche da

portabottiglie.

elementi.

appendere a parete.

CA011 3 used stave bottles rest (for 15 bottles),

CA0092 Double used or new stave bottles rest to

CA010 Bottle rest w/holes for 2 glasses, etched and

etched and coated

de hanged, etched and coated

coated

etched and coated
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CASS41X30H25 Cassetta cm 41x30x25h con doghe

AGB007 Secchio in legno di castagno con manico

CA021 Portaombrelli in legno di castagno con fori

di botte laterali, tinta noce e lucidata a 2 mani

e cerchi in ferro, diametro 35 cm, alto 35 cm,

maniglie laterali, diametro 34 cm, alto 45 cm, lucidato

Utile come cassetta da giardino o scaffale rustico

lucidato a 2 mani

a 2 mani

portabottiglie da arredo enoteca da fissare a parete.

Utile come contenitore da giardino o per arredo

Utile come arredo parete, da affiancare a 2 o più

rustico.

elementi.

AGB007 Chestnut wood bucket with iron handle

CA021 Umbrella stand with hole handles, d.34 cm,

and belts, d.35 cm, h.35 cm, etched and coated

h.45 cm, coated

CA001 Vassoio centrotavola da 3 doghe usate cm.60

CA020 Set 10 taglieri in legno di castagno grezzo,

LIFAO20X33X2 Tagliere in legno massello di faggio,

x 21/23 x 6h, tinto noce e lucidato a 2 mani, kg 2.40

circa cm 20x30

oliato, cm.20x33x2 (minimo 8 pezzi)

Utile come vassoio ristorante da portata a centro

Utile come tagliere da portata e per aperitivi.

Utile come tagliere da portata o vassoio.

CA020 10pc set of chestnut cutting boards, rough

LIFAO20X33X2 Solid beech wood cutting boards,

surface, about 20x30cm

oiled surface, 20x33x2cm
20x33x2
(minimum 8 pcs)

CASS41X30H25 Box cm 41x30x25h with staves on
sides, etched and coated

tavola.
CA001 3 used staves tray cm.60x21/23x6h, walnut
etched + coated, 2.40kg
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Portabottiglie CA007

Mobile MCB008

Portabottiglie CA007

Portabottiglie CA007

Portabottiglie CA011
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AGB001 Contenitore da mezza botte nuova in

AGB00
AGB009 Contenitore da tino nuovo in castagno

AGB002 Contenitore da botte nuova in castano, tinto

castano, tinto noce, lucidato a 2 mani esternamente,

con maniglie in acciaio
acciaio, tinto noce, lucidato a 2

noce, lucidato a 2 mani esternamente, alto cm 75,

alto cm 45, largo cm 66, anche per uso tavolino

mani esternamente, alto cm 42/47, largo cm 52/59

largo cm 66

Utile come contenitore da giardino, vaso per arbusti o

(dimensioni variabili in base ai lotti di produzione)

Utile come contenitore da giardino, vaso per arbusti o

tavolino rustico.

Utile come contenitore da giardino, vaso per

tavolino rustico.

arbusti.
AGB001 Half new chestnut barrel container, walnut

AGB002 New chestnut barrel container, walnut etched

etched + outside coated, h.45cm, d.66cm, as table

AGB009 Half new chestnut vat container with

use too

handles
handles, walnut etched + outside coated,

+ outside coated, h.75cm, d.66cm

h.42/47cm,
42/47cm, d.52/59cm

AGB004 Contenitore a quarto di botte lt 50 circa, da

AGB006 Cuccia da botte nuova in castagno

LVB001 Contenitore in legno di castagno incollato

botte usata essiccata 30gg a 60℃, in rovere o nuova

lt200, essiccata, tinta noce, lucidata a 2 mani,

autoportante essiccato, trattato con lucido, diametro
autoportante,

in castagno, fondo in abete, tinta noce, lucidato a 2

lunga cm 92 diametro 65

cm 60, altezza cm 55 (cm 50 altezza interna)

mani esternamente, largo cm 66, alto cm 45

Adatta anche per esterno.

Utile come contenitore da giardino a parete o fioriera.

LVB001 Glued chestnut wooden container, coated, 60
AGB006 Dog house made by a 200 lt new

AGB004 Quarter used oak or new chestnut barrel

chestnut b
barrel, walnut etched + coated, l.92cm,

container, 30days 60℃ dryed, about 50lt, fir back,

d.65cm

cm diameter, 55 cm high (50 cm h inside)

walnut etched + outside coated, l.66cm, h.45cm
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Botte BNT200

Botte BNT050
Contenitore AGB002

Cuccia AGB006
Contenitore AGB002
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BNT030 Botte nuova in castagno lt 30, essiccata,

BNT050 Botte nuova in castagno lt 50, essiccata,

BNT100 Botte nuova in castagno lt100, essiccata,

tinta noce, lucidata a 2 mani, alta cm 50 diametro 36

tinta noce, lucidata a 2 mani, alta cm 63 diametro

tinta noce, lucidata a 2 mani, alta cm 84 diametro 50

Adatta anche per esterno. NB: le dimensioni possono

42

Adatta anche per esterno.

variare in base al lotto di produzione

Adatta anche per esterno.
BNT100 100 lt new chestnut barrel, walnut etched +

BNT030 30 lt new chestnut barrel, walnut etched +

BNT050 50 lt new chestnut barrel, walnut etched

coated, h.50cm, d.36cm

+ coated, h.63cm, d.42cm

coated, h.84cm, d.50cm

BNT200 Botte nuova in castagno lt200, essiccata,

TTB018 Mezza botte nuova semicava in

BNT200H
H Botte nuova in castagno lt200, SENZA

tinta noce, lucidata a 2 mani, alta cm 92 diametro 65

castagno, essiccata, tinto noce, lucidato a 2 mani,

FONDI, essiccata, tinta noce, lucidata a 2 mani, alta

Adatta anche per esterno.

largo cm 66, spesso cm 33, alto cm 92

cm 92 diametro 65

Adatta anche per esterno.

Adatta anche per esterno.

TTB018 New half chestnut barrel, walnut etched +

BNT200H
H 200 lt new chestnut barrel, WITH NO

coated, l.66cm, w.33cm, h.92 cm

TOPS, walnut etched + coated, h.92cm, d.65cm

BNT200 200 lt new chestnut barrel, walnut etched +
coated, h.92cm, d.65cm
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Non solo arredi. Briganti produce da secoli le
migliori botti specifiche per invecchiamento di
GRAPPA, NOCINO, distillati e ACETO balsamico
tradizionale. Contattateci per saperne di più
sulle botti da INVECCHIAMENTO.
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Briganti srll unipersonale - Botti dal 1800

Sede - Headquarter: Via Pintor 111
47521 Macerone di Cesena (FC)
Tel.+39 0547 310171
Whatsapp +39 335 6072656
info@BrigantiSrl.it
www.BrigantiSrl.it

Fb: www.facebook.it/BottiBriganti
In: www.instagram.com/BottiBriganti

Per arredamento di locali da ristorazione
contattateci per fissare un incontro in sede a
Cesena e visionare di persona i prodotti.
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