Fai splendere il tuo regalo

SWART COLLECTION

UN SUCCESSO ITALIANO
La storia di SWART inizia nel 2010 quanto Davide Di Battista non si dava pace del fatto che regalare una bottiglia di ottime bollicine fosse
un gesto bello ma anonimo.
Da questo pensiero nacque l’idea delle bollicine personalizzate per un regalo non anonimo. Già, personalizzate, ma come?
Con un adesivo? Certo, sarebbero state personalizzate ma non preziose come un regalo doveva essere.
L’amore di Davide per i diamanti - che escluse per evidenti motivi - lo portò a pensare agli splendidi e preziosi cristalli SWAROVSKI.
Come convincere una maison così grande e giustamente gelosa dei suoi prodotti e del suo marchio a sposare l’idea di un giovane creativo
romano?
Quando si dice “la passione può tutto”, si dice che Davide riuscì
ad ottenere la licenza dalla SWAROVSKI.
E così nacque SWART, la maison di personalizzazione con
cristalli originali SWAROVSKI di oggetti protagonisti del mondo
del regalo, dei matrimoni, delle cerimonie e degli eventi che tutto
il mondo ci invidia e apprezza.
Uno dei primati di stile e creatività artigianale italiana.
Dalle sole bottiglie da 0,75 cl di bollicine pregiate personalizzate
al completo catalogo di oggi, la SWART continua ad essere
il partner di chiunque debba fare un regalo o organizzare un
evento, grazie alla presenza dei propri prodotti in tutto il mondo
nei migliori Bar, Pasticcerie, Party Shop, Wedding Planner, Event
Manager.
E’ bello che oggi in tantissimi posti del mondo si dica:
“NO SWART NO PARTY”.

SWART e’ la personalizzazione con pietre originali SWAROVSKI degli oggetti culto del regalo, delle
cerimonie, degli eventi fino a renderli unici e indimenticabili

Eccellenza, Qualità, Design italiano
Le caratteristiche comuni a tutte le creazioni SWART sono la loro unicità, l’eccellenza della creatività originale italiana del Centro Stile SWART, la realizzazione
completamente artigianale e l’utilizzo su licenza SWAROVSKI di pietre originali attorno a delle bollicine brut di altissima qualità prodotte per SWART nel trevigiano.
Il Centro Stile e il laboratorio produttivo sono entrambi a Roma, nella città de “La Grande Bellezza”.
SWART è una azienda italiana che esporta le sue creazioni in tutto il mondo.
L’eccellenza, la qualità e il design SWART è disponibile nei migliori Bar Pasticcerie, presso i Wedding Planner, le Gioiellerie e i Negozi di BONBONNIERE, le
Enoteche, la grande distribuzione con l’area riservata agli champagne e i grandi vini, sul sito www.swart.it
SWART, la grande bellezza del regalo.

Mission e Vision
Unendo le specificità dell’essere licenziataria ufficiale SWAROVSKI con la
propria natura di luxury designer, il fondatore Davide Di Battista ha creato
un atelier di stile italiano per la personalizzazione attraverso design e cristalli
SWAROVSKI di tutto ciò che “partecipa” a regali, cerimonie, eventi.

L’interazione fra il cambiamento delle mode e delle tendenze, la creatività del
Centro Stile SWART, la flessibilità e il tempismo della rete di vendita nazionale
e internazionale, farà di SWART il paradigma nel mondo del regalo, delle
cerimonie e degli eventi e del self-marketing-individual che la rete, i social, il
marketing one-to-one delle multinazionali stanno sviluppando nei consumatori.

Le bollicine di lusso italiane che hanno conquistato il mondo

DIAMOND

IMPERIALE

LOVE

PUNTO LUCE

E’ il prodotto top di gamma delle creazioni
SWART

E’ il gioiello storico della SWART.

E’ il gioiello SWART per brindare all’Amore
e con Amore.

E’ l’ultima creazione del centro stile
SWART.

La Diamond, viene prodotta esclusivamente
in versione personalizzata su desiderio
del Cliente con pavè di pietre originali
SWAROVSKI applicate direttamente sul vetro
Black o White o Gold o Pink dai sapienti
artigiani SWART.
Un vero gioiello dell’artigianato italiano.

Caratterizzata da un design dell’etichetta in
stile imperiale, personalizzata su desiderio
del Cliente con la preziosità di un pavè di
pietre originali SWAROVSKI applicate su
un prezioso tessuto sia su vetro Black che
White.

Caratterizzata da un design dell’etichetta
a forma di cuore dal perimetro realizzato
con pietre originali SWAROVSKI, sia su
vetro Black che White, al cui interno viene
realizzato il messaggio desiderato dal
Cliente sempre in pietre SWAROVSKI.

Caratterizzata dalla presenza di un “punto
luce” in pietra originale SWAROVSKI sia su
vetro Black che White.
Disponibile con design Imperiale o Love,
in versione Prêt à Porter, con messaggi
universali.

Disponibile anche in versione Prêt à Porter,
con messaggi universali.

Disponibile anche in versione Prêt à Porter,
con messaggi universali.

Nella versione White da 0,20 è disponibile
anche personalizzabile.

le Bollicine Personalizzate

SWART DIAMOND

I diamanti sono i
migliori amici di una
donna.

MARILYN MONROE

Ci sono momenti che durano una vita
DIAMOND Personalizzata
DIAMOND è il top di gamma della collezione bollicine di SWART.
Disponibile nei formati 0,75 L, 1,5 L Magnum, 3 L Jeroboam, 6 L MATHUSALEM.
La Diamond, realizzata sia in vetro Black che White e, nel solo formato 0,75 anche in Gold e Pink, viene
prodotta esclusivamente in versione personalizzata su desiderio del Cliente, sia in design Imperiale che Love,
con pavè di pietre originali SWAROVSKI applicate direttamente sul vetro dai sapienti artigiani SWART.
Il tutto, ovviamente, con bollicine brut di altissima qualità, prodotte per SWART nel trevigiano.

IN VENDITA PRESSO
Bar-Pasticcerie
Wedding & Event
Gioiellerie
www.swart.it

0,75 L

DIAMOND MATHUSALEM 6L

DIAMOND JEROBOAM 3L

DIAMOND MAGNUM 1,5L

DIAMOND 0,75L

1,5L

3L

6L

SWART IMPERIALE Personalizzata

Non importa ciò per
cui si combatte, ma se si
vince o si perde.
Questo è veramente un
principio imperiale

ASOR ROSA

IMPERIALE Personalizzata
La SWART IMPERIALE è il gioiello che ha reso famosa SWART nel mondo.
Disponibile in vetro Black o in vetro White nei formati 0,75 L, 1,5 L Magnum, 3 L Jeroboam, 6 L
MATHUSALEM.
Nella sua versione White è stata “invitata” a fantastici matrimoni in tutto il mondo.
Come piace dire a noi in SWART... “no Swart, no wedding”, ed è stata avvistata anche in cresime. comunioni,
cerimonie o “white event”.
Realizzata con un tripudio di pietre originali SWAROVSKI. rende indimenticabile ogni evento.
Il tutto, ovviamente, con un contenuto di bollicine di altissima qualità, prodotto per SWART nel trevigiano.

IN VENDITA PRESSO
Bar-Pasticcerie
Party Shop
Wedding & Event
www.swart.it

0,75 L

IMPERIALE MATHUSALEM 6L

IMPERIALE JEROBOAM 3L

IMPERIALE MAGNUM 1,5L

IMPERIALE 0,75L

1,5L

3L

6L

SWART LOVE

Personalizzata

Dal momento in cui viene
toccato, il cuore non può più
rimanere in silenzio
LOUIS BOURDALOUE

LOVE Personalizzata
La SWART LOVE è la creazione più semplice del mondo, ma la più emozionante: l’Amore.
Disponibile in vetro Black o in vetro White nei formati 0,75 L, 1,5 L Magnum, 3 L Jeroboam, 6 L
MATHUSALEM.
Caratterizzata da un design dell’etichetta a forma di cuore dal perimetro realizzato con pietre originali
SWAROVSKI, sia su vetro Black che White, al cui interno viene realizzato il messaggio desiderato dal Cliente
sempre in pietre SWAROVSKI per rendere indimenticabile ogni evento.
Il tutto, ovviamente, con un contenuto di altissima qualità, prodotto per SWART nel trevigiano.

IN VENDITA PRESSO
Bar-Pasticcerie
Party Shop
Wedding & Event
www.swart.it

0,75 L

LOVE MATHUSALEM 6L

LOVE JEROBOAM 3L

LOVE MAGNUM 1,5L

LOVE 0,75L

1,5L

3L

6L

Bonbonnière

Il matrimonio è, e resterà
sempre, il viaggio di scoperta
più importante che l’uomo
possa compiere.
S. KIERKEGAARD

Bonbonnière
La SWART LOVE BONBONNIERE è stata “invitata” a fantastici matrimoni in tutto il mondo, tanto che nei
reportage dei matrimoni famosi sui magazine e sui social è sempre fra gli invitati.
Come piace dire a noi in SWART.... “no Swart, no wedding”.
Ma è stata vista in cresime, comunioni, cerimonie o “white event”.
Realizzata rigorosamente in vetro White 0,20 due coppe è il complemento perfetto delle bottiglie della linea
LOVE in White, con i suoi formati 0,75 L, 1,5 L Magnum, 3 L Jeroboam, 6 L MATHUSALEM.
Personalizzabile in pavè di cristalli originali SWAROVSKI su desiderio del cliente o, nella versione Punto Luce
con frasi, dediche o loghi aziendali.
Matrimoni, comunioni, cresime, nozze d’argento e d’oro, eventi sono il suo habitat naturale.
E’ disponibile sia con capsula nera che rosa. Il prezioso tessuto, per il tappo nero, può essere anche nero.
BONBONNIERE è disponibile anche in versione Prêt à Porter con messaggi universali.
Il tutto, ovviamente, con un contenuto di altissima qualità, prodotto per SWART nel trevigiano.

IN VENDITA PRESSO
Bar-Pasticcerie
Party Shop
Wedding & Event
www.swart.it

SWART

Prêt-à-porter

le Bollicine Pret à Porter

SWART IMPERIALE

Non dire che vuoi
regalare: regala.
Non riuscirai mai a
soddisfare un’attesa.

GOETHE

Prêt-à-porter

IMPERIALE Prêt-à-porter
IN VENDITA PRESSO
Bar-Pasticcerie
Party Shop
Grande Distribuzione
www.swart.it

0,75 L

Le SWART IMPERIALE 0,75L Prêt à Porter, disponibili sia in vetro Black che in vetro White o Gold,
rappresentano il regalo più elegante, e al tempo stesso non impegnativo, che si possa donare.
Il messaggio insito nella presenza del pavè di pietre SWAROVSKI originali, da sempre simbolo della preziosità,
eleganza e classe, è un messaggio di unicità, importanza e Cura che noi riserviamo alla persona a cui è
destinato.
Tutto questo “nascosto” in un regalo “normale” come una bottiglia di eccellenti bollicine brut trevigiane,
anch’esse portatrici di significati come festa, allegria, momenti indimenticabili.
La collezione Prêt à Porter rende disponibili dei messaggi che, dall’esperienza SWART, sono risultati i più
richiesti per le principali occasioni.

La Collezione dei messaggi della linea Prêt à Porter Imperiale

SWART LOVE

Sono i cuori di
chi ha ricevuto un
beneficio, il forziere
più prezioso.
TITO LIVIO

Prêt-à-porter

LOVE Prêt-à-porter
IN VENDITA PRESSO
Bar-Pasticcerie
Party Shop
www.swart.it

0,75 L

Le SWART LOVE 0,75L Prêt à Porter Pavè, disponibili sia in vetro Black che White, rappresentano il regalo
più elegante, e al tempo stesso non impegnativo, che si possa donare.
Il messaggio insito nella presenza del pavè di pietre SWAROVSKI originali, da sempre simbolo della preziosità,
eleganza e classe, è un messaggio di unicità, importanza e Cura che noi riserviamo alla persona a cui è
destinato.
Tutto questo “nascosto” in un regalo “normale” come una bottiglia di eccellenti bollicine brut trevigiane,
anch’esse portatrici di significati come festa, allegria, momenti indimenticabili.
La collezione Prêt à Porter rende disponibili dei messaggi che, dall’esperienza SWART, sono risultati i più
richiesti per le principali occasioni.

La Collezione dei messaggi della linea Prêt à Porter Love

SWART Punto Luce Prêt-à-porter

Un diamante è
per sempre
DE BEERS

Dille che c’è solo lei per te
Punto Luce Prêt-à-porter
IN VENDITA PRESSO
Bar-Pasticcerie
Party Shop
Grande Distribuzione
www.swart.it

0,75 L

La SWART Punto Luce Prêt à Porter, disponibile sia in vetro Black che White, è l’ultima creazione del
Centro Stile Swart.
Una unica, importante pietra SWAROVSKI originale, da sempre simbolo della preziosità, eleganza e classe, è
un messaggio di unicità, importanza e Cura che noi riserviamo alla persona a cui è destinato.
Con SWART Prêt à Porter Punto Luce non ci sono dubbi, la persona a cui la doni è per te Unica.
La collezione Prêt à Porter rende disponibili dei messaggi che, dall’esperienza SWART, sono risultati i più
richiesti per le principali occasioni.
Il tutto, ovviamente, con un contenuto di bollicine di altissima qualità, prodotto per SWART nel trevigiano.

La Collezione dei messaggi della linea Prêt à Porter Punto Luce

NEW

SWART LUXURY WATER

La classe
è acqua.

V.CASINI

SWART-FILETTE Luxury Water Dille che c’è solo lei per te
Nasce dalla collaborazione fra SWART e Acqua Filette la prima Luxury Water del mondo.
Acqua Filette è l’acqua top di gamma, una delle acque più pure del mondo, la più pura in Italia, con 0,03% di
nitrati.
Acqua Filette è stata scelta dalla Fondazione Veronesi come acqua partner del progetto Pink is Good per la
ricerca contro il tumore del seno.
E’ l’acqua preferita nel mondo per gli eventi unici, dove ogni particolare deve essere indimenticabile.
Con Acqua Filette - SWART la preziosità di questa acqua purissima si sposa con la preziosità e la purezza
delle pietre originali SWAROVSKI.
La bottiglia viene realizzata con design dedicato e personalizzato all’evento a cui è destinata, sia in versione
Pavè che Punto Luce.

NEW
IN VENDITA PRESSO
Wedding & Event
www.swart.it

SWART FLOWER BOX

FLOWER BOX

NEW

Bollicine o Rose?
Questo il dubbio amletico ogni volta che pensiamo a lei o a lui.
La soluzione giusta è tutte e due, la soluzione migliore è tutte e due SWART.
Le FLOWER BOX sono delle stupende creazioni, personalizzate su desiderio del Cliente con scritte in pavè di cristalli originali SWAROVSKI, con le migliori rose rosse o bianche
stabilizzate.
La stabilizzazione è un particolare processo che interrompe la crescita e l’invecchiamento della rosa in modo da farle mantenere il suo bellissimo aspetto per diversi anni. La
rosa è vera, con la morbidezza dei suoi petali, il suo profumo, la sua freschezza al tatto come il fiore appena colto; semplicemente durerà tantissimo senza bisogno di cure se
non quella degli sguardi pieni di amore.
La Flower Box di Swart è realizzata in prezioso plexiglass bianco o nero, personalizzato su indicazione del Cliente in pavè di cristalli SWAROVSKI, in formati da 16, 25 e 49
rose e spedite entro 1 ora dall’ordine.

Smetterò di amarti solo quando un
pittore sordo riuscirà a dipingere il
rumore di un petalo di rosa che
cade su un pavimento di cristallo
di un castello mai esistito.

FOTO ETICHETTA SCATOLA
PERSONALIZZATA

JIM MORRISON

IN VENDITA PRESSO
Concessionari SWART
www.swart.it

Box

16 rose 25 rose 49 rose

SWART LUXURY LABEL

A touch of Class.
M. FRANK

PERSONAL LABEL SWART

PERSONAL LABEL PLUS

PERSONAL LABEL YOU

E’ la preziosa etichetta SWART, nella sua versione classica
IMPERIALE, che puoi acquistare e applicare direttamente su
bollicine o vino, coprendo completamente l’etichetta originale
oppure personalizzarci quello che vuoi.

E’ la versione ridotta della preziosa etichetta SWART
applicabile a qualsiasi bottiglia o oggetto per impreziosirlo,
senza coprire l’etichetta originale.

Personalizza qualsiasi bottiglia o qualsiasi oggetto con il
nome della persona a cui è destinato incastonato tra due
pietre SWAROVSKI.

Scegli la personalizzazione
da applicare a qualsiasi
bottiglia o dove vuoi tu

IN VENDITA PRESSO
Bar-Pasticcerie - Enoteche
Party Shop
Wedding & Event
Grande Distribuzione
www.swart.it

SWART Luxury Label
...e se lo champagne, lo spumante, il vino lo vuoi scegliere tu, puoi renderlo unico applicando una delle
etichette gioiello di SWART...le PERSONAL LABEL
In due varianti dimensionali, la SWART e la PLUS, entrambe disponibili in versione PAVE’ realizzate con pietre
originali SWAROVSKI, sono adattabili a tutti i prodotti in commercio.
Potrai scegliere in aggiunta, o da sola, l’etichetta YOU, con il nome della persona a cui fai il regalo incastonato
fra due pietre originali SWAROVSKI, scegliendola fra i tantissimi nomi disponibili.
Un prezioso tocco di classe per arricchire, in tempo reale il tuo regalo.

NEW

CAKE TOPPER

Il mondo è una torta
piena di dolcezza.
BAUDELAIRE

IMPERIALE BIRTHDAY CAKE TOPPER

LOVE BIRTHDAY CAKE TOPPER

WEDDING CAKE TOPPER

Cake Topper in perspex 3D pret à porter completo di una
base di appoggio per torte morbide o per conservarlo come
ricordo.
Realizzato con pavè di pietre originali SWAROVSKI è il tocco
di classe per la torta di compleanno.

Cake Topper in perspex 3D pret à porter completo di una
base di appoggio per torte morbide o per conservarlo come
ricordo.
Realizzato con pavè di pietre originali SWAROVSKI è il tocco
di classe per la torta di compleanno.

Un imponente e prezioso topper personalizzato in cristalli
originali SWAROVSKI, in perspex 3D, sia in versione LOVE
che IMPERIALE, con le iniziali o la scritta scelta dal Cliente.
Completo di una base di appoggio per torte morbide o per
conservarlo come ricordo.

Il tuo cake topper
in pietre SWAROVSKI perchè il tuo
evento sia al top

I matrimoni saranno normali o SWARTOP

IN VENDITA PRESSO
Bar-Pasticcerie
Party Shop
Wedding & Event
www.swart.it

NEW

SWART BOX

I doni, credi a me,
conquistano e uomini
e dèi

P. OVIDIO NASONE

SWART BOX
Il mercato dei Gift Box è in costante aumento, dai viaggi alle cene, dagli eventi agli oggetti.
A grande richiesta anche SWART ha realizzato il proprio SWART BOX.
Disponibile in diversi formati di valore da accesso a tutti i prodotti Swart, sia quelli personalizzati
che i pret à porter.
Il miglior modo per regalare una scelta di classe e di stile.

SWART, con i suoi
prodotti unici, sbarca
nel mercato dei gift
box con i suoi
SWART BOX

IN VENDITA PRESSO
Tabaccherie
Autogrill
Librerie
www.swart.it

NEW

SWART GIFT CARD

Abbiamo inventato
due regali in uno
D. DI BATTISTA

SWART GIFT CARD

La Gift Card SWART
è due regali:
la preziosa card e
il regalo che ci
acquisterai.

SWART GIFT CARD

COMPANIES GIFT CARD

Acquista presso i Punti Vendita SWART la nostra Gift Card,
con la sua preziosa pietra SWAROVSKI.
il tuo regalo verrà personalmente scelto e personalizzato
dalla persona a cui è destinato. Ideale per i compleanni, gli
eventi o i matrimoni.

Hai un negozio, un Club, una attività e vuoi vendere le tue
Gift Card? Non stampare una comune gift card, contatta
SWART e realizzeremo per te una personalizzata e preziosa
gift card con una pietra SWAROVSKI.

NEW

IN VENDITA PRESSO
Bar-Pasticcerie
Party Shop
Tabaccherie
Agenzie Promotional
www.swart.it

ESPOSITORI SWART

L’arte non riproduce
ciò che è visibile, ma
rende visibile ciò che
non sempre lo è.
PAUL KLEE

Totem in perspex nero, completo di corona
SWART, tasca porta leaflet e luce led.
Contiene 15 bottiglie, di cui le tre in alto per
esempi di personalizzato e le altre 12 in tre
linee per le varie versioni di pret à porter.

Teca per esporre la splendida unicità
della SWART MATHUSALEM 6L.

Espositore in cartotecnica per 36 bottiglie
da 0,75 L.

La bellezza condivisa

Spazi e luci per le creazioni SWART
La classe e la preziosità delle creazioni SWART va esposta con classe ed eleganza.
Per questo SWART ha realizzato degli espositori capaci di mettere in
risalto “La Grande Bellezza” delle sue creazioni.
Disponibili in varie dimensioni e possibilità di collocamento per ogni esigenza del
punto vendita SWART.

Espositore orizzontale in perspex, illuminato con luci led, ideale per
l’esposizione della gamma pret à porter.
Ogni espositore è da 6 pezzi e sono affiancabili.
Espositore verticale da tavolo in perspex completo di tasca porta leaflet.
Ideato per l’offerta PARTY contiene 2 modelli 0,75 L e due modelli 0,20 L.

Espositore per la gamma delle
BONBONNIERE di SWART.

Espositore per la gamma dei Cake Topper

Espositore verticale da tavolo in perspex completo di tasca porta
leaflet. Dedicato al PERSONALIZZABILE SWART.
Disponibile in versione solo Imperiale e in versione Diamond - Love Imperiale.

Il mondo SWART
CREAZIONI

SWART è presente in 142 paesi del mondo

LUXURY & QUALITY
DE FAVERI

ASTORIA

NOME

Prosecco Doc Treviso Spumante Brut

9.5 Cold Wine. Vino spumante Brut

PROVENIENZA

Ottenuto da uve Glera dei vigneti di Crocetta, Vidor,
Valdobbiadene, Farra di Soligo, San Pietro di Feletto
e Conegliano

Tenuta Val de Brun. Vigneti orientati a nord-sud e ovest-est con
circa 4000/4500 ceppi per ettaro con una età media di circa 8/12
anni Uve varietà aromatiche tipiche dell’alto trevigiano.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Cappuccina e Guyot

Sylvoz

VINIFICAZIONE

In bianco in acciaio inox

La vinificazione è tradizionale con pressatura soffice e con
parziale macerazione a freddo.

SPUMANTIZZAZIONE

Metodo italiano (Martinotti) con presa di spuma in
autoclave inox tramite fermentazione naturale.

La fermentazione viene condotta a circa 10/12°C con lieviti selezionati. Il mosto in piena fermentazione viene trasferito direttamente in autoclave per la presa di spuma in modo da passare
con un’unica fermentazione a bassa temperatura.

SAPORE

Ha profumi intensi che ricordano alcuni fiori
primaverili. Di gusto secco.

Perlage molto fine e persistente. Colore giallo paglierino con
riflessi verdognoli. Odore etereo, delicato, moLo personale per
sinergia fra aromi varietali e profumi del lievito; con decisa nota
aromatica. Sapore: pieno, armonioso, asciutto.

RESIDUO ZUCCHERINO

9 gr/l

Zuccheri, g/l 13.00 – 14.50

GRADO

11% Vol.

ACIDITÀ

5,80 gr/l

9.00 – 10.00 % Vol. per tutte le bottiglie White
10,50 - 11,50 % Vol. per la 0,75 Black
5.50 – 8,0 gr/l

TEMP SERVIZIO

8-10° C

2 - 5° C

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo da
fonti di luce e calore.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di
luce e calore.

LO TROVI IN...

Magnum Black, Jeroboam Black,
MATHUSALEM Black

BONBONNIERE White, 0,75 Black, Magnum White, Jeroboam
White, MATHUSALEM White

MORRIS CONSULING

Dedicato a chi apprezza lo stile italiano

SWART srl
via Bevagna 5
00191 Rome
Italy
ph +39 0695214614
fax +39 0695213563
commerciale@swart.it
www.swart.it

