


WICE®  è uno stabilizzatore termico studiato per poter 

assaporare appieno le bevande apprezzando al meglio le 

loro caratteristiche organolettiche. L’importanza della 

temperatura di degustazione è infatti uno degli aspetti 

fondamentali per poter assaporare tutti gli aromi che 

concorrono a determinare il gusto di un vino o di altre 
bevande.

WICE® è un oggetto di design italiano, uno 

strumento professionale, pensato per lasciare sempre 

in vista l’etichetta della bottiglia. Realizzato in diverse 

combinazioni di colori, Wice è anche un ricercato 

complemento d’arredo per la tavola.
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NWICE® non si limita ad esaltare le sensazioni 

del palato ma unisce il piacere della vista 

al completamento del piacere del bere. La 

conformazione dell’alloggiamento bottiglia è infatti 

studiato per favorirne la visione durante tutto il 

periodo di permanenza della stessa in tavola.

WICE® favorisce l’impiego della bottiglia in tavola 

poiché non la bagna, evitando quindi di rovinare 
l’etichetta e di gocciolare sul tavolo durante 

la mescita, e la mantiene sempre in una posizione 

ergonomica per la presa ed il deposito.

WICE® è amico dell’ambiente poiché è 
riutilizzabile più volte, è realizzato con materiali 

atossici e riciclabili e, grazie al suo principio di 

funzionamento, evita inutili sprechi d’acqua. Una 

volta esaurito l’effetto refrigerante, per poterne 

estrarre la 
tasca dallo chassis e riporla nel freezer.

WICE® è anche disponibile nella linea Jewels, 

con le versioni in acciaio, placcato argento, 

placcato oro e oro massiccio.
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IMProject è la divisione creativa di IMP S.p.A., 
la fucina delle idee in cui prendono forma progetti 

originali ed innovativi attraverso la valorizzazione 

dei contenuti tecnologici, di design e di ergonomia 

del prodotto. Un laboratorio di creatività in cui 

convergono risorse interne ed esterne all’azienda 

sia in termini di idee sia di soluzioni realizzative. E’ 

proprio da queste sinergie che muove lo sviluppo 

soluzione tecnico-produttiva in funzione delle 

Le idee e invenzioni che nascono o che arrivano nella 

fucina di IMProject divengono effettivamente dei 

progetti di sviluppo soltanto quando, dopo accurati 

studi, analisi tecniche e commerciali, si evidenzia 

una chiara sostenibilità di mercato ed il giusto 

connubio tra soluzione tecnica ed estetica.

L’idea di Alberto Ferrari, amministratore delegato di 

IMP, si basa sulla consapevolezza delle potenzialità 

dell’azienda e sulla possibilità di utilizzare le risorse 

esistenti in ambiti diversi rispetto a quelli che, dal 

1983, rappresentano il core business di IMP.
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