
Decanter

The essence of wood, 
the taste of wine.



“The perfect combination 

between wood and wine”Decanter



We care about nature and look forward to a life made of global 

balance and well-being.

Passoni Nature melts together two goals by using only natural 

products which are completely free from any emissions or 

components that could prove noxious to human health. Careful 

attention for details and true passion for our job is what we 

bring into your house. This is possible thanks to the decades-

long dedication to wood that deeply involves us and makes us 

wish to work with wood in an endless conversation made of 

creativity, respect, honesty and commitment.

Passoni Nature 

Abbiamo a cuore la Natura e sogniamo un vivere umano fatto 

di equilibrio e benessere.

Passoni Nature unisce questi due obiettivi utilizzando solo 

prodotti naturali, privi di alcuna emissione o elemento nocivo 

alla salute e al benessere della persona. Cura minuziosa, 

attenzione per i dettagli, amore autentico per il nostro lavoro 

è quello che portiamo nella vostra casa. Tutto ciò grazie alla 

storica passione per il legno che ci anima da più di 60 anni, che 

ci coinvolge nel profondo fino a desiderare di lavorare con il 

legno in un dialogo infinito fatto di creatività, rispetto, onestà

e dedizione.

DINN!

Design to innovate. Dinn! è una società con sede a Milano che 

progetta concept di design dalla forte carica innovativa, con 

l’obiettivo di migliorare il modo di competere delle aziende 

nel mercato. Applica il Design Insighting Process®, una 

metodologia che integra visione strategica e intuito creativo.

L’ideazione e il design dei diversi concept sono curati da un 

team di lavoro formato da professionisti di varie discipline:

da designer a strategist, da architetti a ingegneri. La distintività 

nei progetti realizzati è un fattore competitivo fondamentale.

DINN! lavora in Europa e in Medio Oriente per conto di brand 

leader nazionali e internazionali.

Italian design consultancy that conceives and delivers design 

innovation projects helping companies to innovate their own 

business. DINN! adopts the Design Insighting Process©’s 

methodology that integrates the strategy with the attitude and 

the creative intuition.

All concepts are created by a team composed of to 

professionals from different disciplines: designers, strategists, 

architects and engineers. The distinctiveness of each project is 

a key competitive factor.

DINN! is working in Europe and in the Middle East for national 

and international brand leaders.



Decanter is a result of a meticulous 

research and an innovative alchemical 

process that allows you to have unique 

and all-natural colors, by using the best 

wines as a basic element.

The process aimed to understand the 

right combinations of colors and create 

the best color shades by extracting the 

tannin from the wood.

This finishing has been created in 

exclusive collaboration for Passoni 

Nature by PelleVino Treatment®.

Decanter è il risultato di una ricerca 

meticolosa di un processo innovativo 

e alchemico che permette di avere 

colorazioni uniche e del tutto naturali, 

ricorrendo ai migliori vini come 

elemento base.

Il processo è complesso, frutto di grande 

indagine, e mira a trovare le giuste 

combinazioni per riuscire a estrarre

il tannino dal legno e creare così le 

migliori sfumature di colore.

Questo trattamento è stato creato

in collaborazione esclusiva per Passoni 

Nature con PelleVino Treatment®.

Decanter / finishes

Rosè

Dolcetto

San Giovese

Barricato

Aceto



Decanter: l’abbinamento perfetto tra legno e vino.

Il decanter è uno strumento che permette ai vini 

particolarmente vecchi di ossigenarsi e di sviluppare così

il miglior bouquet aromatico. Allo stesso modo la collezione 

Decanter riesce, attraverso l’uso del vino, a estrarre dal legno 

alcune sue caratteristiche compositive, ottenendo nuove 

interessantissime finiture di colore. Frutto di un processo 

alchemico di grande competenza, Decanter unisce l’esperienza e 

la tradizione artigiana alla secolare cultura del vino.

In Decanter si incontrano e mescolano elementi che hanno nel 

tempo un valore qualitativo importante: l’essiccatura del legno, 

la stagionatura, le annate del vino, l’invecchiamento. Il legno e il 

vino trovano il loro punto di unione in un processo

che richiede il giusto tempo per arrivare ad avere caratteristiche 

uniche e importanti. Il vino che invecchia nel legno, il legno

che si trasforma attraverso il vino: un design armonioso e 

rigoroso che ne permette l’incontro.

Decanter: the perfect combination between wood 

and wine.

The decanter is a tool that makes particularly old wines 

oxygenate and, as a consequence, develops the best aromatic 

“bouquet”. At the same time, through the use of wine, the 

“Decanter” collection can extract from the wood some of its 

compositional characteristics by obtaining interesting new 

color finishes. Decanter combines craftsman tradition and 

experience with the secular wine culture. In “Decanter” you can 

find a mix of elements which acquire over time an important 

qualitative value (wood drying process, seasoning process, 

aging process). Wood and wine find their point of union in a 

process that requires the right time to get unique and important 

features. The wine ages in the wood, the wood is transformed 

by the wine and at the end this combination turns into a 

harmonious and rigourus design.



Dolcetto | Dal colore intenso e tendente

al rosso rubino, presenta riflessi violacei.

A wine which reminds the red ruby with 

purple shades.

Poltrona

Proposal finishing: Dolcetto





Poltrona

Proposal finishing: Rovere, Frassino

La collezione presenta anche finiture 

naturali: Rovere e Frassino.

The collection also presents natural 

finishing: Oak and Ash.

Poltrona

Proposal finishing: Aceto

Dal colore bruno scuro e dal gusto 

sempre più intenso.

The dark brown Aceto presents an 

intense taste.



Barricato | Vino invecchiato dal colore 

rubino lievemente scarico, lascia

in bocca una sensazione di freschezza

e gusto intenso.

The ruby color wine leaves a fresh 

perception and an intense flavor.

Lazy

Proposal finishing: Barricato

Tavolino
Proposal finishing: Barricato and

San Giovese

San Giovese | Si presenta con un colore 

rosso rubino intenso, tannico, di corpo 

ed un gradevole restrogusto amarognolo 

e fruttato.

Deep ruby red color, tannic, full-bodied, 

harmonius with a pleasant aftertaste.



Rosè | Dal colore rosa tenue

e dal profumo fruttato, il Rosè presenta 

una lieve corposità.

Subtle pink and fruity scent, the Rosé 

presents a soft structure.

Sedia

Proposal finishing: Rosè

Sgabello

Proposal finishing: San Giovese





Contacts

PASSONI NATURE

Via Brava 44/3

33048 San Giovanni al Natisone (UD)

T: 0432/757333

F: 0432/757682

info@passoninature.com

passoninature.com

Product concept & design: DINN!

booklet concept: DINN!

dinndesign.com

Product wine finishing: PelleVino Treatment®

by Tommaso Cecchi de’Rossi
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Rosè Dolcetto Barricato Aceto Rovere 

Naturale

Frassino 

Naturale

Frassino 

Bianco

Rovere 

Bianco

San 

Giovese

Dall’albero all’imballaggio, ogni singolo 

elemento e materiale utilizzato nei 

nostri singoli prodotti è certificato per 

rispondere ai più elevati standard di 

Eco-sostenibiltà, Benessere, Funzionalità 

e Bellezza.

Legno

Tutto il legno impiegato nei nostri 

prodotti proviene da sole foreste gestite 

in maniera corretta e sostenibile. Grazie 

all’uso del legno massello, l’impiego 

dei collanti è ridotto al minimo ad ogni 

modo quelli utilizzati sono totalmente 

atossici e privi di emissioni nocive.

Finiture

Per restituire al legno vita e luce, 

utilizziamo cere ed olii di origine 

minerale e vegetale. Niente vernici, niente 

esalazioni nocive: solo il profumo della 

natura. Finiture naturali e resistenti, che 

durano nel tempo.

From tree to packaging, each element 

and material used is certified to comply 

with the highest standards of

Eco-Sustainability, Wellbeing, 

Functionality and Beauty.

Wood

The wood we employ comes entirely 

from sustainable and responsibly 

managed forests. Thanks to the use 

of solid wood, glue consumption is 

massively reduced. The tiny quantity of 

glue used is completely emission-free.

Finishes

To restore wood to its natural splendor, 

we only use wax as well as mineral and 

vegetal oils. No paints, no emissions: 

only the fragrance of nature. Natural and 

longlasting finishes.




