ARMADI CLIMATIZZATI PER VINO SISTEMI DI STOCCAGGIO CLIMATIZZATORI DA CANTINA
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I nostri armadi
climatizzati per vino

Per la maturazione e l’invecchiamento
dei vostri vini, un armadio climatizzato
per vino deve soddisfare 5 criteri
fondamentali

#

igrometria adatta

In una cantina naturale…
I muri spessi costituiti di terra e pietra
assicurano una temperatura costante
compresa tra 10° e 14°C.

In una cantina naturale…
I muri e i soffitti in pietre ruvide
captano l’umidità contenuta nell’aria,
garantendo un tasso ideale di
igrometria superiore al 50%. L’eccesso
di umidità è regolato ed eliminato
attraverso il pavimento di ghiaia.

La soluzione EuroCave…
Le pareti (isolante cellulare di 6 cm) e
il sistema di regolazione termica
garantiscono una temperatura costante
tra 10° e 14 °C.

La soluzione EuroCave…
Il sistema esclusivo di preservazione
dell’igrometria abbinato alle pareti in
alluminio garantisce un tasso ideale di
igrometria superiore al 50%.

temperatura
costante

I cinque criteri fondamentali

8 | I cinque criteri fondamentali

2

1

#

#

3

isolamento
termico,
protezione antiU.V.
In una cantina naturale…
I muri spessi costituiscono un
eccellente isolamento termico. Il
buio della cantina protegge il vino
dall’aggressione dei raggi U.V. ed evita
così il prematuro deterioramento del
vino.
La soluzione EuroCave…
Le pareti costituiscono una barriera
termica ottimale. Inoltre, gli armadi
climatizzati EuroCave proteggono il
vino dalla luce grazie alle loro porte
piene o alle loro porte a vetri trattate
anti-U.V.

#

4

sistema antivibrazione
In una cantina naturale…
Lo spessore dei muri e la collocazione
della cantina naturale costituiscono
un vero e proprio baluardo contro le
vibrazioni esterne.
La soluzione EuroCave…
La struttura e la composizione stessa
dei nostri armadi climatizzati per
vini sono state definite per assorbire
le vibrazioni, fonte di disturbo del
processo di maturazione del vino.

#

5

sistema di
aerazione
permanente
In una cantina naturale…
La costante circolazione dell’aria è
ottenuta tramite una differenza di
pressione tra una porta traforata e un
foro di aerazione.
La soluzione EuroCave…
La circolazione costante di un lento
flusso d’aria filtrata è ottenuta tramite
la differenza di pressione tra due
aperture nell’armadio climatizzato.

Scegliere l’armadio climatizzato in funzione delle proprie esigenze
1

2

Type of use

4

La grandezza

22°C

Classificare

I ripiani scorrevoli facilitano
l’accesso alle singole bottiglie
e permettono di presentare, su
una sola fila, da 7 a 12 bottiglie
secondo il modello.

6°C

22°C

6°C
5°C

21°C
10-14°C
10-14°C

22°C22°C

7°C

10-14°C
6°C

15-22°C
15-22°C

21°C

7°C
21°C21°C
10-14°C
10-14°C

7°C 7°C

14-20°C
14-20°C
9-15°C
9-15°C

10-14°C
10-14°C

6-10°C
6-10°C

6°C

6°C

3

Gli armadi climatizzati
da servizio
(multitemperatura)
per servire il vino alla
temperatura ideale.

5

La porta

6°C

In funzione dell’ambiente a cui destinerete l’armadio climatizzato, potete scegliere tra 11 possibilità*,
la porta più adatta ai vostri gusti. Reversibile**, scegliete anche il senso di apertura della porta
dell’armadio climatizzato.

6-10°C

Le porte piene

Le porte a vetri

9-15°C

21°C

6

Secondo la disposizione interna

6°C

10-14°C

Degustare

Destinati a presentare
verticalmente le bottiglie,
questi ripiani di presentazione
permettono di offrire un «servizio
al bicchiere».

Vedere tutte le possibilità di configurazione a pagina 50

6°C

14-20°C

6°C

*

Presentare

Destinati a presentare
verticalmente le bottiglie,
questi ripiani di presentazione
permettono di offrire un “ servizio
al bicchiere ”.

Le opzioni Premium*

Il colore o il rivestimento
In funzione della gamma scelta, EuroCave vi propone un’ampia scelta di colori
e di rivestimenti per l’integrazione in una stanza di casa vostra o nel garage.

15-22°C

9-15°C

10-14°C
5°C

L
fino a 234
bottiglie*

10-14°C

6°C 6°C

22°C

M
fino a 169
bottiglie*

10-14°C

Gli armadi climatizzati
multifunzione
(2 o 3 temperature) per
fare maturare, climatizzare
e raffreddare il vino.
10-14°C

6-10°C
6-10°C10-14°C6-10°C
6-10°C

10-14°C

Stoccare

Sempre fissi, questi ripiani di
stoccaggio sono stati ideati per
riporre il massimo di bottiglie,
assicurando loro al tempo stesso
una perfetta stabilità.

14-20°C

22°C

9-15°C
9-15°C
9-15°C
9-15°C

5°C 5°C

6°C

14-20°C
10-14°C

5°C

S
fino a 92
bottiglie*

14-20°C
10-14°C

10-14°C

10-14°C
10-14°C

Gli armadi climatizzati
invecchiamento
(1 temperatura) per fare
maturare il vino.

L’allestimento interno

Le porte inox

Porte techniche

6-10°C

Colori classici

Rivestimento Collezione

Aggiungere una cornice luminosa tutto attorno alla scocca per
avvolgere le bottiglie con un alone ambrato (luce anti U.V.).

14-20°C

9-15°C

10-14°C

10-14°C
7°C

6-10°C

Scegliere la facciata del ripiano: Rovere chiaro o Nero glossy.

6°C

Rivestimento inox
Nero

Silver

Rosso

Full Glass

Nero

Silver

Rosso

Black
Piano

Vetro e Inox

Tecnica in
vetro

Tecnica
piena

Vedere le possibilità secondo i modelli. **in funzione delle gamme

*

10 | Scegliere l’armadio climatizzato

Pannelli Royale

Optare per ripiani scorrevoli dotati di rallentatore, per una
manipolazione silenziosa e un movimento smorzato.
Equipaggiamento di serie sulla gamma Revelation,
opzioni disponibili soltanto sulla gamma Pure

*

Le nostre gamme di armadi climatizzati per vino
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Première

Pure

Revelation

Collection

Una gamma semplice da usare,
che risponde ai criteri essenziali
di invecchiamento.

Una gamma completa concepita
per molteplici usi.

Una gamma di lusso che offre
un’ergonomia incomparabile in
materia di disposizione interna.

Una gamma creativa che
può essere rivestita a vostro
piacimento con pannelli colorati.

Compact

Inspiration

ShowCave

Montaggio a incasso in cucina per
una collocazione ideale.

Una gamma da incasso dal design
intramontabile, ideale per la
cucina e il soggiorno.

ShowCave è unica.
Questa gamma eccezionale valorizza
e teatralizza le bottiglie di vino.

Le nostre gamme di armadi climatizzati per vino | 13

Première
Semplicemente
esperta
Una gamma di armadi climatizzati da
invecchiamento con un’ampia scelta di
finiture moderne e di design.
Il suo segreto è una raffinata combinazione di tradizione e modernità.
Tradizione, perché gli armadi climatizzati della gamma Première rispettano
i 5 criteri essenziali al buon invecchiamento dei vostri vini, ricreando
un’atmosfera protettiva. Modernità,
perché questi armadi climatizzati
coniugano perfettamente estetica e
tecnica.
14 | Première

Un solo uso
22°C

15-22°C
9-15°C
9-15°C

10-14°C
5°C

21°C

Gli armadi climatizzati da
invecchiamento ricreano le
esatte condizioni di una cantina naturale, rispondendo ai
criteri essenziali di conservazione.

6-10°C

14-20°C
9-15°C
10-14°C

10-14°C

7°C

6-10°C

6-10°C

6°C

Première | 15

Première

3 dimensioni
proposte

Un’illuminazione mobile

Pratica, crea un’atmosfera luminosa
o facilita la visibilità in funzione
“ lampada da lettura ”.

Illuminazione mobile

Una maniglia discreta
La maniglia è integrata nel profilo
della porta.

3 dimensioni proposte
per offrire una capacità
fino a 234 bottiglie

Maniglia
dissimulata

Porte dalle righe colorate
S

M

L

I profili delle porte sono essenziali e colorati.

Telaio rosso

A vetri

16 | Première

Piena

Telaio silver

A vetri

Piena

Profili di porte colorati:
rosso, silver o nero

Telaio nero

A vetri

Piena

Première

Pure
Preservate la natura
stessa dei vini
Armadi climatizzati di invecchiamento,
di
servizio
e
multifunzione
(invecchiamento e servizio) dalle
finiture eleganti per adattarsi in modo
raffinato in tutti gli ambienti.

Tre usi
22°C

15-22°C
9-15°C

5°C

21°C

Gli armadi climatizzati da
invecchiamento ricreano le
esatte condizioni di una cantina naturale, rispondendo ai
criteri essenziali di conservazione.

6-10°C

7°C

6-10°C

14-20°C
9-15°C

5°C

21°C

6-10°C

9-15°C
10-14°C
6-10°C

9-15°C
10-14°C

Gli armadi climatizzati
da servizio offrono fino a
dieci zone di temperatura
(ripartizione
delle
temperature da 5 a 22 °C),
e permettono di disporre in
un solo armadio più tipi di
vini (rosé, bianco, rosso), alla
temperatura ideale di servizio.
10-14°C
10-14°C

10-14°C
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22°C

9-15°C
10-14°C

10-14°C

6°C

7°C

6-10°C

15-22°C
22°C

15-22°C
9-15°C

9-15°C
5°C
6-10°C

14-20°C
21°C
10-14°C
6°C 7°C

9-15°C
6-10°C

6-10°C

14-20°C
9-15°C

Gli armadi climatizzati
multifunzione
3
temperature dispongono
di tre zone di temperatura
distinte: 1 zona per fare
invecchiare il vino (9-15 °C),
1 zona di raffreddamento in
basso (6-10 °C) e 1 scomparto
di climatizzazione in alto (1522 °C).
10-14°C

6-10°C

6°C

Pure | 19

Pure

Colori dei pannelli
3 dimensioni proposte
che possono accogliere
da 74 a 234 bottiglie

Maniglia mobile &
Fissaggio intuitivo3

M

L

1

Full Glass

Vetrata cornice Vetrata cornice
Nera
Silver

Un’illuminazione senza
U.V. per un’armoniosa valorizzazione delle bottiglie.

Una serratura robusta
In opzione Premium,
ripiani belli esteticamente
(facciata Rovere chiaro o
Nero glossy) e di utilizzo più
fluido grazie a un rallentatore,
con una cornice luminosa
tutta attorno alla scocca.

Una serratura robusta
Serratura a doppio movimento
per una maggiore sicurezza

5 tipi di porta
Black piano

5 tipi di porta

Una maniglia con
finitura in vetro

Bufalo

Una maniglia con finitura
in vetro
S

Rivestimento

Inox
Nero

La tecnologia EuroCave:
temperatura regolata con
un’approssimazione di 1/10
di grado, tasso di igrometria
sorvegliato, un allarme visivo
per una maggiore serenità.

3 dimensioni proposte

A scelta, diversi
colori di pannelli e
rivestimenti preziosi

Vetro e Inox

1- Soltanto modello grande 2- Soltanto modello
piccolo 3- Soltanto porte Full Glass e Black Piano

20 |
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Revelation
La delicatezza del
gesto rivela quella
dei sentimenti.

Due usi

Proverbio africano
22°C

Al rispetto di tutti i criteri di invecchiamento e di servizio dei vini, si
aggiunge un equipaggiamento interno
‘‘full optional’’ che coniuga l’utilizzo
con l’armoniosità.

22 | Revelation

15-22°C
9-15°C

22°C

15-22°C
9-15°C

9-15°C
10-14°C

10-14°C
5°C

21°C

Gli armadi climatizzati da
invecchiamento ricreano le
esatte condizioni di una cantina naturale, rispondendo ai
criteri essenziali di conservazione.

6-10°C

14-20°C
9-15°C

9-15°C
5°C

21°C

6-10°C

6-10°C

14-20°C

Gli
armadi
climatizzati
da
servizio
offrono fino a dieci zone di
temperatura
(ripartizione
delle temperature da 5 a
22 °C), e permettono di
disporre in un solo armadio
più tipi di vini (rosé, bianco,
rosso), alla temperatura ideale
di servizio.
6°C

7°C

6-10°C

9-15°C

10-14°C
10-14°C

10-14°C

7°C

6-10°C

6-10°C

10-14°C
6°C
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Una cornice luminosa
tutto attorno alla scocca

Revelation
2 dimensioni proposte
Per offrire una capacità
fino a 234 bottiglie

S

Ripiani facciata Rovere
chiaro o Nero glossy

Nuova generazione
“ Main du Sommelier ”
Guscio bimateriale che avvolge
e protegge le bottiglie dalle
vibrazioni. È mobile per adattare
l’organizzazione delle bottiglie
alla loro forma e al loro numero.

L

Una soluzione quasi su
misura
Per ogni armadio, è possibile
scegliere il colore, la dimensione, la porta, le finiture
interne ed esterne.

2 dimensioni
proposte

Cornice luminosa

Identificazione dei vini
Dei cavalieri permettono di
scrivere i riferimenti dei vini.
Fino a 6 cavalieri mobili per
ripiano. Pennarello bianco fornito
(cancellabile).

3 tipi di porta
Cavalieri mobile
per l’identificazione
dei vini

Nero

Full Glass

Ripiani:
scelta della facciata
Rovere chiaro o Nero glossy

3 tipi di porta
Black piano

Bufalo

Rivestimento
(in opzione)
Inox 2

A vetri telaio inox
Inox

1- Solo modello piccolo 2- Solo modello grande

Colori dei pannelli

Nuova generazione
“ Main du Sommelier ”

A scelta, diversi
colori di pannelli e
rivestimenti preziosi

Revelation

Un bozzolo protettivo
Ogni dettaglio di questo armadio è stato concepito per offrire
una sicurezza assoluta: un nuovo ripiano scorrevole dotato
della Main du Sommelier, composto da un guscio bimateriale che abbraccia la forma della bottiglia e la protegge dalle
vibrazioni e di un rallentatore che smorza il movimento.

Revelation | 25

Compact
Montaggio a incasso e
guadagno di spazio

Due usi

Questa gamma di armadi climatizzati
di invecchiamento e di servizio è
proposta in due versioni. In posa libera,
gli armadi climatizzati rispondono
perfettamente ai vincoli di spazio.
In versione a incasso, si inseriscono
perfettamente in ogni cucina. Le
dimensioni della gamma Compact sono
state studiate per rispettare i vincoli dei
progettisti di cucine.

26 | Compact

22°C

15-22°C
9-15°C

5°C

21°C

Gli armadi climatizzati da
invecchiamento ricreano le
esatte condizioni di una cantina naturale, rispondendo ai
criteri essenziali di conservazione.

6-10°C

7°C

6-10°C

14-20°C
9-15°C

15-22°C
9-15°C
9-15°C

5°C

21°C

6-10°C

6-10°C

14-20°C

Gli
armadi
climatizzati
da
servizio
offrono fino a dieci zone
di temperatura (ripartizione
delle temperature da 5 a
22 °C), e permettono di
disporre in un solo armadio
più tipi di vini (rosé, bianco,
rosso), alla temperatura ideale
di servizio.
6°C

7°C

6-10°C

9-15°C

10-14°C
10-14°C

10-14°C

In funzione dell’area geografica.

22°C

9-15°C
10-14°C

10-14°C

6-10°C

10-14°C
6°C
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2 dimensioni
proposte

Compact
2 dimensioni proposte

3 tipi di porta

per offrire una capacità
fino a 167 bottiglie

Sistema “ Front-vented ”
La ventilazione anteriore e la griglia
di aerazione permettono all’armadio
climatizzato di essere posizionata
sotto un piano di lavoro, evitando
griglie di aerazione sul top.*

S

L

Armadi da invecchiamento
o da servizio

3 tipi di porta
Full Glass

*

Tecnica

In funzione della taglia della scocca

In vetro

Compact

I nspiration
Quattro usi
L’esigenza della
conservazione e del
servizio del vino
Linee essenziali, curve ergonomiche...
il design di Inspiration è stato concepito
per essere senza tempo, per fondersi
perfettamente nella vostra cucina e per
apportarvi un comfort d’utilizzo senza
precedenti.

20°C
12°C

20°C

6°C

Armadio climatizzati
da invecchiamento
1 temperatura
Inspiration è impostata su
12 °C e ricrea le esatte
condizioni di una cantina
naturale, rispondendo ai criteri
essenziali di conservazione.

20°C

6/ 5/
8°C20°C

12°C

15 /
16°C

6/
8°C

5°C

Armadio climatizzato
di servizio
1 temperatura
Inspiration può essere regolata
ad una temperatura tra i 5 e
i 20 gradi, permettendo di
disporre di tutte le bottiglie a
temperatura ideale di servizio,
secondo il tipo di vino e la
temperatura desiderata.

15 /
12°C
16°C

5°C

15-22°C

22°C
5/
20°C

10-14°C
5°C

21°C

Armadio climatizzato
di servizio
Multi-temperatura
Inspiration offre fino a 10 zone
di temperatura (ripartizione
da 5 a 20 °C) che permettono
di disporre in un solo armadio
climatizzato svariati tipi di
vino (rosé, bianco, rosso) alla
temperatura ideale di servizio.

9-15°C

6-10°C

6-10°C

13-18°C

Armadio climatizzato
di servizio e di
conservazione di una
bottiglia aperta
2 temperature
Inspiration dispone di 2 zone
di temperatura: 1 zona per
ambientare in fondo (da
13 a 18°C) e una zona per
raffreddare in alto (da 6 a
11°C). Questo modello offre
un sistema di messa sottovuoto
per conservare una bottiglia
aperta fino a 10 giorni.*
10-14°C

6-10°C

6°C

*

30 | Inspiration

6-11°C
15 /
16°C

14-20°C
9-15°C

10-14°C

7°C

6/
9-15°C
8°C

In funzione del vino e della sua annata.

Inspiration | 31

3 types de clayettes

Inspiration

Coulissante

Tasti tattili
retroilluminati

Quadro curvato per
una presa ergonomica
della porta

Stockage

per offrire una capacità fino
a 89 bottiglie 1

Service

et 2 choix de finition

4 dimensioni
proposte

1 sistema di messa
sottovuoto

che permette di conservare 1
bottiglia aperta fino a 10 giorni 3
M

Chêne clair
ou Noir glossy

L

3 - In funzione del vino e della sua annata.
Soltanto modello 2 temperature.

4 tipi di porta2

1 - Capacità bottiglie bordolesi tradizionali in
configurazione Pack Access o Pack Premium.

Porte 2

Etichette visibili
dall’esterno

che si integrano perfettamente nella
vostra cucina

Full Glass

In vetro
e inox

Tecnica
in vetro

Gli elementi tecnici
scompaiono…
la ventilazione diventa
invisibile, le maniglie spariscono, l’impugnatura è
esteticamente sottile.
Incasso o integrabili

3 dimensioni proposte

S

Spazio alla sobrietà

ANNI
GARANZIA

Tecnica
piena

Tutti gli armadi climatizzati
della gamma Inspiration
sono al tempo stesso da
incasso e integrabili. Nel
caso di un’installazione a
incasso, l’armadio climatizzato per vini è posizionato
tra due mobili da cucina,
molto spesso sotto un
piano di lavoro. Nel caso di
un’installazione integrabile,
l’armadio climatizzato per
vini è semplicemente infilato
nella struttura del mobile da
cucina.
Ripiano di servizio

Permette di conservare le
bottiglie in verticale.

Cavalieri

per identificare i vini
2 - In funzione del tipo di scocca.

I ns pir at io n
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ShowCave
Per far risaltare le
bottiglie migliori
Attraverso l’impiego di materiali nobili
accuratamente lavorati, ShowCave rinnova l’approccio dell’armadio per vino:
innovativa e decisamente moderna,
coniuga perfettamente tecnologia all’avanguardia e design.
La gamma ShowCave è proposta in
invecchiamento o da servizio.

34 | ShowCave

Due possibilità di utilizzo
20°C
12°C

20°C
12°C

6°C

Come armadio climatizzati
da invecchiamento
ShowCave è impostata su
12 °C e ricrea le esatte condizioni di una cantina naturale,
rispondendo ai criteri essenziali di conservazione.

6/
8°C

15 /
16°C

6/
8°C

15 /
16°C

6°C

Come armadio climatizzato
da servizio
ShowCave può essere regolata
a una temperatura compresa
tra 6 e 20 °C, permettendo
di disporre di bottiglie alla
temperatura ideale di servizio,
secondo il tipo di vino e la
temperatura impostata scelta.
ShowCave | 35

Da incasso e dotata di
una ridotta profondità
ShowCave è concepita per
trovare posto in tutti gli
ambienti.

1 dimensione

ShowCave
1 dimensione proposta

Finiture
eleganti

Una luce morbida
Led posizionati lungo le pareti
diffondono una luce morbida
e ambrata

Una luce
integrale

Una porta Full Glass
per la valorizzazione delle bottiglie

Finiture eleganti
Pareti laterali in vetro temperato
e un fondo a specchio

Porta a vetri Full
Glass

Fino a 180 bottiglie

Ripiani unici

Più di un semplice armadio
per vino, ShowCave conferisce carattere al vostro
arredamento, che sia classico o contemporaneo. Grazie
alle molteplici combinazioni
di assemblaggio, potete dare
libero sfogo alla vostra immaginazione per farne un vero
elemento decorativo.

Ripiani unici

Il supporto di bottiglia brevettato da
EuroCave, la Main du Sommelier,
accoglie tutti i formati di bottiglie e
permette di passare facilmente dalla
versione stoccaggio alla versione
presentazione.
36 | ShowCave
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R oya le
Il miglior armadio
climatizzato per vini
del mondo
Perché Royale?
Semplicemente perché rappresenta
quanto possiamo offrire di meglio ai
nostri clienti in termini di prestazioni,
di durata e di estetica.

Un solo uso
20°C
6/
8°C

12°C

15 /
16°C

6°C

Colore Mineral Grey

38 | Royale

Questo armadio climatizzato da invecchiamento
ricrea le esatte condizioni
di una cantina naturale, rispondendo ai criteri essenziali
di conservazione.
Royale | 39

Estetico e funzionale
anche nel lato posteriore
Colori dei pannelli

Royale
Un armadio climatizzato da
invecchiamento unico

Dimensioni:
A1847mm x L880mm x P617mm
Capacità:
Fino a 122 bottiglie bordolesi tradizionali e 2 magnum
o fino a 86 bottiglie bordolesi tradizionali e 20 magnum
o fino a 50 magnum.
40 | Royale

Mineral Grey

Sistema brevettato
“Hygrocontrol
System” che regola
automaticamente
l’igrometria

Red Earth

L’amore per un lavoro
ben fatto
Oggi possiamo così affermare
con orgoglio che siamo
riusciti a consolidare tutto il
nostro know-how e tutta la
nostra competenza al servizio
dell’invecchiamento del vino,
progettando e realizzando
un armadio climatizzato
eccezionale.

12°C Temperatura
permanente
garantita
Filtro in tessuto,
a carboni attivi,
che purifica l’aria

Illuminazione integrata
su ogni ripiano
L’intensità luminosa si regola
su 3 livelli e l’illuminazione
può essere permanente,
attivata all’apertura della
porta o sempre spenta.

Dei ripiani inediti

Ripiani con frontalini in
frassino di colore nero.
Capacità 9 bottiglie.
Main du Sommelier Premium
che accolgono singolarmente
qualsiasi tipologia di bottiglia
e magnum e che permettono di
assorbire le vibrazioni.
Cavalieri che consentono di
identificare le bottiglie.
Il Rallentatore per richiudere i
ripiani delicatamente.

Royale trova così posto al centro
del locale.

Pannelli decorativi:
Mineral Grey o
Red Earth
Porta a tripli vetri

Un armadio numerato

Autentico e unico, ogni
esemplare di Royale è numerato.

Piedini tecnici
assorbitori di
vibrazioni

1

ANNI
GARANZIA

Garanzia
Royale, armadio climatizzato
di alta precisione e di
grandissima qualità, è stato
progettato
per
durare
nel tempo. EuroCave, si
premura di offrirvi serenità
e durevolezza e si impegna
a garantire Royale per dieci
anni.

R oyale
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I nostri ripiani

Un equipaggiamento Premium in opzione...
il lusso del dettaglio

Un equipaggiamento di serie o un equipaggiamento Premium vi offrono un’ampia
scelta di configurazione, in funzione del numero delle bottiglie e delle esigenze
di stoccaggio.

Un equipaggiamento di serie che vi permette
facilmente di:

classificare

stoccare

presentare

degustare

Il rivestimento della facciata
è a vostra libera scelta: preferite
il calore del Rovere chiaro o il
Nero glossy?

Grazie a 4 tipi di ripiani

Lo spazio tra i ripiani
è stato studiato perché le etichette
delle bottiglie restino intatte.

scorrevoli

fino a 12 bottiglie

42 | I nostri ripiani

stoccaggio

fino a 77 bottiglie

presentazione

fino a 32 bottiglie

Questo guscio bimateriale associa
una struttura rigida per sostenere
la bottiglia a un bordino più
morbido in elastomero che segue
le sue forme e la protegge
dalle vibrazioni.
Questi due modelli sono mobili
per adattare la disposizione delle
bottiglie sul ripiano alla loro
forma e al loro numero.

Soltanto ripiani Premium

Una modularità di disposizione esemplare!

I nostri ripiani Premium vi offrono i vantaggi di un allestimento
interno di nuova generazione, per una maggiore ergonomia
e versatilità di utilizzo.

La Main du Sommelier

degustazione
up to 11 bottles

Dei cavalieri in acciaio
epossidico, collocati sul ripiano,
permettono di scrivere facilmente
il nome dei vini. È fornito anche
un pennarello bianco cancellabile.

Un rallentatore montato su ogni ripiano scorrevole permette una
manipolazione silenziosa e smorza il suo inserimento nell’armadio.

Il modello Premium*
propone una finitura estetica
rielaborata e un utilizzo più
intuitivo per il posizionamento
della bottiglia.

Equipaggiamento di serie sulle gamme Revelation,
Inspiration, Royae e ShowCave, in opzione sulla
gamma Pure.
*
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Classificare

Ripiano universale MDS
fino a 12 bottiglie

Stoccare

Ripiano universale

I Premium

Ripiano Champagne

Ripiano universale MDS

Ripiano universale MDS2

Ripiano universale

Ripiano universale

fino a 8 bottiglie

Ripiano bordolese
fino a 78 bottiglie

Ripiano di presentazione MDS
fino a 6 bottiglie inclinate,
più 26 bottiglie coricate

I compatti

fino a 10 bottiglie

fino a 77 bottiglie

Presentare

I classici

Ripiano di presentazione
fino a 22 bottiglie

fino a 50 bottiglie

Ripiano di degustazione
fino a 20 bottiglie in piedi

Ripiano di presentazione MDS
fino a 5 bottiglie inclinate,
più 4 bottiglie coricate

fino a 12 bottiglie

fino a 77 bottiglie

Ripiano di presentazione MDS2
fino a 6 bottiglie inclinate,
più 26 bottiglie coricate

Ripiano da servizio
fino a 11 bottiglie

Degustare

Ripiano da servizio
fino a 9 bottiglie

Gamme Première & Pure
44 |

Gamma Compact

Revelation, Inspiration
& Royale range
Pure in opzione

Le capacità dei ripiani sono calcolate con bottiglie bordolesi tradizionali (escluso il ripiano Champagne) - MDS: Main du Sommelier

Riepilogo dei ripiani
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I nostri rivestimenti preziosi
Inox
Solo per i modelli grandi degli
armadi climatizzati delle gamme
Pure e Revelation, vi sono proposte
due possibilità: il rivestimento
completo o il rivestimento solo
della porta.

Inox
Porta a vetri
Inox

Rivestimento
completo
Porta a vetri

Revelation - Modello grande, rivestimento completo inox
I nostri rivestimenti preziosi | 47

PREMIÈRE

Dimensioni
Modello

PURE

GAMMA

S

M

L

S

M

L

S

M

L

M

L

V-PREM-S

V-PREM-M

V-PREM-L

V-Pure-S

V-Pure-M

V-Pure-L

S-Pure-S

S-Pure-M

S-Pure-L

E-Pure-M

E-Pure-L

Dimensioni
Modello

Armadi da invecchiamento

Armadi da invecchiamento

Armadi da servizio

Armadi da servizio

Armadi multifunzione

Armadi multifunzione

Allestimento esterno
Scocca

S

L

S

L

V-Revel-S

V-Revel-L

S-Revel-S

S-Revel-L

Allestimento esterno

Colori

Nero

Nero

Colori

Bufalo
Scocca

Rivestimento inox6:

Rivestimento

Porta

Piena / A vetri + telaio Nero/Silver/Rosso

Black Piano / A vetri nera / A vetri Silver / Full Glass / A vetri inox

6

Nero

Bufalo

Rivestimento inox :
6

Rivestimento

Black Piano / Full Glass / A vetri inox6

Porta

Allestimento interno

Allestimento interno
92 bottiglie

169 bottiglie

213 bottiglie

92 bottiglie

166 bottiglie

215 bottiglie

92 bottiglie

166 bottiglie

215 bottiglie

135 bottiglie

190 bottiglie

Pack Access1

92 bottiglie

215 bottiglie

92 bottiglie

215 bottiglie

Pack Access1

x1

x1

x3

x1

x3

x1

74 bottiglie

141 bottiglie

182 bottiglie

x5

x10

x14

x1

x1

74 bottiglie

x2

x2

x3

x3

141 bottiglie

182 bottiglie

x10

x14

x1

x1

74 bottiglie

x2

x2

x3

x3

141 bottiglie

182 bottiglie

x10

x14

x2

x2

137 bottiglie

x3

x3

x1

165 bottiglie

Pack Premium

1

x1

74 bottiglie

x3

x3

182 bottiglie

x1

x1

74 bottiglie

x3

x3

182 bottiglie

Pack Premium1

x5

x5

x6

x10

Pack Service

Tabella riassuntiva dei dati tecnici

REVELATION

x5

x14

x14

x5

Pack Service
92 bottiglie

169 bottiglie

234 bottiglie

92 bottiglie

168 bottiglie

234 bottiglie

92 bottiglie

168 bottiglie

234 bottiglie

155 bottiglie

209 bottiglie

Capacità max 1

92 bottiglie

234 bottiglie

92 bottiglie

234 bottiglie

Capacità max 1

x1

x1

x3

x1

x3

x1

x1

x3

x3

x1

x1

x3

x3

x2

x3

Caratteristiche tecniche ed energetiche
Dimensioni H x L x P (mm)2
Peso (a vuoto) (Kg)3
Campo di temperatura d’utilizzo
raccomandato (°C)

960x680x7208

x1

x1

x3

x1

x3

x1

Caratteristiche tecniche ed energetiche

1480x680x7208

1825x680x7208

960x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

960x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

49

68

78

56

75

89

54

73

87

82

96

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

12/30

12/30

12/30

12/30

12/30

Dimensioni H x L x P (mm)2
Peso (a vuoto) (Kg)3
Campo di temperatura d’utilizzo
raccomandato (°C)

960x680x7208

1825x680x7208

960x680x7208

1825x680x7208

56

89

54

87

0/35

0/35

12/30

12/30

F

F

F

F

F

F

F

F

F

G

G

F

F

F

F

Consumo di energia annuale AEc 3
(kWh/anno)

103

125

132

103

125

132

110

125

132

132

150

Consumo di energia annuale AEc 3
(kWh/anno)

103

132

110

132

Volume utile (litri)

209

360

461

205

356

457

209

360

461

346

446

Volume utile (litri)

205

457

209

461

-

-

-

-

37

37

37

37

C

C

C

C

Classe di efficienza energetica3

Temperatura degli altri scomparti
(climatizzazione)
Emissione acustica (dB(A))
Classe acustica

3

Classe di efficienza energetica3

Temperatura degli altri scomparti
(climatizzazione)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15-22

15-22

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Emissione acustica (dB(A))

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Classe acustica

3

- 1 Le capacità degli armadi climatizzati sono calcolate con bottiglie bordolesi tradizionali. - 2 Profondità senza maniglia (escluso ShowCave). - 3 Questi dati riguardano esclusivamente i modelli equipaggiati con
una porta piena o Black Piano che utilizzano il gas R600a o porta vetrata per i modelli Inspiration M. (Gas R134a per Showcave). Consultate il vostro distributore EuroCave per gli altri tipi di porte e i modelli
che utilizzano il gas R134a - 4 Gamma da incasso. Prendete visione delle condizioni di incasso presso il vostro rivenditore. - 5 Per i modelli grandi della gamma Compact, se l’armadio climatizzato per vini non
è da incasso, è obbligatorio fissarlo al muro. Altrimenti rischia di ribaltarsi. - 6 Solo modelli grandi - 7 Solo modelli piccoli - 8 Dimensioni che includono il distanziale posteriore, 690 mm escluso distanziale
posteriore. - 9 Esclusivamente formati S, M ed L della gamma Inspiration. - 10 Esclusivamente formati S ed L della gamma Inspiration.

GAMMA

COMPACT4

Dimensioni
Modello

INSPIRATION

SHOWCAVE

ROYALE

S

L

S

L

S

M

L

S

M

L

L

V059

V2595

S059

S2595

V-INSP-S

V-INSP-M

V-INSP-L

S-INSP-S

D-INSP-M

9180V

V-ROYALE-L

Armadi da invecchiamento

Armadi da servizio

Armadi multifunzione

Allestimento esterno
Colori
Scocca

Nero

Rivestimento

Porta

Nero

-

-

A vetri / Full Glass / Tecnica

Full Glass

Mineral Grey
Red Earth
Full Glass

Allestimento interno
47 bottiglie

164 bottiglie

x1

x3

30 bottiglie

58 bottiglie

89 bottiglie

-

Pack Access1

x1

38 bottiglie
Pack Premium1

x4

x1

118 bottiglie

x14

x1x2

x1
38 bottiglie

x4

118 bottiglie

x14

29 bottiglie

x4

x1
56 bottiglie

167 bottiglie

56 bottiglie

Capacità max 1

x1

x4

x1

167 bottiglie

x2x7

30 bottiglie

x4

x1

x1

x1

29 bottiglie

88 bottiglie

x1

x12

x1

59 bottiglie

89 bottiglie

x9

x14

124 bottiglie
90 -180 bottiglie

x4

x14

58 bottiglie

x1

x3

89 bottiglie

x9

28 bouteilles
Pack Service

x3

x2

59 bottiglie

x12

28 bottiglie

x1

x2

x1

51 bottiglie

x1

x4

29 bottiglie

x4

x2

-

x1

51 bottiglie

x4

x2

180 bottiglie stoccaggio
2 porte

124 bottiglie

x12

x1

Caratteristiche tecniche ed energetiche
836-852x594x550

1796-1812x594x590

836-852x594x550

1796-1812x594x590

810-880 x 594 x 597

1320-1380 x 594 x 597

1820-1890 x 594 x 597

810-880 x 594 x 597

1320-1380 x 594 x 597

2190x1284x499

1847 x 880 x 617

42

65

40

63

54

72

91

54

78

270

250

0/30

0/30

12/30

12/30

12/35

12/35

12/35

12/35

12/35

15/25

0/35

G

G

G

G

F

G

G

F

G

-

G

Consumo di energia annuale AEc 3
(kWh/anno)

128

150

128

150

99

154

136

99

168

3250

198

Volume utile (litri)

112

319

116

323

94

182

273

94

167

773

421

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emissione acustica (dB(A))3

41

37

41

37

38

38

38

38

38

52

37

Classe acustica

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Dimensioni H x L x P (mm)2
Peso (a vuoto) (Kg)3
Campo di temperatura d’utilizzo
raccomandato (°C)
Classe di efficienza energetica3

Temperatura degli altri scomparti
(climatizzazione)

- 1 Le capacità degli armadi climatizzati sono calcolate con bottiglie bordolesi tradizionali. - 2 Profondità senza maniglia (escluso ShowCave). - 3 Questi dati riguardano esclusivamente i modelli equipaggiati con
una porta piena o Black Piano che utilizzano il gas R600a o porta vetrata per i modelli Inspiration M. (Gas R134a per Showcave). Consultate il vostro distributore EuroCave per gli altri tipi di porte e i modelli
che utilizzano il gas R134a - 4 Gamma da incasso. Prendete visione delle condizioni di incasso presso il vostro rivenditore. - 5 Per i modelli grandi della gamma Compact, se l’armadio climatizzato per vini non
è da incasso, è obbligatorio fissarlo al muro. Altrimenti rischia di ribaltarsi. - 6 Solo modelli grandi - 7 Solo modelli piccoli - 8 Dimensioni che includono il distanziale posteriore, 690 mm escluso distanziale
posteriore. - 9 Esclusivamente formati S, M ed L della gamma Inspiration. - 10 Esclusivamente formati S ed L della gamma Inspiration.

GAMMA

La nostra gamma “ Degustazione del vino ”

Wine Art

Tête à Tête

Wine Art è la libertà di consumare
al vostro ritmo. Conservazione alla
giusta temperatura e preservazione
di 2 bottiglie aperte

Tête à Tête, una soluzione
completa per climatizzare il vino
alla temperatura di servizio e
conservare le bottiglie aperte.

Preservate le vostre bottiglie aperte

Wine Art,
Ingegnoso & pratico

Grazie a un sistema di aspirazione sottovuoto, una
volta stappata la bottiglia, il vino è preservato da
ogni rischio di ossidazione fino a 10 giorni* dopo la
sua apertura (efficacia dimostrata scientificamente
da CESEO, Cellule d’Expertise Scientifique
En Œnologie, sezione specializzata in enologia
dell’Istituto universitario della vite e del vino di
Digione, Francia).

Wine Art

*

Utilizzo intuitivo

Mantenete il vino alla temperatura
ideale di servizio

Di sapori
Wine Art preserva le bottiglie aperte
fino a 10 giorni* alla temperatura
ideale di servizio valorizzando la
degustazione.

in funzione del vino e della sua annata

Due scomparti indipendenti permettono di
conservare alla temperatura di servizio le vostre
bottiglie di vino rosso, vino bianco e/o rosé.

2 scomparti
indipendenti

Crea la
temperatura
ideale di
servizio

Caratteristiche tecniche
Larghezza
245 mm
Nero/Silver
Altezza
478 mm

*
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in funzione del vino e della sua annata

Wine Art

Peso: 5,48 kg
Alimentazione: esterna
Potenza installata: 70W
Temperatura ambiente d’utilizzo: 18 - 30 °C**
Livello sonoro dB(A): 38

Profondità
248 mm
con un tasso di umidità massimo del 50%

**

Tête à Tête
Perfezionate il vostro
servizio e sfruttate
tutte le qualità dei
vostri vini.

In versione da incasso, o in posa libera
56 | Tête à Tête

Tête à Tête | 57

Tête à Tête
Schermo tattile
intuitivo

Schermo tattile intuitivo
La “ Main du Sommelier ”
Protezione e sostegno delle
bottiglie.

Per impostare con precisione
la temperatura, procedere alla
messa sottovuoto e attivare
l’illuminazione.

Disposizione
originale

Conservazione di
2 bottiglie aperte
Un sistema di messa sottovuoto
esclusivo EuroCave impedisce
l’ossidazione del vino e permette
di conservare 2 bottiglie aperte
fino a 10 giorni*.

Una disposizione originale
10 bottiglie orizzontali,
2 bottiglie verticali.

Design
Una porta Full Glass e un piano
in vetro sulla parte superiore
per una finitura raffinata
–
Un’illuminazione ambrata per
valorizzare le bottiglie.

Porta integralmente a
vetri e illuminazione
ambrata

Sostegno e
protezione
delle bottiglie

Conservazione di
2 bottiglie aperte

* in funzione del vino e della sua annata

Tête à Tête
58 | Tête à Tête

I nostri allestimenti di cantine

60 | Wine Art
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Sistemi di stoccaggio e climatizzatori da cantina
Modulo|rack

Modulo|steel

Modulo|thèque

Stoccare le bottiglie direttamente
nelle loro casse.

Assemblare all’infinito dei
moduli in acciaio e dare un tocco
contemporaneo alla cantina.

Creare un mobile personalizzato
in massello di rovere che si
adatterà alle linee della vostra
cantina naturale.

Inoa
Climatizzare
trasformando una
qualsiasi stanza in una
cantina per vini.

62 | Sistemi di stoccaggio e climatizzatori da cantina
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Modulo|rack,
Un sistema di ripiani scorrevoli

Modulo|rack
La soluzione migliore
per stoccare le casse di
vino
Stoccare le bottiglie direttamente nelle
loro casse.

Larghezza
400 mm

Una facile accessibilità alle
bottiglie
Basato sul principio dei ripiani
scorrevoli degli armadi climatizzati
per vino, il Modulorack dispone
di un sistema di ripiani scorrevoli*
per riporre le casse di vino e
semplificare così l’accesso alle
bottiglie.

Altezza
500 mm

Profondità
500 mm
*

Consegnato senza le casse in legno

Una pratica disposizione modulabile
• Un Modulorack è concepito per sostenere due casse
da dodici bottiglie.
• Possono essere assemblati più Modulorack per aumentare
la capacità di stoccaggio.
Fissati al pavimento, formano un sistema di stoccaggio solido e
pratico. Potete così creare veri e propri spazi di stoccaggio dei vini
nelle loro casse d’origine, conferendo uno stile originale.

64 | Modulo | rack
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Una disposizione ottimizzata
3 tipi di disposizione: stoccaggio, presentazione o sistema di ripiani
scorrevoli che possono accogliere una cassa di vino*.

Modulo|steel
Il contenitore
contemporaneo
personalizzabile
all’infinito!
Moduli facili da posare che si fissano
gli uni agli altri all’infinito. Una novità
dalle linee pure e moderne per uno
stile risolutamente contemporaneo.

Modulo|steel,
Contemporaneo e personalizzabile
Un design modulabile
ed evolutivo
Personalizzabile, il Modulosteel si
assembla all’infinito grazie ai suoi
moduli che si fissano gli uni agli
altri. Regolabile a metà altezza,
può anche adattarsi alle cantine a
volta o ai soffitti bassi.
Proposto in 2 larghezze per una
maggiore modularità!

1 unità
Fino a 136 bottiglie

Basta semplicemente spostare i tubi in acciaio e fissare le Main du
Sommelier secondo la posizione desiderata.
*

Non fornito

1 unità mezza altezza
Fino a 72 bottiglie

Disposizione monoprofondità
Materiale: acciaio verniciato nero
Trattamento epossidico per una protezione
contro l’umidità
1 unità larghezza ridotta
Fino a 85 bottiglie
1 cassone
Fino a 72 bottiglie
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Caratteristiche tecniche

Le opzioni
1 unità metà altezza*

La struttura principale
1 unità = 8 bottiglie per livello

Stoccaggio

Presentazione

Stoccaggio

Larghezza
720 mm

Larghezza
720 mm*

1 unità larghezza ridotta

1 cassone

Stoccaggio o Presentazione
Larghezza
520 mm

Altezza
1160 mm
Profondità
505 mm
Altezza
2000 mm

9 livelli
–
massimo 72 bottiglie

Presentazione
Profondità
505 mm

17 livelli
–
massimo 136 bottiglie

8 livelli di presentazione
+ 1 livello di stoccaggio
–
massimo 72 bottiglie

6 ripiani
massimo 72 bottiglie

Profondità
505 mm

17 livelli
85 bottiglie massimo

8 livelli di presentazione
+ 1 livello di stoccaggio
45 bottiglie massimo

Piano che si monta semplicemente,
sopra la colonna. Può essere
posizionato sulla struttura alla
massima altezza, oppure a metà
altezza.

4 livelli di presentazione
+ 1 livello di stoccaggio
–
massimo 40 bottiglie

Esiste in larghezza ridotta da 520 mm

Fino a 7 livelli
per casse di vino
*
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1 piano di finitura

Piano per cassa
di vino

L’allestimento della struttura è a scelta, secondo
i vostri desideri.
*

Altezza
2000 mm

deve obbligatoriamente essere utilizzato accanto a una colonna da 2 m (1 unità)

Modulo|thèque
Una disposizione
prestigiosa per i vostri
migliori cru
Il suo concetto, originale e innovativo,
si basa sull’assemblaggio di diversi
moduli, per assecondare i vostri
desideri.
Evolutiva, la Modulothèque cresce
di pari passo all’aumento del numero
delle bottiglie.

Modulo|thèque,
Nobile ed evolutiva

Una personalizzazione simile a una soluzione “ su misura ”
Grazie a una scelta tra 15 moduli, la
Modulothèque si adatta ai vincoli della stanza
da arredare (soppalco, angolo di stanza, muri a
volta...).
Facili da associare, i moduli possono essere
smontati se desiderate cambiare la configurazione
della Modulothèque.

Soffitto basso

A 1336 x L 2426 x P 584 mm

Soppalco

A 2008 x L 1842 x P 584 mm

La larghezza, l’altezza, la capacità di stoccaggio
variano in funzione del numero
di moduli installati e dei ripiani scelti: le
possibilità di configurazione
della Modulothèque sono illimitate!
Attorno a un pilastro
Ø 1800 mm A 2060 mm
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Cantina a volta

A 2008 x L 2426 x P 584 mm

Angolo di locale

1a porzione di muro: L 2215,7 mm
2 porzione di muro: A 2008 x L 1631,7 mm x P 584 mm
a
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Caratteristiche tecniche

1

6
Modulo zoccolo (MV2/MV17)

Grazie ai suoi 4 piedini1 regolabili, offre una
perfetta stabilità su ogni tipo di pavimento.
Esiste anche in versione modulo zoccolo
angolare.

4

Modulo Croce (MV18)

Questo modulo a forma di croce3 offre
un’alternativa per stoccare in modo estetico e
pratico fino a 72 bottiglie2.

6

7

7

9

4,40 kg

5
Stoccate fino a 99 bottiglie2 in uno stesso
elemento. Il modulo base può essere
equipaggiato con ripiani di vostra scelta.
Ottimizzate lo spazio stoccando 44 bottiglie2
nella versione modulo base angolare.
MV1: A 587 x L 584 x P 584 mm - 11,60 kg
* Esiste in larghezza 40 cm.

Il modulo Rack3 permette di accedere
facilmente alle bottiglie stoccate nelle loro
casse d’origine (casse non fornite), grazie al
sistema di piani scorrevoli. Dotato anche di
un cassetto per contenere vari oggetti e di 3
alloggiamenti per Magnum.
Capacità totale: 24 bottiglie + 3 magnum
sul lato

11

Questo modulo permette una presentazione
verticale delle bottiglie.

8
4

Il modulo Bar3 è dotato di una tavoletta
scorrevole e un porta bicchieri. È il modulo
indispensabile perché la degustazione dei
vostri vini sia un momento di convivialità.
A 70 x L 540 x P 540 mm - 11,30 kg

10

5

9
2

Maneggiate facilmente e senza rischi
4 bottiglie aperte.

Porta-bottiglia girevole (MV211)

Questo porta-bottiglia permette la
presentazione di una bottiglia in verticale.
A 270 x L 85 x P 105 mm - 0,24 kg

10
1

1

Porta-bottiglie verticale (MV4)

A 20 x L 550 x P 120 mm - 1,30 kg

3

A 582 x L 543 x P 543 mm - 20,20 kg

Modulo Bar (MV6)

8

2

Modulo Rack (MV8)

MV16: A587 x L584 x P698 mm - 13,50 kg

3

Modulo mensola (MV7)

A 20 x L 550 x P 120 mm - 1,78 kg

MV17: A 162 x L 584 x P 698 mm - 4,20 kg

Modulo base (MV1/MV16)

Disponete adeguatamente fino a 27 bottiglie
sulla parte superiore del mobile. Venduto in
set da 2 pezzi.
A 85 x P 20 mm - 0,90 kg

MV2: A 162 x L 584 x P 584 mm - 6,50 kg
Esiste in larghezza 40 cm.

2

Finiture superiori (MV3)

Porta-bottiglia orizzontale (MV5)

Questo elemento permette di conservare
coricate 4 magnum o 8 bottiglie, direttamente
accessibili.
A 640 x L 122,7 x P 584 mm - 7,20 kg

11

I ripiani

Allestite la vostra Modulothèque con ripiani
scorrevoli o di stoccaggio in finitura rovere.

1- Modulo basamento fornito con 2 piedini. Prevedere l’aggiunta di 2 piedini supplementari (MV9) per l’ultimo basamento. 2- Bottiglie di tipo bordolese tradizionale. 3- Modulo che va a integrarsi nel modulo di base.
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Inoa,
Il climatizzatore

Inoa
Il principio dei climatizzatori da cantina
EuroCave è di trasformare ogni tipo di
locale (garage, dispensa…) in una vera
e propria cantina da vino. Controllo
delle temperature, mantenimento
dell’igrometria,
circolazione
dell’aria… I climatizzatori da cantina
EuroCave ricreano le condizioni
indispensabili per la conservazione dei
vini.

Estetico e pratico
I climatizzatori EuroCave sono
monoblocco e quindi facili da posare:
comprendono l’evaporatore e il
condensatore in un’unica struttura.
Quindi non hanno bisogno di carica
di gas né di saldatura.
È sufficiente una semplice presa
di corrente!
Pensati per rispettare l’estetica della
cantina, i climatizzatori Inoa sono
dotati di una mascherina estetica in
acciaio galvanizzato, da posizionare a
scelta all’interno o all’esterno
della cantina.

Un funzionamento
automatico

Un isolamento obbligatorio per assicurare
un perfetto funzionamento

Come gli armadi climatizzati per vino,
il climatizzatore EuroCave è dotato di
un gruppo frigorifero: un evaporatore
immette aria fredda all’interno della
stanza e un condensatore scarica
l’aria calda all’esterno. Dato il
volume da climatizzare, evaporatore
e condensatore sono ventilati. Il
ventilatore dell’evaporatore funziona
in modo continuo per assicurare
una miscelazione permanente
dell’aria e una buona omogeneità
delle temperature. Tale velocità varia
automaticamente in funzione della
variazione di temperatura.

I climatizzatori per cantina EuroCave sono stati concepiti per conservare i vostri
vini in un ambiente idealmente temperato, garantendo al tempo stesso un
consumo elettrico minimo. Dato che i classici materiali da costruzione sono
pessimi isolanti, è sempre è indispensabile prevedere l’isolamento della stanza
da climatizzare. Così il consumo dell’apparecchio resterà minimo e l’isolamento
permette un funzionamento ottimizzato
del climatizzatore.

Servizio + EuroCave

Contattate il vostro distributore per un bilancio termico gratuito della vostra cantina!

Una tecnologia brevettata EuroCave
per molteplici vantaggi

Il telecomando
Telecomando radio
(sonda a filo fornita per le
installazioni del telecomando
all’esterno della cantina)

Prima di qualsiasi installazione è necessario eseguire un bilancio
termico. Non isolare moltiplica per 3 la potenza necessaria
per climatizzare la stanza!

Climatizzatore
25 o 50 m3
Lato flusso aria
calda

Climatizzatore
25 o 50 m3
Lato flusso aria
fredda

Livello di igrometria naturale preservata: questa tecnologia unica si basa su
una temperatura di evaporazione al di sopra di 0 °C e un adeguamento
automatico delle velocità dei ventilatori.
Il tasso di igrometria relativa è così di oltre il 50% e l’aria della cantina
è poco essiccata.
Omogeneità della temperatura: è assicurata qualunque sia la temperatura
all’esterno del locale. Dotati di una funzione riscaldamento, oltre alla
climatizzazione, i climatizzatori Inoa adattano automaticamente la loro
temperatura se la temperatura della stanza varia di mezzo grado rispetto
a quella programmata.
Il climatizzatore più silenzioso del mercato. Il rispetto dell’ambiente.
Prodotto esclusivamente destinato alle cantine per vini o stanze nascoste (dispensa, garage)

74 | Inoa

L a nost ra
a r ma d i c l i m ati zzati
per si gar i

Armadi climatizzati per sigari

Un’ampia scelta di finiture
Rivestimenti

Colori

Rivestimento Collezione

A r m a d i climatizzati
p er sig ar i

La soluzione
di conservazione
dei vostri sigari
Proprio come i grandi vini, i sigari
aspirano riposare in condizioni
tranquille, allo scopo di preservare il
loro carattere.

Nero

Bianco
cotone

Legno chiaro

Wengé

Rosso
satinato

Nero
testurizzato

Un sistema unico di
regolazione automatica

Temperatura tra 15°C e 20°C
Igrometria compresa tra il 60% e il 75%

Il piacere di presentare i vostri sigari

Cassetto scorrevole
da stoccaggio
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Bufalo

Vassoio di presentazione su
ripiano scorrevole in legno
esotico imputrescibile
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Il configuratore 3D

I no s tr i ser viz i

Grazie al software 3D EuroCave disponibile presso i vostri distributori, potrete
effettuare una simulazione personalizzata dell’installazione per vino all’interno
della vostra casa e realizzare il suo allestimento interno.

Contattate il distributore più vicino a voi
Disponibile in 7 lingue:
inglese, francese, tedesco, olandese,
russo, cinese e giapponese.
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