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Railway Club Hotel. Melbourne-AUSTRALIA
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300.000 clienti nel mondo, 30.000.000 di 
bottiglie conservate, protezione dei vini più 
prestigiosi, numerosi sommelier conquistati e 
presenza nei più bei ristoranti e hotel di tutto il 
mondo; inventore dell’armadio climatizzato nel 
1976... 1° marca dedicata ai veri professionisti 
del vino: EuroCave Professional.

EuroCave Professional, da sempre attenta alle nuove esigenze legate al 
settore enologico, s’impegna giorno dopo giorno per offrire soluzioni 
rigorosamente adattate a hotel, ristoranti, enoteche, produttori di vino e 
clienti finali. 
Ogni prodotto EuroCave Professional rappresenta il punto d’incontro di 
una comprovato know-how e di un’ergonomia appositamente ottimizzata 
per i professionisti del settore. L’incessante ricerca della perfezione 
condotta da un team di appassionati è premiata da ormai diversi anni con 
il marchio “Origine France Garantie” (Origine Francia Garantita), simbolo 
di affidabilità e di impegno sul lungo termine. Una storia fatta di uomini 
e donne che mettono al primo posto l’amore per la propria professione: 
ingegneri, commerciali dedicati al brand, tecnici... 
ma anche una storia di valori condivisi. La storia dell’azienda, iniziata con 
quella dei suoi fondatori, si basa infatti sulla volontà di creare un prodotto 
specifico che rispetti e metta in risalto il vino, in modo da permettere ai 
consumatori finali, amanti del vino, di vivere a pieno la loro passione e ai 
professionisti del settore di proseguire l’attività in tutta serenità. Portare 
i vini alla temperatura ideale di degustazione, garantirne la conservazione, 
custodire perfettamente le bottiglie aperte per il servizio al calice... sono 
queste le promesse di EuroCave Professional!

EuroCave Professional 
è il marchio dedicato 
al mondo dei 
professionisti. EUROCAVE, 
CREATORE DELL’ARMADIO 
CLIMATIZZATO PER 
VINI, RIMANE IL PUNTO 
DI RIFERIMENTO PER 
LA CONSERVAZIONE 
E SERVIZIO DEL VINO. 
UN’EVOLUZIONE SEMPRE 
PIU’ D’AVANGUARDIA 
OFFRE ALL’AMPIA GAMMA 
DI ALTA QUALITA’ 
SOLUZIONI PERMANENTI E 
VERSATILI RISPETTANDONE 
LA NATURA DEL VINO, 
ED ESALTANDO DEL 
SUO PRODUTTORE 
FINO A TRASMETTERLE 
AL CONSUMATORE 
APPASSIONATO.

L’impegno 
di EuroCave 
Professional

Waterproef. Den Haag-NETHERLANDS

Armadi climatizzati
Climatizzatore
Wine Bar 8.0
Vin au Verre 8.0
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essere
padroni
del tempo
che passa  

Il vino è un patrimonio 
prezioso. Da sempre 
EuroCave Professional 
adatta tecniche di 
lavoro, competenze 
tecnologiche 
specifiche e design 
dei propri prodotti 
per soddisfare i 
professionisti del 
settore. 

La cultura del vino ha inizio con il lavoro della terra, della vigna. Un lavoro 
attento, guidato dalla mano esperta dell’uomo, che coltiva giorno dopo 
giorno per poi vendemmiare, selezionare e far maturare il vino. È a questo 
punto del processo che il testimone passa ai prodotti EuroCave Professional, 
chiamati a proteggere tutte le caratteristiche organolettiche del vino. 
EuroCave Professional si propone come punto d’incontro tra coltivatore, 
sommelier, enologo e degustatore. ed è per questo che molti grandi 
sommelier ci accompagnano nello sviluppo di soluzioni sempre più 
performanti. I partner storici del marchio condividono la loro conoscenza 
e il loro amore per il vino permettendoci di perfezionare sempre di più i 
prodotti realizzati per invecchiarlo, conservarlo e servirlo. 

Anno dopo anno EuroCave Professional, partner dei sommelier di tutto il 
mondo, rafforza i suoi rapporti con professionisti che svolgono un lavoro 
fondato sulla passione per il vino collaborando con Meilleurs Ouvriers de 
France, Union de la Sommellerie Française e molti altri enti del settore.
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Una fama 
internazionale EuroCave 

Professional 
è una vera e propria 
garanzia per 
tutte le strutture 
che valorizzano 
i propri vini 
offrendo il massimo 
della qualità. 
I prodotti EuroCave 
Professional, 
adottati da alcuni 
dei migliori hotel e 
ristoranti, 
si sono guadagnati 
la fiducia dei 
maggiori chef e 
sommelier 
del mondo... già da 
50 anni.

Yashin Ocean House. London-UNITED KINGDOM

Le Royal Hotel (Amman) • Restaurant De Kas (Amsterdam) • Rizzi (Baden-Baden) • Osteria Della Brughiera (Bergamo) • Hotel Adlon (Berlin) 

Le Quatrième Mur (Bordeaux) • Hôtel Five Seas (Cannes) • Armani Hotel - Burj Khalifa tower ( Dubai) • Burj Al Arab Hotel - Jumeirah group (Dubai) 

InterContinental Hotel (Dublin) • Shelbourne Hotel Marriott (Dublin) • Les Bergues (Genève) • Olden Hotel (Gstaad) • Klaus K Hotel (Helsinki) 

Ritz-Carlton (Hong Kong) • Lotte Hotel (Jeju Island) • Mount Juliet (Kilkenny) • Skuaergaren Hotel (Langesund) • Dunraven Arms (Limerick) Four 

Seasons (Limassol) • Carlton Palace Hotel (Lisbon) • The Square Restaurant (London) • Hilton Hotel (London) • Grand Hotel (Lund) • Institut Paul 

Bocuse (Lyon) • Sofitel (Lyon) • Le Grand Casino La Mamounia (Marrakech) • Le Louis XV (Monaco) • Hotel Bayerischer Hof (Munich) • Castillo de 

Gorraiz (Navarra) • Marriot Associa Hotel (Nagoya) • Hôtel Palafitte (Neuchâtel) • Hôtel Negresco (Nice) • Bristol Hotel (Oslo) • Scandic Hotel (Oulu) 

La Reserva de Rotana Hotel (Majorca) • Holiday Inn Notre Dame de Paris (Paris) • Hôtel de Crillon (Paris) • Le Lido (Paris) • Le Ritz (Paris)  Palais 

de l’Elysée (Paris) • Royal Monceau (Paris) • The Peninsula (Paris) • Shangri-La (Paris) • Galeries Lafayette Gourmet (Paris) • Plaza Athénée (Paris) 

Le Grand Restaurant Jean-François Piège (Paris) • Mandarin Oriental Paris (Paris) • Restaurants Bernard Loiseau (Paris, Dijon, Beaune) 

Ladurée (Paris) • Fauchon (Paris) • The Brando (Polynésie Française) • Restaurante Casa Velha (Quinta do Lago/Algarve) • Copacabana Palace (Rio de 

Janeiro) • Le Meridien (Rio de Janeiro) • Sofitel Rio (Rio de Janeiro) • Troisgros (Ouches) • Hotel Excelsior (Roma) • Restaurant Parkheuvel (Rotterdam) 

Maksoud Plaza (Sâo Paulo) • Hilton Hotel (Seoul) • Maia Luxury Resort (Seychelles) • Caves St-Emilion (St-Emilion) • La cave de Bacchus (St Martin) 

Restaurant Arnold’s (Stockholm) • Sheraton Hotel (Tel Aviv) • The Norman hotel (Tel Aviv) • Groupe Georges Blanc (Vonnas) • Villa Park Wesola 

(Warsaw) •  Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers (Yokohama) • Baur au Lac (Zurich) • Club Med 4 & 5 tridents villages (all around the world!)
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Uno dei settori in cui EuroCave Professional si è costituita la 
massima esperienza è quello del servizio del vino. Il marchio segue 
una logica globale di vendita del vino grazie a prodotti pensati per 
i professionisti e indispensabili per ottenere una valida strategia 
vini. Le soluzioni EuroCave Professional, vero e proprio elemento 
indispensabile del sistema, sono in grado di aumentare la redditività, 
offrendo un doppio valore aggiunto:
• Garanzia di servire il vino in condizioni ottimali;   

le bottiglie sono infatti sempre facilmente accessibili e conservate 
alla temperatura di degustazione più adatta.

• Un'offerta di vini sia in bottiglia che al bicchiere sempre perfetta. 
Grazie a soluzioni appositamente adattate e qualitativamente 
ottime, al cliente viene dimostrata la cura che si ha per il vino 
rendendo protagonista la propria selezione. Così facendo la 
vendita del vino diventa del tutto naturale, perché basata su un 
rapporto di fiducia.

EuroCave Professional lavora al fianco dei clienti per soddisfare le 
nuove modalità di consumo del vino, offrendo un valido aiuto per 
trovare un sapiente equilibrio tra una selezione di vini attinente, la 
valorizzazione delle bottiglie, attrezzature adeguate e indispensabili 
competenze umane.

I nostri partner MOF Sommelier 
hanno contribuito a progettare 
i prodotti EuroCave Professional 
per soddisfare al meglio le 
esigenze dei professionisti del 
settore.

Il vino per 
aumentare 
il fatturato

Così come i grandi chef hanno valicato le porte delle loro cucine per andare 
incontro ai propri clienti, anche le cantine sono oggi elementi decorativi di 
classe che si desidera sempre più mettere in bella mostra. 
Gli armadi climatizzati moderni sono autentici palcoscenici del vino che 
prolungano degnamente i mesi e gli anni di duro lavoro dei produttori, 
dando risalto e valorizzando le bottiglie nel tempo. Noi professionisti del 
settore sappiamo bene quanto siano importanti le condizioni in cui il vino è 
conservato e servito. Senza attrezzature perfette sia dal punto di vista tecnico, 
che da quello estetico, il vino perde infatti buona parte della sua essenza e 
della sua credibilità. 

John Euvrard

VINO
MERCHANDISING

ATTREZZATURE

COMPETENZA



13Due mondi, due esperienze di vino... 

Armadi climatizzati | Stoccare, conservare, servire, presentare

Serie 6000 
Armadi climatizzati 
interamente personalizzabili 
Molteplici opzioni di 
personalizzazione per un armadio 
su misura che si adatta a tutte le tue 
esigenze.

Serie 9000 
Per dare risalto 
alle tue bottiglie più belle
Una gamma d’eccezione 
che mette in luce e presenta 
la tua offerta vini.

Wine bar 2.0 
Servizio del vino al bicchiere,
a tavola
Un prodotto compatto da 2 bottiglie, per un 
servizio conviviale a tavola.

Wine bar 8.0 
Servizio del vino al bicchiere,
a tavola
Una soluzione da 8 bottiglie per un servizio di 
qualità a tavola.

VIN AU VERRE 8.0
Distributore di vino
al calice
La soluzione ideale per controllare la quantità
di vino servito.

Servizio di vino al calice | Preservare, far scoprire, presentare, aumentare il fatturato vini

serie 4000 
Sottolineate la differenza. 
Fate della vostro vino un 
vero punto di forza. 
Competenza, modularità e design: 
la Serie 4000 si inserisce nelle 
creazioni EuroCave.



PROPORRE 
GRANDI VINI 

ANCHE AL calice

Soluzioni per LE TUE NECESSITA’ 

La buona abitudine 
dei villaggi Club Med: 
Sfruttare le soluzioni EuroCave Professional 
per mettere in luce un'offerta di vini di più 
alta gamma non compresa nella formula "All 
Inclusive". Le vetrine per il vino e le soluzioni per 
il servizio del vino al calice sono utili strumenti 
per presentare le bottiglie. Gli appassionati 
si lasciano sedurre dai vini qualitativamente 
migliori e, di conseguenza, il fatturato bevande 
del villaggio aumenta quasi immediatamente. Le 
soluzioni EuroCave Professional garantiscono un 
Ristorno sull’investimento veloce e un’offerta 
che soddisfa la domanda di una clientela esigente, 
amante dei prodotti raffinati. 

"Grazie ai nostri distributori di vino a calice siamo in grado di 
soddisfare le aspettative importanti dei nostri clienti che, tanto 
al bar quanto al ristorante, dietro consiglio di un sommelier, 
possono degustare vini pregiati o vini locali di qualità senza 
dover acquistare l’intera bottiglia. Il nostro obiettivo è anche di 
aumentare le vendite: poiché la nostra offerta di all inclusive è 
già ricca e di alta qualità (il vino al calice è già incluso sia al 
bar che al ristorante), avevamo bisogno di proporre una gamma 
di prodotti complementari che fosse di alta qualità, attraente 
e di facile accesso. Grazie alla nuova attrezzatura e alla 
predisposizione di postazioni sommelier, abbiamo constatato in 
poco tempo un aumento del fatturato di ben il 24%!" 

sviluppare un 
nuovo concept di 

ristorazione

La buona abitudine 
delle Galeries Lafayette Gourmet: 
Utilizzare diversi Wine Bar 8.0 per dare vita 
a un nuovo concept di fooding. La più grande 
gastronomia di Parigi ha predisposto ben sei 
Wine Bar 8.0 all'interno dei suoi corner (fish 
point, steak house, cheese, La Boucherie, 
gastronomia italiana e gastronomia greca) in 
modo da valorizzare gli abbinamenti tra piatti 
e vini. Ogni corner è stato arredato con mobili 
comodi in un'atmosfera trendy. I prodotti freschi 
vengono preparati direttamente davanti al cliente. 
offrendo modo, ad esempio, di degustare una 
bistecca di manzo appena tagliata dal macellaio e 
un calice di vino che sia in perfetta armonia con 
la pietanza.

"La formula prodotto fresco / calice di vino abbinato è l'ideale per la clientela dell'ora di pranzo. Noi, infatti, ci rivolgiamo 
principalmente al personale che lavora negli uffici dislocati nel quartiere e desidera mangiare velocemente e in modo sano!"

15

Lafayette Gourmet. Paris-FRANCE
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COMBINARE VARI ARMADI 
CLIMATIZZATI A
1 TEMPERATURA

 UTILIZZANDOLI PER IL 
SERVIZIO

Soluzioni per LE TUE NECESSITA’

La buona abitudine del Péninsula Paris: Disporre 
più armadi climatizzati uno accanto all'altro nei vari ristoranti 
e negli office. Ogni armadio è impostato su una temperatura 
diversa. per permettere che tutti i vini proposti siano sempre 
alla temperatura di degustazione ideale: anche gli incredibili 
sakè serviti al ristorante di cucina tipica cantonese!

"Ho suddiviso vini bianchi, champagne e vini rossi in diversi armadi 
monotemperatura in entrambi i ristoranti dell'hotel. Tutto è etichettato 
e ordinato alla perfezione, così il sommelier può individuare subito la 
bottiglia che cerca. Il sommelier non perde tempo, ma, soprattutto, il vino 
è subito alla giusta temperatura di degustazione, cosa particolarmente 
apprezzata dalla nostra clientela di appassionati esigenti." 
Xavier THUIZAT, Chef-Sommelier

DARE RISALTO A UNA SERIE 
DI BOTTIGLIE NEL REPARTO 

VINO.
La buona abitudine del Leclerc di Bourgoin-
Jallieu: Unire più armadi ShowCave per produrre un 
effetto “muro di vino” all’interno del reparto vino. Negli 
armadi sono conservati diversi vini prestigiosi e champagne 
millesimati. Con una simile strategia di merchandising 
non si sbaglia mai: i vini così presentati, infatti, suscitano 
immancabilmente l'interesse dei clienti amanti del buon 
vino. Parlando con alcuni di essi, il caporeparto ha constatato 
che gli ShowCave così disposti conferiscono maggiore 
credibilità a tutto il reparto vino. e, dopo aver modificato 
attentamente la disposizione dei prodotti in vendita, ha 
notato anche che la spesa media nel reparto è sensibilmente 
cresciuta. Di fianco agli armadi ShowCave infatti, ha 
disposto bottiglie da 30/40€: un costo certo elevato, ma 
che appare decisamente accessibile se confrontato con i vari 
vini di prestigio disposti nelle vetrine accanto! 

"Ai clienti sembra di avere la stessa selezione di vini di qualità disponibile presso l'enoteca sotto casa."

The Peninsula. Paris-FRANCE Leclerc. Bourgoin Jallieu-FRANCE
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FUNZIONE DI UN ARMADIO 
CLIMATIZZATO

1 temperatura
1 armadio, 2 funzioni a 
seconda delle proprie 
esigenze e di come si 
regola la temperatura:  
conservare i vini 
in condizioni di 
maturazione ottimali. 
O Stoccare una sola 
tipologia di vini alla 
giusta temperatura 
di degustazione (vini 
bianchi o rossi)
#maturazione
#servizio

2 temperature
2 aree con 
temperature 
indipendenti per 
conservare sia i vini 
bianchi che quelli rossi 
alla temperatura di 
servizio 
#servizio

Multitemperatura
Di che cosa si tratta? 
Di temperature che 
scendono dall’alto 
verso il basso. per 
poter conservare tutti 
i vini alla temperatura 
giusta in un unico 
armadio climatizzato.
#servizio

CAPACITÀ

Modello piccolo

da 38 a 74 bottiglie

Modello grande

da 150 a 182 bottiglie

Per adattarsi 
alle necessità di 
stoccaggio e alle 
esigenze di spazio.

TIPOLOGIA PORTA

Vetrata Vetrata full glass
(senza cornice)

Piena

Per adattarsi agli interni presenti.

DISPOSIZIONE INTERNA

Per adattare l’armadio all’attività svolta.

scegliere l’armadio climatizzato 
adatto alle proprie esigenze

Restaurant Régis & Jacques Marcon. Saint-Bonnet-Le-Froid-FRANCE

Ripiano 
scorrevole

Ripiano 
da presentazione

Ripiano 
da degustazione

Ripiano da 
stoccaggio

Ripiano 
multifunzione
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P R E S E N T A R E



Modello
grande
fino a 189
bottiglie

23

Modularità e 
design

Qualità

Sicurezza

Proposta in mono temperatura ed in multi-temperature, la serie 4000 si propone 
con temperatura di stoccaggio o di degustazione ideali per soddisfare ogni 
aspettativa dei vostri clienti. La Serie 4000 propone numerose configurazioni 
per risolvere al meglio ogni necessità di
conservazione o di servizio. La disposizione delle bottiglie valorizza le vostre 
proposte (Illuminazione a led bianca - ripiano multifunzione).

1 DIMENSIONE 2 FUNZIONI

SCELTA DEL RIPIANO1 PORTA
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SERIE 4000
FATE DELLA VOSTRO VINO UN VERO PUNTO DI FORZA.

1 temperatura Multitemperatura

Vetrata, 
telaio 
nero

Piena 
cornice 

nera

Misto

Porta vetrata, telaio nero
Paket Premium

11 ripiani scorrevoli in faggio
fino a 146 bottiglie

Porta vetrata, telaio nero
Paket Access

4 ripiani per lo stoccaggio in faggio
fino a 230 bottiglie
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Design

Struttura 
personalizzabile 
e modulabile

La serie 6000 è l'ultima generazione di armadi climatizzati realizzata da EuroCave Professional.
La serie coniuga tecnologia all'avanguardia, design ingegnoso.
La serie 6000 soddisfa tutte le esigenze dei professionisti, dalla conservazione 
al servizio.
1 temperatura: regolabile da 5 a 20°C, può essere dedicata alla conservazione o 
utilizzata per portare un’unica tipologia di vini alla temperatura di degustazione.
2 temperature: 2 aree con temperature diverse per conservare tutti i vini a temperatura 
di servizio (da 5 a 11°C per l'area di raffreddamento e da 15 a 20°C per quella di 
mantenimento a temperatura).
Multitemperatura: una serie di temperature graduate che variano di 10°C dalla più 
alta alla più bassa (regolabile tra 5 e 22°C) per ottenere diverse temperature in funzione 
delle differenti tipologie e strutture dei vini da degustare.

Combinando più armadi climatizzati sarà possibile gestire con la massima precisione la 
temperatura di servizio di tutti i vini proposti. Se disposti uno affianco all'altro, inoltre, 
gli armadi permetteranno di presentare tutti i vini disponibili. Scopri la nostra selezione 
di porte, luci e ripiani per rendere unico lo stile dei tuoi armadi climatizzati!

SERIE 6000
ARMADI CLIMATIZZATI  
INTERAMENTE PERSONALIZZABILI
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Christian Têtedoie. Lyon-FRANCE
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2 DIMENSIONI 3 FUNZIONI

3 PORTES

HAI VOGLIA DI PIÙ DESIGN, 
PIÙ TECNOLOGIA E PIÙ SERVIZI? 
Scegli una delle opzioni PLUS!

DESIGN, PRESTAZIONI E PERSONALIZZAZIONE
L’armadio è completamente personalizzabile in modo da favorire lo stoccaggio 
o un facile accesso alle bottiglie o ancora ottimizzarne la presentazione.

Porta piena
Pack Premium

5 ripiani scorrevoli PLUS 
Nero Glossy

fino a 74 bottiglie

Porta vetrata full glass
Pack Presentazione
 2 kit da presentazione 

e 6 ripiani scorrevoli in faggio
fino a 150 bottiglie

1 temperatura 2 temperature MultitemperaturaModello 
piccolo
 fino a 74 
bottiglie

Modello 
grande
 fino a 182 
bottiglie

Piena Vetrata, 
telaio nero

Vetrata 
full glass

Illuminazione completa 
con cornice luminosa 
(tranne 2 temperature) 

Ripiani PLUS 
facciata Nero Glossy 

o Rovere Chiaro

Garanzia 5 anni
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Scorrevole Presentazione

SCELTA DEL RIPIANO

Stoccaggio Degustazione

Christian Têtedoie. Lyon-FRANCE
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Presentazione 
delle bottiglie

Profondità 
ridotta

Soluzione 
evolutiva

Più che un armadio climatizzato, ShowCave propone materiali nobili lavorati con 
cura per rinnovare l'approccio agli armadi climatizzati e offrire una soluzione 
innovativa e decisamente moderna, in grado di coniugare una tecnologia 
all'avanguardia e un design audace.
I led disposti lungo le pareti diffondono una luce morbida e 
ambrata che dà risalto e presenta le bottiglie in modo quasi teatrale.  
Il supporto per bottiglie brevettato EuroCave, la Main du Sommelier, si adatta a 
bottiglie di ogni formato e consente di passare facilmente dalla versione stoccaggio 
a quella presentazione e viceversa.
Più che un armadio climatizzato, ShowCave conferisce carattere agli interni, siano 
essi in stile classico o contemporaneo. Sfruttando la combinazione di molteplici 
associazioni è possibile dare libero sfogo all'immaginazione per fare di ShowCave 
un vero e proprio elemento decorativo, dando così vita a un'atmosfera unica e del 
tutto personale.

ShowCave, soluzione da incasso e con profondità ridotta, è progettata per trovare 
spazio in ogni ambiente e saprà mettere in evidenza tutti i vini migliori.

SERIE 9000
PER DARE RISALTO 
ALLE TUE BOTTIGLIE PIÙ BELLE
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Sexy Fish. London-UNITED KINGDOM
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2 DIMENSIONI 1 FUNZIONE

RIPIANI

FINITURE

 fino a 90 bottiglie
Da incasso

 fino a 180 bottiglie
Da incasso

1 temperatura1 porta
 fino a 90 
bottiglie

Porta vetrata 
full glass

Aste in acciaio inox con supporti bottiglia modulabili Main du Sommelier
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2 porte
 fino a 180 
bottiglie

Parete laterali in vetro temperato, fondo a specchio 
illuminazione Led dall'alto in basso

Royal Monceau. Paris-FRANCECave de Max. Cap d’Ail-FRANCE
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IL  FATTURATO VINI



Temperatura 
di servizio e 
preservazione delle 
bottiglie aperte

Presentazione delle 
bottiglie

Nessun materiale di 
consumo
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Il Wine Bar esiste in 2 formati: da 2 o 8 bottiglie aperte.
Entrambi dispongono di 2 zone di climatizzazione per portare alla temperatura 
ottimale di servizio sia i bianchi che i rossi. Le bottiglie aperte sono protette 
dall’ossidazione fino a 10 giorni, permettendo così di offrire un’ampia scelta di 
vino al bicchiere ai vostri clienti.
Le porte vetrate e le sfumature di luce offrono una visione moderna che dà risalto 
ai migliori vini direttamente in sala. 
La manipolazione delle bottiglie è rapida e semplicissima e permette così di 
ottenere una grande facilità di utilizzo: ergonomia intuitiva, nessuna manutenzione, 
nessun materiale di consumo necessario. 

Wine Bar è l’unica soluzione che conferisce un reale valore aggiunto al servizio 
del vino al calice direttamente dalla bottiglia, prediligendo il servizio al tavolo del 
cliente e offrendo così l’occasione di instaurare con lui un rapporto privilegiato. 
Wine Bar contribuirà ad arricchire la qualità del servizio inscrivendosi nella 
tradizione del gesto tipico dei più grandi sommelier. 

WINE BAR
SERVIZIO DEL VINO AL BICCHIERE
A TAVOLA

Royal Monceau. Paris-FRANCE
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Wine Bar 2.0

3 CONFIGURAZIONI

LUCE

50 sfumature a scelta

o 2 bianchi o 2 rossi1 bianchi / 1 rossi

4 FUNZIONI

Preservazione delle 
bottiglie aperte
Fino a 10 giorni 

tramite sottovuoto

UN PRODOTTO MODULABILE

Il gesto del 
sommelier

Sistema esclusivo 
brevettato di sottovuoto

Elegante 
presentazione 

dei vini

Evolvete al ritmo della vostra attività a 2, 4, 6 bottiglie...

Ottenimento della 
temperatura di 

servizio
8 e/o 16°C

Manipolazione 
semplice e rapida 
delle bottiglie

Nessun materiale 
di consumo 
(niente azoto o 
argon)

Minimizzata 
manutenzione

L’INTUITIVITÀ

Le Selsius. Lyon-FRANCE
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Wine Bar 8.0

UN’ESPERIENZA DA CONDIVIDERE

• Wine Bar ridona valore al rito del servizio del vino 
direttamente al tavolo del cliente. permettendo di offrire un servizio 
di qualità e di contatto con il cliente e iscrivendosi così nella tradizione 
del gesto tipico dei più grandi sommelier.

• Preserva e rende remunerativa ogni bottiglia. Evitando gli 
sprechi grazie al sottovuoto Wine Bar offre la possibilità di proporre 
una migliore selezione di vini al calice, di conseguenza, di aumentare 
i margini di utile.

• Presenta al meglio ogni bottiglia. Suscitando l’interesse della 
clientela grazie al suo design e ai suoi giochi di luce, Wine Bar permette 
di aumentare le vendite di vino al calice in modo del tutto naturale.

Il vino è un’esperienza da condividere e WineBar fa parte di 
questa esperienza.

3 CONFIGURAZIONI

LUCE

50 sfumature a scelta

o 8 bianchi o 8 rossi4 bianchi / 4 rossi

4 FONCTIONS

Preservazione delle 
bottiglie aperte

Fino a 10 giorni tramite 
sottovuoto

Il gesto del 
sommelier

Sistema esclusivo 
brevettato di sottovuoto

8 bottiglie aperte + 6 bottiglie in riserva alla giusta temperatura di servizio

Elegante 
presentazione 

dei vini

Ottenimento della 
temperatura di 

servizio
da 6 a 18°C

Manipolazione semplice e rapida 
delle bottiglie

Nessun materiale di consumo 
(niente azoto o argon)

L’INTUITIVITÀ

Pierre Sang On Gambey. Paris-FRANCE
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Controllo del volume  
di vino servito

Raggiungimento della 
temperatura di degustazione 
e preservazione delle 
bottiglie aperte

Semplicità e intuitività SE
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VIN AU VERRE 8.0
DISTRIBUTORE DI VINO AL CALICE
PER UN SERVIZIO EFFICACE E CONTROLLATO
DEL VINO

Le 2 cellette hanno temperature diverse e regolabili in modo indipendente 
che consentono a Vin au Verre 8.0 di tenere le bottiglie alla temperatura di 
degustazione ideale per avere un vino pronto a essere servito in ogni momento!
Vin au Verre 8.0 può ospitare 8 bottiglie in servizio (4 bianchi/4 rossi, 8 rossi o 8 
bianchi) e una riserva di altre 8 bottiglie tenute anch’esse alla giusta temperatura 
e conservate a portata di mano per sostituire le bottiglie esaurite senza perdite 
di tempo. Per consentire un’offerta più ampia di vini al calice ogni bottiglia 
conservata nel Vin au Verre 8.0 può essere servita a 3 quantità diverse regolabili, 
in modo da evitare gli sprechi e controllare perfettamente la quantità servita.
Grazie al sistema di conservazione ad azoto, il vino è protetto dal rischio di 
ossidazione fino a 3 settimane dall’apertura.
Il design moderno di Vin au Verre 8.0 saprà mettere in risalto le bottiglie, 
integrandosi perfettamente in ogni ambiente.

Restaurant Le Golf. La Tour de Salvany-FRANCE



Vin au Verre 8.0
3 dosi impostabili per ogni bottiglia 
Avvisi visivi e tutorial sullo schermo

Grazie alla funzione di controllo del volume servito e a quella di 
raggiungimento e controllo della temperatura di degustazione e di 
conservazione, il distributore di vino al calice EuroCave Professional 
è un vero e proprio pannello di controllo da cui pilotare l’offerta dei 
vini nel proprio locale.

La riduzione degli sprechi e il miglioramento della gamma di vini 
al calice proposta farà aumentare il fatturato vini in modo del tutto 
naturale.

Grazie al Vin au verre 8.0 potrete seguire il fatturato realizzato con il 
vino per migliorare continuamente la vostra offerta!

Ogni giorno viene gettato 
l’equivalente di 8 calici di vino.

Chiedi una simulazione al 
tuo distributore EuroCave 
Professional! 

A 7,5€ al calice, sono 
18.000 € buttati ogni anno.

Migliora la tua offerta, 
suggerisci e consiglia più vini al 
calice e vedrai il tuo fatturato 
aumentare dal 20 al 60%!

UNA VELOCE RIFLESSIONE

3 CONFIGURAZIONI

o 8 bianchi o 8 rossi4 bianchi / 4 rossi

5 FUNZIONI

Ottenimento  
della temperatura 

di servizio
da 6 a 18°C

Controllo del 
volume servito 

- 3 volumi 
regolabili per 
ogni bottiglia

Preservazione 
con azoto 

delle bottiglie 
aperte fino a 3 

settimane.

Elegante 
presentazione 

dei vini

Monitoraggio 
del fatturato

Esempio:
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8 bottiglie aperte + 6-8 bottiglie in riserva alla giusta temperatura di servizio

PER     PRODUTTIVITÀ E SEMPLICITÀ+

Un touch screen unico Un sistema di pulizia automatica

UN SERVIZIO EFFICACE E CONTROLLATO DEL 
VINO A CALICE

Restaurant Le Golf. La Tour de Salvany-FRANCE
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I VALORI AGGIUNTI DEL 
PRODOTTO

• La soluzione ideale per 
conservare le casse di vino

• Un esclusivo sistema di 
ripiani scorrevoli

• Accesso alle bottiglie più 
comodo

I VALORI AGGIUNTI DEL 
PRODOTTO

• Una soluzione dalle linee 
pure e moderne

• Struttura in acciaio stabile 
e robusta

• Bottiglie in modalità 
“stoccaggio”, 
“presentazione”, o nelle 
loro casse originali
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INOA CLIMATIZZATOREMODULOTHÈQUE

I VALORI AGGIUNTI DEL 
PRODOTTO

• Moduli realizzati in rovere 
massello: un materiale 
nobile e resistente

• Personalizzazione quasi su 
misura

• Si adatta ai vincoli del 
locale (sottoscala, angoli, soffitto a 
volta)

I VALORI AGGIUNTI DEL 
PRODOTTO

• Climatizzatore silenzioso 
per cantine

• Bello e facile da pulire

• Mantiene sotto controllo la 
temperatura e l’igrometria 
della cantina
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51RIPIANI
TRE USI E VARIE OPZIONI 
PER ADATTARSI ALLA TUA ATTIVITÀ.
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La scocca bimateria associa una struttura rigida per sostenere 
la bottiglia a un bordo più morbido in elastomero che ne sposa 
perfettamente le forme, proteggendola dalle vibrazioni.
Entrambi i modelli sono asportabili per permettere di adattare 
la disposizione delle bottiglie sul ripiano in base alla forma e alla 
quantità.

Il modello Plus* offre una finitura di sicuro effetto ed un uso più 
intuitivo in termini di collocazione della bottiglia.

Il ripiano PLUS offre i vantaggi di una disposizione interna 
di nuova generazione che consente di ottenere una migliore 
ergonomia e una maggiore facilità di utilizzo.

LA MAIN DU SOMMELIER IL LUSSO DEL DETTAGLIO

I portanome 
in acciaio 
epossidico si spostano sul 
ripiano permettendo di scrivere 
agevolmente il nome dei vini. 
Pennarello marcatore bianco 
delebile incluso.

Rivestimento facciata a scelta: 
nero glossy o rovere chiaro.

Il rallentatore montato sui ripiani 
scorrevoli permette un uso silenzioso 
e rende più morbido il movimento del 
ripiano al suo ingresso nell'armadio.

Solo Serie 6000

La capacità dei ripiani è calcolata per bottiglie Bordolesi tradizionali (tranne per ripiani Champagne) - MDS: Main du Sommelier

TABELLA RIEPILOGATIVA RIPIANI

Classici PLUS Multifunzione

Classificare
Ripiano Universale MDS

fino a 12 bottiglie
Ripiano Champagne

fino a 10 bottiglie
Ripiano Universale MDS2

fino a 12 bottiglie
Ripiano multifunzione 

fino a 12 bottiglie

Stoccare
Ripiano Universale

fino a 77 bottiglie
Ripiano Bordelese

fino a 78 bottiglie
Ripiano Universale

fino a 77 bottiglie
Ripiano multifunzione 

fino a 77 bottiglie

Presentare
Ripiano da presentazione MDS

fino a 6 bottiglie inclinate, 
fino a 26 bottiglie orizzontali

Ripiano da presentazione
fino a 22 bottiglie

Ripiano da degustazione
fino a 20 bottiglie verticali

Ripiano da presentazione MDS2
fino a 6 bottiglie inclinate, 

fino a 26 bottiglie orizzontali

Ripiano multifunzione 
fino a 24 bottiglie

Serie 6000 Serie 6000
in opzione Serie 4000
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Un team di appassionati

EuroCave Professional mette la precisione tecnologica al 
servizio dei cinque principali parametri che permettono 
una buona conservazione del vino. Tutti i prodotti EuroCave 
possono contare sulla lunga esperienza e sulle approfondite 
conoscenze enologiche degli esperti che le progettano e li 
producono. 
EuroCave Professional è: 
• Un studio integrato che concepisce e crea prodotti 

all'avanguardia sia dal punto di vista tecnologico che da 
quello del design.

• Uno stabilimento di produzione nel 
dipartimento dell'Isère e uno nel nord della 
Francia con oltre 100 dipendenti in totale e 
dotati di tutti gli strumenti di produzione per realizzare 
i prodotti, permettendo così di garantire una qualità 
conforme alle più rigide norme internazionali. 

• Oltre 13 brevetti depositati per innovazioni sia di 
carattere tecnologico, che ergonomico e di design.

La precisione 
al servizio 
del controllo 
del tempo

Il gruppo EuroCave progetta 
e produce i propri prodotti in 
Francia dal 1976 dimostrando 
un'affidabilità garantita e 
un forte impegno in termini 
di qualità. 

Marchio "Origine France 
Garantie" (Origine Francia 
Garantita)

Dall'8 giugno 2012 il Gruppo EuroCave è 
l'unico produttore di armadi climatizzati 
per vino ad aver ottenuto la certificazione 
"Origine France Garantie" (Origine 
Francia Garantita): un riconoscimento 
che premia gli impegni presi dal marchio 
sin dalla sua fondazione avvenuta 40 anni 
fa. L'obiettivo dichiarato di "Origine 
France Garantie" è quello di sostenere il 
know-how francese sia in patria che nel 
resto del mondo e EuroCave ne soddisfa 
tutte le esigenze, adempiendo a tutte le 
garanzie richieste.

Un rigoroso controllo qualità 

Il controllo qualità EuroCave va ben oltre le esigenze della norma EN 60335:
• Test di tenuta del circuito refrigerante eseguita sul 100% degli armadi climatizzati.
• Test di sicurezza elettrica eseguita sul 100% degli armadi climatizzati.
• Controllo finale su 40 punti e test funzionale eseguito sul 100% degli armadi climatizzati.
Tutti i controlli effettuati permettono di convalidare scrupolosamente la conformità del prodotto fornito 
per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.
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Armadi climatizzati
Climatizzatore
Wine Bar 8.0

Vin au Verre 8.0



55

Ben oltre i 
prodotti: 
servizi 
EuroCave 
Professional Oltre al costante 

impegno profuso 
per realizzare 
prodotti di alta 
qualità, EuroCave 
Professional 
offre anche 
una serie di 
servizi pensati 
per semplificare il 
lavoro e favorire 
i professionisti 
a raggiungere 
un livello di 
autentica 
eccellenza.  

Piattaforma web e assistenza clienti dedicate

Il sito Internet EuroCave Professional raggruppa tutti i prodotti e gli 
accessori del marchio. Il sito consente un rapido accesso ai prodotti 
e una visione globale di tutte le funzioni offerte per gamma o per tipo 
di utilizzo e presenta tutti i dettagli relativi ai vari servizi, i distributori, 
esempi di progetti realizzati per altri clienti, consigli e molto altro ancora, 
mettendo così a disposizione dell’utente il maggior numero d’informazioni 
possibile per guidarlo nella ricerca del prodotto più adatto alle sue esigenze 
specifiche. 

www.eurocavepro.com

Servizio di assistenza post-vendita integrato 

Per diagnosticare i problemi e proporre le soluzioni più adatte EuroCave 
ha attivato inoltre una hotline al servizio di tutti i distributori autorizzati 
EuroCave Professional in oltre 70 paesi. L’assistenza tecnica, disponibile 
nei giorni feriali, è garantita da professionisti appositamente formati sui 
prodotti EuroCave.
Una volta accertata l’entità del guasto, EuroCave s’impegna a spedire i 
ricambi originali al distributore entro 48 ore.
Il servizio garantisce che, a prescindere dal paese in cui il prodotto EuroCave 
Professional è installato, il cliente disponga sempre di un’assistenza post-
vendita veloce e efficiente.

Rete di distribuzione specializzata

Oltre 70 distributori in tutto il modo sono al tuo fianco per aiutarti a 
svolgere al meglio la tua professione, mettendo a tua disposizione tutta 
la loro esperienza nel campo della conservazione e del servizio del vino 
per trovare la soluzione più adatta per soddisfare le tue esigenze. Cerca il 
distributore più vicino a te su www.eurocavepro.com!

Software di progettazione 3D 

Per adeguarsi alle esigenze di visualizzazione e organizzazione delle future 
strutture professionali EuroCave Professional ha sviluppato un software 
SD concepito appositamente per costruire, modificare e far evolvere 
l'installazione virtuale dei prodotti EuroCave in ristoranti, cantine o anche 
reparti dei punti vendita della Grande Distribuzione. 
Il software è disponibile gratuitamente presso tutti i distributori EuroCave.
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Ben oltre i 
prodotti: 
servizi 
EuroCave 
Professional

Servizi di manutenzione

Tutti i prodotti EuroCave Professional hanno un numero identificativo 
unico che permette di stabilirne l'origine e l'autenticità. Solo i distributori 
autorizzati EuroCave Professional sono autorizzati a proporre il servizio di 
Garanzia Internazionale EuroCave*.

• Da 2 a 5 anni di garanzia secondo i prodotti
• Contratti di manutenzione da 2 a 4 anni per tutte le soluzioni di 

servizio del vino al calice Vin au Verre 8.0 e Wine Bar 8.0.
 
* I dettagli relativi alle offerte di garanzia complementari sono indicati nelle 
condizioni generali di vendita del distributore EuroCave Professional.

Cabotte. London-UNITED KINGDOM
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