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Elemento centrale della casa, la cucina 
non si limita più al suo ruolo di ambiente 
di preparazione culinaria. Luogo di 
incontri, di condivisione, è aperta a tutta 
la famiglia e spesso anche agli amici. La 
cucina è diventata così uno spazio in cui 
si sta a proprio agio, si creano le cose, si 
condividono i momenti, fioriscono le idee, 
agisce la creatività…

E per assolvere questo compito, la cucina 
si plasma a immagine del suo proprietario: 
pratica, accogliente e viva!
È così che gli appassionati di vino amano 
ritrovarvi i loro vini più pregiati. Perché 
attorno a questi momenti di condivisione, 
attorno alla tavola o all’angolo bar, spesso il 
protagonista è un bicchiere di vino. 

È nata così Inspiration.

Formato L Porta tecnica in vetro

Formato S Porta tecnica in vetro
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Ristorante stellato Yam’Tcha - Parigi
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insieme un locale intimo: lo Yam’Tcha. Lei 
è in cucina, lui al servizio del tè. La prima 
stella arriva dopo solo pochi mesi e con lei il 
successo. È d’obbligo traslocare in un luogo 
più ampio. Questo luogo, lo concepiscono 
in coppia. Situato a due passi dal Museo del 
Louvre, il nuovo Yam’Tcha, è “un palazzo 
veneziano alla cinese” dice la chef.

I piatti, deliziosi, qui sono serviti 
indifferentemente con tè o vino. “Allo 
Yam’Tcha, il tè e il vino rivestono entrambi 
la stessa importanza. Serviamo molto tè 
ma abbiamo anche più di 200 etichette 
di vini, tra cui importanti produttori che 
facciamo invecchiare con molto amore e 
meticolosità. Se il tè ha l’arte di lavare il 
palato e il vino di rafforzarlo, non ci sono 
però regole assolute negli abbinamenti che 
suggeriamo perché anche il feeling è molto 
importante. E a casa, con i miei cari, non 
riesco a immaginare un pasto senza una bella 
bottiglia di vino! Tra l’altro, uno dei miei 
sogni più grandi è possedere a casa la mia 
cantina privata conservarvi costantemente 
da venti a trenta bottiglie di champagne.” 

Con i miei cari, non 
riesco a immaginare un 
pasto senza una bella 
bottiglia di vino!

Elaborando i migliori prodotti francesi 
alla moda cinese, la giovane chef dello 
Yam’Tcha è diventata in pochi anni una 
delle beniamine dell’élite gastronomica 
parigina. Ritratto di una trentenne al 
passo con i tempi, in cui si cela una vera 
estimatrice gastronomica e una grande 
appassionata di tè e di vino!

“Da bambina i miei sogni erano popolati di 
zenzero e peperoncino!” Di questa Borgogna 
che l’ha vista crescere, Adeline Grattard 
ha certamente conservato un sicuro senso 
dell’esigenza. Ma il resto, l’ispirazione, 
lo stile o la tecnica, lo è andata a cercare 
altrove: nei libri di cucina che divorava 
all’età in cui i coetanei leggevano fumetti o 
riviste per adolescenti ma anche aprendosi 
molto presto a culture differenti. “Ho avuto 
la fortuna di viaggiare molto con i miei 
genitori”, racconta. “Evidentemente questo 
non ha fatto che rafforzare la mia attrazione 
per le gastronomie lontane.”

Comincia studiando tedesco, ma il desiderio 
di cucinare è più forte. A Parigi entra 
nella celebre scuola Ferrandi. Poi la sua 
strada incrocia quella di Chi Wah Chan. Un 
incontro decisivo. Si innamora di questo 
grande specialista del tè e decide di seguirlo 
a Hong Kong dove si accosta ai segreti della 
gastronomia cinese. Tornati a Parigi, creano 

A D E L I N E
G R A T T A R D

Adeline Grattard - Ristorante stellato Yam’Tcha - Parigi
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per non amplificare l’impatto visivo 
imposto dai numerosi display dei prodotti 
elettrodomestici.
Chi dice armadio climatizzato per vini 
EuroCave, dice clientela esigente, la cui 
priorità è conservare, in tutta serenità, le 
proprie bottiglie migliori oltre ad averle a 
disposizione.
Ci siamo concentrati su questo punto 
nella concezione della gamma Inspiration, 
riflettendo sulle caratteristiche delle 
migliori cantine naturali, maggiorando lo 
spessore dell’isolamento delle pareti ed 
ottimizzando la capacità di stoccaggio delle 
bottiglie. Il migliore compromesso fra un 
uso di conservazione e quello del servizio.
 
L’utilizzo di materiali nobili, come il legno 
o l’acciaio, nonché un’ottimizzazione 
delle luci a LED integrate dette “a volta” 
contribuiscono pienamente a trasmettere 
l’immagine di una tradizione rispettata.
Tale qualità di finiture coinvolge ovviamente 
anche la parte frontale, dove i materiali 
lucidi, come il vetro e le plastiche nere 
glossy, si coniugano armoniosamente con 
quelli dall’aspetto opaco e satinato, come 
l’acciaio verniciato o l’inox.

Così l’insieme della gamma Inspiration, 
abbigliata di un design sobrio e modulare, 
prende posto in tutte le cucine attuali.

* Luogo nel seminterrato, con aperture di aerazione in 

cui si ricevevano gli amici per festeggiare. ”

Concepire una gamma di armadi 
climatizzati per vini destinata 

esclusivamente alla cucina, che sia 
performante e duratura, dalle linee sobrie 
e senza tempo, il tutto dando loro una forte 
identità.
Questa era la sfida lanciata dalle squadre 
EuroCave quando ci hanno consultato.

Abbiamo deciso di non limitarci a un intento 
estetico.
Nelle nostre cucine ormai sono infatti 
presenti numerosi prodotti concorrenti, che 
si ispirano e utilizzano componenti dei grandi 
elettrodomestici come il frigorifero.
“Inspiration” ha invece l’obiettivo di essere 
un armadio climatizzato per vini in cui i 
termini isolamento, costanza, serenità, 
silenzio, ventilazione, ma anche discrezione, 

D E S I G N

“

Lionel - Agenzia di design PioPio

modernità, sicurezza e modularità avranno 
TUTTI un vero senso.
La complessità e la varietà ergonomica 
dei mobili da cucina, variabili per ogni 
distributore e ogni continente, rendeva il 
nostro compito meticoloso.
Come integrarsi senza farne una caricatura? 
Come essere discreti mantenendo la propria 
identità? Come facilitare il lavoro degli 
installatori?
Abbiamo quindi optato per un armadio 
climatizzato per vini totalmente liscio, senza 
appigli né maniglie, creando il mistero e la 
scoperta sotto i piani di lavoro e le varie 
strutture dei mobili di cucina. Solo una 
curvatura svela l’apertura per accedere 
all’interno di questa sorta di moderna 
tavernetta*.
Anche il pannello di controllo è nascosto, 

Red Dot Design Award è uno 
dei più prestigiosi concorsi di 
design al mondo. Nel 2018, Ins-
piration ha ricevuto il premio Red 
Dot Design Award, un riconosci-
mento internazionale per il suo de-
sign di qualità eccezionale.



Formato M Porta in vetro e inox
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Formato S Porta Full glass

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. 

Spazio alla sobrietà.
Gli elementi tecnici scompaiono… 
la ventilazione diventa invisibile, le maniglie 
spariscono, l’impugnatura è esteticamente 
sottile. 

Spazio all’eleganza. 
Le bottiglie sono delicatamente messe in 
risalto da un’atmosfera luminosa ambrata 
e le etichette dei vostri migliori vini sono 
mirabilmente esaltati.

Il “plus”: i tasti tattili retroilluminati dello 
schermo di controllo che apportano un 
delicato tocco tecnologico alla vostra cucina. 

S O B R I E T À
&  E L E G A N Z A
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Illuminazione interna  
di colore ambrato

Ripiano scorrevole
Presentazione di una bottiglia in orizzontale

Ripiano da servizio che permette  
di conservare le bottiglie in verticale

Quadro curvato per una presa ergonomica della porta
Schermo tattile con tasti retroilluminati

Cavalieri per identificare i vini

* So
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Sistema di sottovuoto per 
la conservazione delle bottiglie aperte 

fino a 10 giorni*.
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P R E S T A Z I O N I

Garanzia di qualità, EuroCave apporta a 
Inspiration la sua competenza, il suo know-
how e tutta la sua rigorosità in merito alla 
conservazione ed al servizio del vino. 

EuroCave, creatore dell’armadio 
climatizzato per vini nel 1976, propone 
soluzioni di alta gamma e durevoli nel 
tempo. Gli armadi climatizzati per vini 
Inspiration garantiscono una temperatura 
stabile e controllata, un basso consumo 
energetico nonché un ridotto livello sonoro.

Per perfezionare le sue prestazioni, le 
scocche di Inspiration sono dotate di 
materiali di elevata qualità; interno in 
alluminio, isolamento rinforzato, pannelli 
esterni ad alta resistenza, una concezione 
unica della scocca.

Formato S Porta in vetro e inox



Formato S Porta in vetro e inox
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Formato M Porta Full glass

Se non è proprio una soluzione su misura, le 
assomiglia molto...

Da incasso o integrabile1, la gamma 
Inspiration si adatta alla vostra cucina e alla 
collocazione che le è dedicata. 

Formato S, M o L… Inspiration vi offre 
la scelta tra quattro formati di scocca che 
possono accogliere da 28 a 89 bottiglie2!

Tutti i modelli Inspiration esistono 
in versione 1 temperatura per 
l’invecchiamento o il servizio del vino o 
multitemperatura (solo modello taglia S) 
per il servizio o 2 temperature (soltanto 
modello M) con uno scomparto per il 
servizio dei vini bianchi e uno scomparto 
per il servizio dei vini rossi. 

Stoccate, presentate o collocare in verticale 
le vostre bottiglie piene o già iniziate... 
potete assecondare i vostri desideri, poiché 

M O D U L A R I T À

Inspiration vi lascia la libertà di scegliere 
fra tre diversi tipi di ripiani!

Porta full glass (interamente in vetro, 
senza telaio a vista,), porta in vetro con 
telaio inox, porta in vetro o porta piena 
appositamente concepite per accogliere 
rivestimenti decorativi identici a quelli 
dei mobili della vostra cucina… la scelta 
è vostra affinché l’armadio climatizzato 
si integri perfettamente all’insieme della 
vostra cucina.

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

Porte che si integrano perfettamente nella vostra cucina 3

Full Glass In vetro e inox Tecnica in vetro Tecnica piena

3 In funzione del tipo di scocca.

4 dimensioni di scocca proposte per offrire  

una capacità fino a 86 bottiglie 2
3 tipi di ripiani

Stoccaggio ServizioScorrevole

e 2 scelte di finitura

Rovere chiaro o 
nero glossy

2 Capacità bottiglie bordolesi tradizionali in 
configurazione Pack Access o Pack Premium.

S M L
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Ripiani dotati di Main du Sommelier 

Sostengono perfettamente le bottiglie 
e le proteggono dalle vibrazioni

Serratura

Inspiration usufruisce di tutta la tecnologia 
EuroCave e riproduce tutte le condizioni 
richieste per l’ottimale invecchiamento 
del vino: temperatura costante, tasso di 
igrometria tra il 50 e l’80%, circolazione 
dell’aria permanente, porte in vetro dal 
forte potere filtrante che offrono un 
ottimale isolamento e una protezione contro 
le vibrazioni. 

Inspiration presenta un’attrezzatura interna 
specifica, adatta per accogliere le vostre 
bottiglie nelle migliori condizioni.
Le “Main du Sommelier” di EuroCave 
accolgono perfettamente singolarmente le 

P R O T E Z I O N E
bottiglie e si adattano alla loro forma. 
Queste, abbinate al sistema esclusivo 
dei ripiani EuroCave, assicurano una 
protezione ottimale contro le vibrazioni.

E per una protezione ancora maggiore, 
tutti gli armadi climatizzati per vini della 
gamma Inspiration sono dotati di un 
termostato di sicurezza1, una serratura 
(secondo il tipo di porta) nonché di 
allarmi di sicurezza.

Infine, il modello 2 temperature 
(formato M) offre un sistema di 
sottovuoto per la conservazione di una 
bottiglia aperta, fino a 10 giorni.

Formato M Porta Full glass

1 Soltanto modelli 1 temperatura.

Testa di aspirazione sottovuoto 
di una bottiglia aperta2

2 Conservazione di una bottiglia aperta fino a 10 
giorni, in funzione del vino e della sua annata. Dispo-
nibile soltanto per il modello a 2 temperature. 



Formato L Porta Full glass



G A R A N Z I A

Desiderando offrirvi il meglio e consapevole 
della qualità dei propri prodotti, EuroCave, 
sulla propria gamma Inspiration, via assicura 
una garanzia di cinque anni.

5Garanzia

anni

Formato L Porta tecnica in vetro
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 SS
FORMATO S

Specifiche tecniche

1 Maggiori dettagli sul database EPREL. Scheda tecnica EPREL disponibile su semplice richiesta al vostro rivenditore EuroCave. – 2 Esclusivamente su porta Full Glass e in vetro e inox  
3 In porta Full glass + Pack Premium

Da incasso Integrabile

Int. 560
600 mini

760 mini
557 597

760

594*

810

89 - 125

810 mini

Pack Access

Pack ServicePack Premium

* Con profili * Con profili

600

820 - 890
557

600 mini

557 597

720

594*

810

89 - 125

Armadio climatizzato 1 temperatura per l’invecchiamento o il servizio 
del vino

Funzione

Da 5 °C a 20 °C 

38 dB(A) - Classe C

Temperature

Da 12 °C a 35 °CTemperatura esterna 
di funzionamento

Pack Premium 29 bottiglie, Pack Service 28 bottiglie,  
Pack Access 30 bottiglie

Capacità bottiglie

125 Kwh/an Consumo1

Emissione acustica

4 piedini regolabili, 3 scelte di piediniPiedini

Full Glass, tecnica piena, in vetro e inox o tecnica in vetroTipi di porta

Sì 2Serratura 

Illuminazione d’ambiente a LED uniforme su tutti i ripiani Illuminazione

Allarmi di malfunzionamento porta, temperatura, igrometria,  
filtro a carbone, difetto della sonda

Allarmi

SìReversibilità della 
porta

94 litriVolume utile

62 kgPeso 3

FORMATO S

Specifiche tecniche

1 Maggiori dettagli sul database EPREL. Scheda tecnica EPREL disponibile su semplice richiesta al vostro rivenditore EuroCave. – 2 Esclusivamente su porta Full Glass e in vetro e inox 
3 In porta Full glass + Pack Premium

Multitemperatura per il servizioFunzione

Da 5° a 20°C (fa 5° a 10°C nella zona inferiore e da 15 a 20°C 
nella zona superiore). Temperature preimpostate 8-18°C.

38 dB(A) - Classe C

Temperature

Da 12 °C a 35 °CTemperatura esterna 
di funzionamento

Pack Premium 29 bottiglie, Pack Service 28 bottiglieCapacità bottiglie

125 Kwh/anConsumo1

Emissione acustica

4 piedini regolabili, 3 scelte di piediniPiedini

Full Glass, tecnica piena, in vetro e inox o tecnica in vetroTipi di porta

Sì2Serratura 

Illuminazione d’ambiente a LED uniforme su tutti i ripianiIlluminazione

Allarmi di malfunzionamento porta, temperatura, filtro a carbone, 
difetto della sonda

Allarmi

SìReversibilità della 
porta

94 litriVolume utile

62 kgPeso3

Da incasso Integrabile

Int. 560
600 mini

760 mini
557 597

760

594*

810

89 - 125

810 mini

Pack ServicePack Premium

* Con profili * Con profili

600

820 - 890
557

600 mini

557 597

720

594*

810

89 - 125
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M M
FORMATO M

Specifiche tecniche

1 Maggiori dettagli sul database EPREL. Scheda tecnica EPREL disponibile su semplice richiesta al vostro rivenditore EuroCave. – 2 In porta Full glass + Pack Premium

Armadio climatizzato 1 temperatura per l’invecchiamento o il servizio 
del vino

Funzione

Da 5 °C a 20 °C 

38 dB(A) - Classe C

Temperature

Da 12 °C a 35 °CTemperatura esterna 
di funzionamento

Pack Premium 59 bottiglie, Pack Service 58 bottiglie,  
Pack Access 58 bottiglieCapacità bottiglie

154 Kwh/anConsumo1

Emissione acustica

4 piedini regolabili, 3 scelte di piediniPiedini

Full Glass o in vetro e inoxTipi di porta

SìSerratura 

Illuminazione d’ambiente a LED uniforme su tutti i ripiani Illuminazione

Allarmi di malfunzionamento porta, temperatura, igrometria,  
filtro a carbone, difetto della sondaAllarmi

SìReversibilità della 
porta

182 litriVolume utile

90,85 kgPeso 2

Da incasso Integrabile

Pack Access

Pack ServicePack Premium

557 597

1230

594*

1320

89 - 125

600

557

600 mini

1320 - 1390 

557 597

1270

594*

1320

89 - 125

Int. 560

600 mini

1270 mini

1320 mini

* Con profili* Con profili

FORMATO M

Specifiche tecniche

1 Maggiori dettagli sul database EPREL. Scheda tecnica EPREL disponibile su semplice richiesta al vostro rivenditore EuroCave.– 2 In porta Full glass + Pack Service

Armadio climatizzato 2 temperature, per il servizio del vino
Testa di aspirazione sottovuoto per la conservazione di una 
bottiglia aperta

Funzione

Da 6 a 11°C per lo scomparto superiore, di raffreddamento
Da 13 a 18°C per lo scomparto inferiore, di climatizzazione

38 dB(A) - Classe C

Temperature

Da 12 °C a 35 °CTemperatura esterna 
di funzionamento

Pack Service 51 bottiglieCapacità bottiglie

168 Kwh/anConsumo1

Emissione acustica

4 piedini regolabili, 3 scelte di piediniPiedini

Full Glass o in vetro e inoxTipi di porta

SSerratura 

Illuminazione d’ambiente a LED uniforme su tutti i ripiani 
Illuminazione LED sotto il ripiano di separazione

Illuminazione

Allarmi di malfunzionamento porta, temperatura, filtro a carbone, 
difetto della sondaAllarmi

SìReversibilità della 
porta

167 litriVolume utile

90,85 kgPeso 2

Da incasso Integrabile

Pack Service

557 597

1230

594*

1320

89 - 125

600

557

600 mini

1320 - 1390 

557 597

1270

594*

1320

89 - 125

Int. 560

600 mini

1270 mini

1320 mini

* Con profili * Con profili
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LL
FORMATO L

Specifiche tecniche

1 Maggiori dettagli sul database EPREL. Scheda tecnica EPREL disponibile su semplice richiesta al vostro rivenditore EuroCave. – 2 Esclusivamente su porta Full Glass e in vetro e inox 
3 In porta Full glass + Pack Premium

Armadio climatizzato 1 temperatura per l’invecchiamento o il servizio 
del vino

Funzione

Da 5 °C a 20 °C 

38 dB(A) - Classe C

Temperature

Da 12 °C a 35 °C
Temperatura esterna 
di funzionamento

Pack Premium 89 bottiglie, Pack Service 88 bottiglie,  
Pack Access 89 bottiglieCapacità bottiglie

176 Kwh/anConsumo1

Emissione acustica

4 piedini regolabili, 3 scelte di piediniPiedini

Full Glass, tecnica piena, in vetro e inox o tecnica in vetroTipi di porta

Sì 2Serratura 

Illuminazione d’ambiente a LED uniforme su tutti i ripiani Illuminazione

Allarmi di malfunzionamento porta, temperatura, igrometria,  
filtro a carbone, difetto della sondaAllarmi

SìReversibilità della 
porta

273 litriVolume utile

120 kgPeso 3

Pack Access

Pack ServicePack Premium

Integrabile

557 597

1770

594*

1820

89 - 125

Int. 560

600 mini

1770 mini

1820 mini

Da incasso

600

557

600 mini 1820 - 1890

557 597

1730

594*

1820

89 - 125

* Con profili * Con profili
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