DECANTER
La nuova linea di vetrine che unisce design
e funzionalità, ideale per l’esposizione e la
conservazione dei tuoi vini

ELEGANZA ED AFFIDABILITÀ
Decanter è la nuova linea di vetrine per
l’esposizione e la conservazione del vino,
realizzata nel rispetto dei suoi principi di mantenimento
e servizio, con l’obiettivo di ricreare le condizioni ideali
di una cantina tradizionale.
Grazie a temperatura e umidità ottimali, l’aroma
e le proprietà organolettiche del vostro vino
rimarranno inalterate, consentendone una perfetta
conservazione alle condizioni desiderate.
Il design e l’eleganza di Decanter valorizzano e offrono
ampia visibilità al prodotto esposto.
Le sue dimensioni ridotte lo rendono adattabile a
qualsiasi esigenza di spazio e insieme alle diverse
soluzioni di personalizzazione, gli consentono di
divenire un raffinato complemento d’arredo e di
risaltare nell’ambiente in cui è inserito: dall’enoteca
al ristorante, dal bar alla residenza privata.

DESIGN
ADATTABILITÀ
QUALITÀ

LA SOLUZIONE
AD OGNI VOSTRA
ESIGENZA

La struttura modulare consente di scegliere differenti soluzioni per il posizionamento
delle bottiglie. È possibile combinare le quattro tipologie di ripiani regolandoli
in altezza lungo il telaio, configurando la vetrina secondo le vostre preferenze
ed esigenze estetiche e di funzionalità.

Posizione bottiglie: inclinata
Capacità: n.12 bottiglie
Numero ripiani per telaio: n.6

Posizione bottiglie: verticale
Capacità: n.28 bottiglie
Numero ripiani per telaio: n.4

Posizione bottiglie: verticale
Capacità: n.28 bottiglie
Numero ripiani per telaio: n.4

Posizione bottiglie: orizzontale
Capacità: n.18 bottiglie (su 3 livelli)
Numero ripiani per telaio: n.6
Telaio componibile
indipendente per una diversa
collocazione delle bottiglie

DATI TECNICI
•
•
•
•
•
•

Set temperatura +6°C/+18°C
Caratteristiche ambientali di funzionamento: +25°C, 60%RH
Struttura in acciaio inox AISI 304
Termoregolatore digitale
Illuminazione LED luce calda
Vetrocamera basso emissivo

• Sbrinamento a fermata
• Autoevaporazione dell’acqua di condensa
• Porte autochiudenti con guarnizione magnetica
•
•
•
•
•
•

Piedini regolabili
Versione autonoma (Gas R404A) e remota
Dimensioni vetrina 1 porta: 790x485x2165 mm
Dimensioni vetrina 2 porte: 1430x485x2165 mm
Tensione alimentazione 230V/50Hz
Tipologia bottiglie: bordolesi

OPTIONAL
• Serratura meccanica
• Luce LED dimmerabile
• Luce LED di colore diverso o RGB
• Allestimento interno custom
• Verniciatura RAL custom

Le vetrine vanno ancorate al pavimento
o al soffitto per prevenirne il ribaltamento.
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