
Collezione Première

GM/ PV cadre noir/ tout 
coulissant



L ’armadio climatizzato per vini 

Première è ideato perché
i vostri vini invecchino in tutta tranquillità.
Sotto le linee grafiche, si nasconde 
tutta la competenze del marchio.
Fate i primi passi nell’universo EuroCave.

L’essenziale
dell’invecchiamento.

Tutti gli armadi climatizzati per vini e l’armadio per il servizio del vino al bicchiere Tête à Tête, vengono prodotti in 
Francia e sono certificati con il marchio Origine France Garantie.

Una produzione francese.
P r o d o t t o  i n  F r a n c i a

Pre m i è re.



Come un’antica  
cantina naturale

E sclusivamente ideato per l’invecchiamento dei vostri vini, Première ricrea le condizioni 

esatte di una cantina naturale per portare i vostri vini verso il loro apogeo:

• Una temperatura costante e 
omogenea grazie a una doppia 
regolazione caldo/freddo.
Temperatura consigliata da 12 °C.

• Un tasso di igrometria 
adatto grazie alle pareti in 
alluminio goffrato.

• Un sistema di aerazione naturale 
ottenuto per mezzo di un sistema 
ad effetto sfiatatoio. 

• Una protezione assicurata dai 
raggi U.V.

• Una protezione contro le vibrazioni 
rafforzata grazie alla progettazione 
stessa dell’armadio climatizzato  
e a un compressore separato 
dalla scocca.

• Uno stoccaggio adatta 
e ottimizzata.

Première coniuga perfettamente estetica e tecnica. La collezione presenta linee colorate che vi 

permettono di esaltare l’identità del vostro armadio climatizzato.

Personalizzabile

• Disponibile con porta piena o porta vetrata, con una scelta di 
telaio di porta nero, rosso granato o silver satinato.

• Un’ergonomia impeccabile grazie ad un quadro comando intuitivo.

• Una pratica illuminazione che faciliterà la lettura delle etichette.A   seconda della capacità di stoccaggio desiderata, la collezione Première è disponibile con scocche di 

3 taglie diverse. Può contenere da 74 a 234 bottiglie secondo i modelli.



La “Main du Sommelier”, sviluppata da EuroCave, è una 

scocca bimateriale fissata sul ripiano. Protegge le 

bottiglie dalle vibrazioni e ne garantisce il sostegno sul ripiano. 

Asportabile, permette di adattare lo stoccaggio del ripiano 

in funzione della dimensione e della forma delle bottiglie. 

L’idea di sviluppare questo concetto ci è venuta lavorando 

con i sommelier. Ci è dunque sembrato normale che questa 

rivoluzione portasse il loro nome.

3 tipi di ripiani sono proposti per una flessibilità ottimale

adeguata il più possibile alle vostre esigenze.

Potete scegliere ripiani di stoccaggio per una maggiore capacità, ripiani scorrevoli 

dotati della “Main du Sommelier” per un accesso facilitato alle bottiglie, o ripiani di 

presentazione per valorizzare le vostre bottiglie più belle.

Per una maggiore modularità, EuroCave lascia a voi la scelta di associare questi

diversi ripiani nel vostro armadio climatizzato per vini.

Organizza la tua cantina

La Main  
du Sommelier

Ripiano scorrevole 
12 bottiglie

Ripiano scorrevole di 
presentazione 
22 bottiglie

Ripiano di stoccaggio 
77 bottiglie
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Dimensione L

720 mm1

720 mm1

680 mm

680 mm
680 mm

720 mm1

Dimensione M

Dimensione S

1Con distanziale posteriore. Senza la maniglia.  2Capacita dichiaratà per bottiglie bordolesi tradizionali. 3Il numero di ripiani differisce a seconda 
della taglia, della configurazione dell’armadio climatizzato.

Utilizzo

Instalación libre.

Invecchiamento 
1 temperatura 

Temperatura regulable de 
9-15°C

Equipamiento

Illuminazione amovibile 
bianca

Schermo LCD con touch-
screen

Misurazione e 
visualizzazione della 
temperatura

Allarme visivo e sonoro: 
difetto di temperatura

Serratura a doppio 
movimento

Piedi regolabili 
anteriormente Funzione 
inverno

Ripiani

Pack Access3

Misto ripiani
scorrevoli e di stoccaggio

Pack Premium tutto
scorrevole3

Design 

3 dimensioni

Piccola - S  
Media - M  
Grande - L

6 porte

Porta piena telaio silver, 
inox o nero
Porta vetrata telaio silver, 
inox o nero

Porta reversibile

Caratteristiche
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La differenza   
EuroCave

Scoprite la nostra competenza da più 
di 50 anni , nella conservazione e nel 

servizio del vino.

Groupe EuroCave - 24 rue Francis de Pressensé - 69628 Villeurbanne cedex  
RCS Lyon B320316995 –  03/2021
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso. Fotos no contractuales.

EuroCave consapevole del piacere della degustazione crea soluzioni di conservazione e di servizio del vino
che conservino intatta tale emozione gratificando la maestria del vignaiolo. E se, ovunque nel mondo,  
le bottiglie più prestigiose sono ospitate nei prodotti EuroCave, conferma e gratifica la nostra esperienza  
e la nostra creatività nell’ideare e realizzare prodotti prestigiosi e durevoli nel tempo.
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