
Collezione Pure



Studiata e ideata per la protezione dei vostri 
vini, Pure è la garanzia per i vostri vini. 

Fare invecchiare, climatizzare, raffreddare 
i vini... tutto è possibile. 
Porta piena e vetrata, finitura inox o cuoio: 
potete configurare l’armadio climatizzato 
che si adatterà meglio al vostro spazio.

Proteggete la natura  
dei vostri vini.

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

P u re.



PURE, ARMADIO CLIMATIZZATO DI SERVIZIO, 

MULTI-TEMPERATURE

PURE, ARMADIO CLIMATIZZATO DI SERVIZIO,  

3 TEMPERATURE

Permette di conservare le bottiglie alla giusta 

temperatura per una degustazione perfetta. Offre fino  

a 10 zone di temperatura (ripartizione delle temperature 

da 5-22 °C), permettendo così di disporre in un solo 

armadio climatizzato di più tipi di vino (rosé, bianco, 

rosso) alla temperatura ideale di servizio.

1La temperatura dello scomparto di raffreddamento è indotta dalla temperatura programmata nella zona di invecchiamento. Il gradiente di temperatura 
tra queste due zone è compreso tra 4 e 11 °C.

Vi permette di offrire le condizioni ideali preservare  

e rivelare gli aromi unici dei vostri vini.

• 1 zona centrale per conservare i vini 
Temperatura regolabile da 9-15 °C.

• 1 zona regolabile di raffreddamento 
nella parte inferiore1.

• 1 zona di climatizzazione nella parte superiore 
Temperatura regolabile da 9-22 °C.

Scegliete il modello
adatto a voi

PURE, ARMADIO CLIMATIZZATO PER CONSERVAZIONE  

E MATURAZIONE, 1 TEMPERATURA

• Una temperatura costante e omogenea grazie  
a una doppia regolazione caldo/freddo (gradiente  
di temperatura ± 0,5°C, temperatura regolabile  
da 5°-20 °C). Temperatura regolabile da 5°-20 °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.

Vi assicura una perfetta maturazione dei vostri vini, secondo i 6 criteri 

fondamentali di conservazione:



Il pezzo forte  
del vostro salotto

Disponibile in 3 taglie, Pure offre una capacità di stoccaggio da 74 a 234 bottiglie. 

Propone un’ampia scelta di finiture per un’installazione in tutti i vostri spazi. 

È possibile scegliere il colore, la porta oppure il rivestimento dell’armadio 

climatizzato per vini.

5 PORTE A SCELTA

Full Glass, Black Piano, vetrata telaio alluminio  
nero / silver, o inox

Colore Nero, Colore Bufalo  
Rivestimento inox1,  Rivestimento cuoio grana struzzo nero, 
Rivestimento cuoio grana coccodrillo2 nero, 
Rivestimento cuoio coccodrillo2 marrone

COLORI E RIVESTIMENTI

1Solo modello grande. 2Solo modello piccolo.



Sistemazione  
personalizzata

L ’allestimento interno del vostro armadio climatizzato per vini è totalmente 

personalizzabile. I nostri ripiani con frontalino in legno sono fissi per 

stoccare e riporre un numero massimo di bottiglie, o scorrevoli per facilitare 

l’accesso individuale a ciascuna di esse. Il ripiano di presentazione vi permette di 

stoccare ed esporre le vostre etichette più belle. Per ottimizzare i vostri sistemi 

di stoccaggio, è possibile anche acquistare i ripiani singolarmente.

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.

La Main
du Sommelier

Ripiano scorrevole  
12 bottiglie

Ripiano scorrevole
di presentazione,  
22 bottiglie

Ripiano di stoccaggio 
77 bottiglie

Bassa  
emissione sonora37 dB

P a t e n t a d o
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Per approfondire la personalizzazione del vostro armadio climatizzato per vini,  

Pure propone delle opzioni “alla carta”.

KIT DI PRESENTAZIONE

Un sistema ingegnoso che si fissa sui ripiani 

scorrevoli. Permette una presentazione inclinata ed 

elegante delle bottiglie che sono posizionate in un 

alloggiamento articolato.

Quando il ripiano è estratto, l’alloggiamento facilita 

l'accesso alle bottiglie stoccate. Aumentate così la 

capacità del vostro ripiano scorrevole.

Fino a 32 bottiglie.

NON VI BASTA?

• Ripiano scorrevole champagne per presentare fino a 10 bottiglie su uno stesso livello.

• Ripiano scorrevole di degustazione che permette di stoccare in verticale delle bottiglie aperte.

RIPIANO PREMIUM+

Disponete di un eccezionale comfort d’uso con un 

ripiano dotato di un rallentatore che permette una 

manipolazione delicata e silenziosa. La finitura rovere 

chiaro o Nero glossy e i cavalieri in materiale epossidico 

aggiungono un tocco di design.

Un concentrato  
di voi

Utilizzo

Instalación libre

Invecchiamento 
1 temperatura 

Temperatura regulable de 
5-22°C

Servizio
multi-temperature

Campo di regolazione della 
temperatura 5-22°C
5-12 °C per la parte inferiore 
15-22 °C per la parte 
superiore

Servizio
3 temperature

Campo di  regolazione 
del la temperatura tra 
15-22°C per la cel letta di 
c l imatizzazione e tra  
9-15°C per la cel letta di 
invecchiamento

Equipamiento

Schermo LCD  
“touch-screen”
Misurazione e 
visualizzazione della 
temperatura e 
dell’igrometria5

Allarmi visivi: porta 
aperta, difetto della 
sonda, difetto di 
temperatura, filtro 
a carboni, soglia di 
igrometria5

Serratura a doppio 
movimento

Piedi regolabili 
anteriormente 

Funzione inverno

Ripiani

Pack Access6 
Misto ripiani scorrevoli  
e di stoccaggio

Pack Premium6 
Tutto scorrevole

Opzione Premium: 
ripiani scorrevoli con 
rallentatore, fronte 
Rovere chiaro o Nero 
glossy, cornice luminosa 
nel perimetro della scocca

Design 

3 dimensioni

Piccola - S  
Media - M  
Grande - L

5 porte

Porta Full Glass
Porta piena Black Piano 
Porta vetrata telaio silver 
inox3 o nero

Maniglia amovibile4

Porta reversibile anti-UV

Illuminazione interna : 
permanente, all’apertura 
o disattivata

1Con distanziale posteriore. Senza la maniglia. 2Capacita dichiaratà per bottiglie bordolesi tradizionali. 3Solo modello grande. 4Solo 
porte Full glass e Black piano. 5Solo modello 1 temperatura. 6Il numero di ripiani differisce a seconda della taglia, della configurazione 
dell’armadio climatizzato.
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Dimensione L

720 mm1

720 mm1

680 mm

680 mm
680 mm

720 mm1

Caratteristiche

Dimensione M

Dimensione S

UNA FIRMA LUMINOSA SINGOLARE

Aggiungete una cornice di luce ambrata attorno alla 

scocca per svelare in modo raffinato le vostre bottiglie.
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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.

Créditos fotos: © Серик_Аралбаев - 5PH - Lucky Photo - Guy Renaux - Onzon - Peshkova


