
Collezione Revelation



Ivostri cru sono accompagnati con 
infinita delicatezza nel percorso

verso il loro apogeo. EuroCave sa che la scelta è 
un lusso e dunque per ogni armadio climatizzato 
della collezione Revelation vi dà la possibilità 
di scegliere il colore, le dimensioni, le finiture 
esterne e lo specifico allestimento interno.

Stoccare,
preser vare, condividere e 
sedurre.

R e ve l at i o n .

Tutti i nostri armadi climatizzati per vini e l’armadio per il servizio al bicchiere Tête à Tête sono prodotti in Francia e 
sono certificati con il marchio Origine France Garantie.

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



R icrea le condizioni perfette di una cantina naturale. Offrite alle vostre bottiglie migliori l’armadio    

 climatizzato che permetterà loro di raggiungere la maturazione ottimale.

Ideale per le vostre  
esigenze

• Una temperatura costante e omogenea 
grazie ad un doppio circuito caldo/
freddo (gradiente di temperatura ± 0,5°C, 
temperatura regolabile da 5 a 20 °C).
Due termostati indipendenti assicurano 
una doppia sicurezza antigelo.

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

• Un sistema di aerazione permanente 
assicurato da un’apertura di aerazione 
nella parte superiore e inferiore 
dell’armadio climatizzato.

• Una protezione dagli U.V. garantita in porta 
piena o vetrata a forte potere filtrante.

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

• Uno stoccaggio adatta e ottimizzata.

La temperatura di servizio di un vino è un elemento chiave per degustare apprezzandolo nelle 

migliori condizioni. Revelation, armadio climatizzato di servizio, offre fino a 10 zone di temperatura

(distribuzione della temperatura 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.

Ivostri cru sono avvolti da un delicato alone 

ambrato anti-UV che circonda la scocca, 

valorizzando in modo spettacolare le vostre bottiglie.

La cura del dettaglio: sui cavalieri amovibili potete 

scrivere i nomi dei vini1.

Esaltate la vostra  
esperienza

REVELATION, ARMADIO CLIMATIZZATO DI INVECCHIAMENTO, 1 TEMPERATURA

REVELATION, ARMADIO CLIMATIZZATO DI SERVIZIO, MULTI-TEMPERATURE

1 pennarello bianco fornito.
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Iripiani scorrevoli Revelation offrono il meglio per la conservazione 

dei vostri vini. La struttura del ripiano dissimula tutta la sua 

tecnicità sotto le curve estetiche. Un rallentamento permette una 

manipolazione silenziosa e delicata dei vostri cru. La protezione 

delle bottiglie è inoltre rafforzata dalle Main du Sommelier, scocca 

bimateriale che avvolge e protegge dalle vibrazioni. 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.

Per sedurre i cultori dell’estetica, Revelation si veste di nero, di inox o di cuoio.

Uno scrigno 
protettivo

Colore Nero 

Colore Bufalo 

Date libero sfogo
ai vostri desideri

Rivestimento  
inox2

Rivestimento cuoio 
grana struzzo nero

Rivestimento cuoio 
grana coccodrillo3 

Rivestimento cuoio 
grana coccodrillo3 nero

Porta vetrata 
Telaio inox

Porta vetrata 
Full Glass

Porta piena 
Black Piano

Maniglia in vetro 
firmata, rimovibile1

Equipaggiamento

Schermo LCD con tasti 
sensibili

Misura 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 Access7 

Misto ripiani scorrevoli 
e di stoccaggio

Pack Premium  
Tutto scorrevole7

Kit presentazione su 
ripiano scorrevole7

1Solo porta full glass e black piano. 2Solo modello grande. 3Solo modello piccolo. 

4Con distanziale posteriore. Senza maniglia. 5Solo modello 1 temperatura. 6Capacità calcolata con bottiglie bordolesi tradizionali.
7Il numero di ripiani differisce a seconda della taglia, della configurazione dell’armadio climatizzato e del tipo di bottiglie.

Garanzia

5 anni pezzi

Utilizzo

Posa libera

Invecchiamento 
1 temperatura

Temperatura regolabile 
da 5-20°C

Servizio
multi-temperature

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

Design

2 taglie

Piccola - S
Grande - L

3 porte

Porta vetrata inox2

Porta Full Glass 
Porta Black Piano

Maniglia di porta 
rimovibile1

Cornice luminosa attorno 
alla scocca

Illuminazione interna: 
permanente, all’apertura 
o disattivata

Ripiano scorrevole 
12 bottiglie

Ripiano scorrevole con kit 
presentazione - 32 bottiglie

Ripiano di stoccaggio 
77 bottiglie

Bassa emissione  
sonora

Garanzia 5 anni

Caratteristiche

COLORI E RIVESTIMENTI

massimo 926massimo 2346
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B r e v e � a t o

P
A T E N T E D

P
ATENTED

37 dB



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.

La differenza  
EuroCave

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

servizio del vino.
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