
Collezione Compact



Da incasso, gli armadi climatizzati 
per vino della collezione Compact 

si adattano perfettamente in cucina 
poiché le loro dimensioni sono state 
dettate dai progettisti di cucine.
In posa libera, si adeguano agli spazi 
e si integrano naturalmente
nel salotto o in cantina.

Accertatevi di avere  
sempre vino pronto per  
la degustazione.

P r o d o t t o  i n  F r a n c i a

Co m pa c t .

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.



Proposti come armadi climatizzati da 

invecchiamento a 1 temperatura, 

i nostri armadi climatizzati per vino

Compact offrono gli stessi vantaggi

di una cantina naturale e garantiscono 

una temperatura omogenea in tutto 

l’armadio climatizzato, regolabile da 

5-20 °C (temperatura consigliata 12 °C).

Gli armadi climatizzati di servizio 

multi-temperature mantengono alla 

temperatura ideale di servizio vini rossi, 

rosé, bianchi, champagne grazie a una 

ripartizione delle temperature che va da 

5-22 °C. (5-12 °C per la parte inferiore 

e 15-22 °C per la parte superiore).

Disponibili con scocche in 2 dimensioni,

gli armadi climatizzati per vino 

Compact possono contenere da 56 

bottiglie per il modello piccolo a 164 

bottiglie per il modello grande.

Invecchiamento  
Ser vizio

Design

Senza compromessi sulla protezione 

dei vostri vini, Compact vi offre 

un’ampia scelta di finiture delle porte:

•  Porta a vetri Full Glass con 
maniglia amovibile per una finitura 
esteticamente prestigiosa.

•  Porta a vetri telaio nero che, permette di 
godere della vista delle vostre bottiglie.

•  Porta piena tecnica che consente 
la collocazione di un pannello 
della vostra cucina.

Un sistema di ventilazione frontale una griglia 

di aerazione in fondo all’armadio climatizzato 

evitano la foratura del piano di lavoro1.

1Solo modello piccolo.

Porta a vetri Full Glass

Porta a vetri telaio nero

Porta piena tecnica



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

scocca bimateriale fissata al 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.

3 tipi di ripiani per personalizzare l’interno dell’armadio climatizzato! 

Ripiani da stoccaggio per la maggiore capacità oppure 

ripiani estraibili per accedere facilmente ad ogni bottiglia. 

Ripiani da presentazione per mettere in risalto le bottiglie migliori. 

Desiderandolo, è inoltre possibile installare ripiani fra loro 

differenti e, in ogni caso, le bottiglie saranno sempre evidenziate 

da una illuminazione di un caldo colore ambrato.

Equipaggiamento  
interno

La Main
du Sommelier

Utilizzo

Posa libera
Da incasso 

Invecchiamento 
1 temperatura 

Temperatura regulable 
de 5-20°C

Servizio
multi-temperature

Gradiente da 5-22°C
Parte inferiore, 
temperatura regolabile da 
5-12 °C
Parte superiore, 
temperatura regolabile da 
15-20 °C

Equipamiento

Schermo LCD  
“touch-screen”

Misurazione e 
visualizzazione della 
temperatura e 
dell’igrometria3

Allarmi visivi: porta 
aperta, difetto della 
sonda, difetto di 
temperatura, filtro 
a carboni, soglia di 
igrometria3

Serratura a doppio 
movimento

4 piedi regolabili 

Funzione inverno

Ripiani

Pack Access4 
Misto ripiani scorrevoli  
e di stoccaggio

Pack Premium4 
Tutto scorrevole

Design 

2 dimensioni

Piccola - S  
Grande - L

3 porte

Porta Full Glass con 
maniglia amovibile
Porta vetrata telaio nero
Porta piena tecnica

Porta reversibile, anti-UV

Illuminazione interna : 
permanente, all’apertura 
o disattivata

1Con distanziale posteriore. Senza la maniglia. 2Capacità dichiarata per bottiglie bordolesi tradizionali. 3Solo modello 1 temperatura. 4 Il numero 
di ripiani differisce a seconda della taglia, della configurazione dell’armadio climatizzato e del tipo di bottiglie.

Caratteristiche

   massimo 1642

17
78

-1
79

4 
m

m

massimo 562

555 mm1

594 mm

594 mm

595 mm1

Dimensione L

Dimensione S

81
8-

83
4 

m
m

Ripiano scorrevole
8 bottiglie

Ripiano di presentazione
9 bottiglie

Ripiano di stoccaggio
50 bottiglie
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La differenza   
EuroCave

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

servizio del vino.


