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CANTINETTE

CANTINETTE

WINE CASE | CANTINETTE
TECNOLOGIA PELTIER

TECNOLOGIA COMPRESSORE

Condividi il piacere del vino con gli amici
La tecnologia Peltier consente un controllo preciso della
temperatura attraverso la tecnologia di trasferimento termico.
E ‘stato scoperto da Jean Charles Peltier Athenase.
Gli elementi Peltier sono componenti termoelettrici che
possono pompare calore in una determinata direzione e
in modo reversibile. La tecnologia Peltier trova impiego
ovunque non sia possibile fare ricorso a compressori a causa
delle loro dimensioni. Gli elementi Peltier sono riducibili ai
minimi termini, pur mantenendo una stupefacente potenza
frigorifera. Nel confronto con le macchine frigorifere a
compressione convenzionali emerge un ulteriore vantaggio,
derivante dall’assenza di refrigeranti combustibili o dannosi per
l’ambiente.

Il gusto è una questione di temperatura. Con Caso Design ottima conservazione alla giusta temperatura.
Comfort e tranquillità
I compressori a bassa vibrazione forniscono la tranquillità di
cui ha bisogno il tuo vino. La temperatura può essere impostata tra 5 e 20 ° C per zona di temperatura. La nuova generazione di cantinette è regolabile con un pannello touch: il
comfort per un puro godimento.
Il metodo di compressione con sistema di regolazione della
temperatura regolabile individualmente crea un clima ottimale a lungo termine per i vostri vini. Grazie al compressore a
bassa vibrazione e agli ammortizzatori speciali, la cantinetta
lascia il tuo vino con la tranquillità necessaria per la conservazione.
Umidità e ventilazione
La ventilazione attiva garantisce la circolazione dell’aria in
ogni zona di temperatura, che produce una temperatura uniforme. In ogni zona di raffreddamento, in interazione con il
calore del compressore e dei flussi d’aria, si crea un’umidità
ideale.
Stoccaggio sicuro con protezione UV
Le porte in vetro opaco isolano perfettamente dal caldo e dal
freddo e garantiscono anche un’elevata efficienza energetica.
Inoltre, proteggono da eccessiva umidità dell’aria e condensa.
La luce, in particolare la radiazione UV, penetra nel vetro verde della bottiglia e influenza molto rapidamente la qualità dei
tuoi vini. La speciale protezione UV protegge il vino e fa si che
la temperatura impostata sia mantenuta.

LA GIUSTA TEMPERATURA PER OGNI OCCASIONE
La serie Wineduet offre tutte le possibilità per gustare il vino alla
giusta temperatura o per conservarlo. Due zone di temperatura
che possono essere impostate indipendentemente tra 7-18° C
e i 10-18° C, per vino bianco, rosso o altre bevande.
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CANTINETTE TECNOLOGIA COMPRESSORE MONOZONA

CANTINETTE TECNOLOGIA COMPRESSORE DUE ZONE

Temperatura mono-zona. Cantinette di pregio per l’affinamento del vino a tecnologia compressore. Classe Energetica
A. Compressori silenziosi, su piedini che riducono le vibrazioni, garantiscono la tranquillità di cui il vostro vino necessita.
Capacità fino a 75 bottiglie (bottiglie standard 75 cl). Ventole
attive per garantire una distribuzione uniforme della temperatura. Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV per
preservare l’aroma. Isolamento termico eccezionale per un
notevole risparmio energetico. Temperatura regolabile da
5-20°C. Display per la lettura della temperatura.
Design senza tempo, parte frontale in acciaio e doppio vetro,
maniglia ergonomica. Ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche. Funzionamento silenzioso.

Cantinette di pregio due zone di temperatura, regolabili singolarmente per il vino bianco e per il vino rosso. Cantinetta
per l’affinamento
del vino a tecnologia compressore. Compressori silenziosi, su
piedini che riducono le vibrazioni, garantiscono la tranquillità
di cui il vostro vino necessita. Capacità fino a 180 bottiglie
(bottiglie standard 75 cl). Ventole attive per garantire una
distribuzione uniforme della temperatura. Vetro di sicurezza
con isolamento e con filtri UV per preservare l’aroma. Isolamento termico eccezionale per un notevole risparmio energetico. Temperatura regolabile da 5° – 20 °C. Display per la
lettura della temperatura.
Design senza tempo, parte frontale in acciaio e doppio vetro,
maniglia ergonomica. Ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche.
Funzionamento silenzioso.

5-20°C
5- 22 °C

5-20 °C

5- 22 °C
5-20°C
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CANTINETTE

CANTINETTE

WINECASE
TECNOLOGIA PELTIER

x12

WINECASE 6

x6

Monozona di refrigerazione
Parte frontale con lati in acciaio inossidabile
Sensor Touch
Può contenere fino a 6 bottiglie ( bottiglie 75 cl)
Temperatura regolabile da 8-18°C
Vibrazioni molto basse
Illuminazione con LED Blu per lettura temperatura
3 ripiani in acciaio inossidabili removibili
Ventola silenziosa
Vetro con filtri UV per preservare l’aroma
Classe Energetica A
Consumo annuo 108 kWh/a

nkl
ART.

8-18°C

CLASSE

A

WINECASE 12 RED
Compatta, specialmente dedicata ai vini rossi
Monozona di refrigerazione
Parte frontale con lati in acciaio inossidabile
Sesnsor Touch
Può contenere fino a 12 bottiglie ( bottiglie 75 cl)
Temperatura regolabile da 10-18°C
Vibrazioni molto basse
Illuminazione con LED Blu per lettura temperatura
4 ripiani in acciaio inossidabili removibili
Ventola silenziosa
Vetro con filtri UV per preservare l’aroma
Classe Energetica B
Consumo Annuo 132 kWh/a

nkl
606

ART.

006063
B x H x P |mm

1 ZONA

265 x 400 x 505

613
006131

B x H x P |mm

340 x 480 x 500

6

12

9

11,4

8 - 18° C
*

2 ZONA

42

10-18°C

1 ZONA
2 ZONA

10 - 18° C
*

Watt

70

Watt

70

V/Hz

220/240V - 50/60 Hz

V/Hz

220/240V - 50/60 Hz
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WINECASE
TECNOLOGIA A COMPRESSORE
x180

x126
5-20°C

x47
CANTINETTE

CANTINETTE

5-20°C

x24
5-20°C

5-20°C
5-20°C

5-20°C
5-20°C
CLASSE

A

WINECOMFORT 180

Frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia
ergonomica
Due zone di refrigerazione
Soft Touch
Capacità fino a 24 bottiglie (bottiglie 75 cl)
Ventola attiva per garantire una distribuzione
uniforme della temperatura
Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV
per preservare l’aroma
Isolamento termico eccezionale per un notevole
risparmio energetico
Temperatura regolabile da 5-20°C
Display per la lettura della temperatura
6 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
Luce interna bianca
Classe Energetica A
Consumo annuo 139 kwh/a

Frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia
ergonomica
Monozona di refrigerazione
Touch Panel
Capacità fino a 47 bottiglie (bottiglie 75 cl)
Ventola attiva per garantire una distribuzione
uniforme della temperatura
Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV
per preservare l’aroma
Isolamento termico eccezionale per un notevole
risparmio energetico
Temperatura regolabile da 5-20°C
Display per la lettura della temperatura
8 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
Luce interna
Classe Energetica A
Consumo annuo 142 kwh/a

Frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia
ergonomica
Due zone di refrigerazione
Soft Touch
Capacità fino a 126 bottiglie (bottiglie 75 cl)
Ventola attiva per garantire una distribuzione
uniforme della temperatura
Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV
per preservare l’aroma
Isolamento termico eccezionale per un notevole
risparmio energetico
Temperatura regolabile da 5-20°C
Display per la lettura della temperatura
7 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
Luce interna bianca
Classe Energetica B
Consumo annuo 215 kwh/a

Frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia
ergonomica
Due zone di refrigerazione
Soft Touch
Capacità fino a 180 bottiglie (bottiglie 75 cl)
Ventola attiva per garantire una distribuzione
uniforme della temperatura
Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV
per preservare l’aroma
Isolamento termico eccezionale per un notevole
risparmio energetico
Temperatura regolabile da 5-20°C
Display per la lettura della temperatura
8 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
Luce interna bianca
Classe Energetica C
Consumo annuo 293 kwh/a

006452
B x H x P |mm

1 ZONA
2 ZONA
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395 x 875 x 545

AC

647

ART.

006476
B x H x P |mm

400 x 1025 x 580

665

hijklg
ART.

006650
B x H x P |mm

595 x 1590 x 625

670
006704

B x H x P |mm

600 x 1860 x 675

24

47

126

180

35,65

38,1

76,05

86,35

5 - 20° C
5 - 20° C

1 ZONA
2 ZONA

5 - 20° C
*

1 ZONA
2 ZONA

5 - 20° C
5 - 20°C

O SATINA
CIA

TO

ART.

hijklg

O SATINA
CIA

TO

645

hijklg

O SATINA
CIA

TO

ART.

IO SATIN

O
AT

hijklg

CIA

AC

WINECOMFORT 126

AC

WINESAFE 75

AC

WINECOMFORT 24

1 ZONA
2 ZONA

5 - 20° C
5 - 20° C

Watt

60

Watt

60

Watt

150

Watt

150

V/Hz

220/240V - 50/60 Hz

V/Hz

220/240V - 50/60 Hz

V/Hz

220/240V - 50/60 Hz

V/Hz

220/240V - 50/60 Hz
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WINECASE
TECNOLOGIA A COMPRESSORE

x66
x44

5-20°C

x18

5-20°C

5-20°C

5-20°C

5-20°C

5-20°C

x12

5-20°C

5-20°C

CLASSE

A

CLASSE

A

CLASSE

A

WINESAFE 12 BLACK

WINESAFE 18 EB

WINECOMFORT TOUCH38-2D

Monozona di refrigerazione
Operatività Manuale
Vibrazioni molto basse per consentire il giusto
riposto del vino
Capacità fino a 12 bottiglie (bottiglie 75 cl)
Ventola attiva per garantire una distribuzione
uniforme della temperatura
Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV
per preservare l’aroma
Isolamento termico eccezionale per un notevole
risparmio energetico
Temperatura regolabile da 5-20°C
Display per la lettura della temperatura
3 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
Luce interna
Classe Energetica A
Consumo annuo 135 kwh/a

Design elegante, maniglia di apertura ergonomica
NEW Built In, perfetta da incasso in cucina
Monozona di refrigerazione
Touch Panel
Capacità fino a 18 bottiglie (bottiglie 75 cl)
Vetro temperato 3 strati con filtri UV per
preservare l’aroma
Isolamento termico eccezionale per un notevole
risparmio energetico
Temperatura regolabile da 5-20°C
Display per la lettura della temperatura
3 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
Luce interna
Classe Energetica A
Consumo annuo 127 kwh/a

Parte frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia
ergonomica
Due zone di refrigerazione
Touch Panel
Capacità fino a 38 bottiglie (bottiglie 75 cl)
Raffreddamento diretto della parte superiore
senza ventola
Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV
per preservare l’aroma
Isolamento termico eccezionale per un notevole
risparmio energetico
Temperatura regolabile da 5-20°C
Display per la lettura della temperatura
7 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
Luce interna
Classe Energetica A
Consumo annuo 139 kwh/a

hijklg

hijklg

hijklg

ART.

624

ART.

006247
B x H x P |mm

1 ZONA

395 x 515 x 510

ART.

006285
B x H x P |mm

595 x 455 x 560

652

WINECOMFORT
TOUCH AONE

WINECOMFORT
TOUCH 66

Frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia
ergonomica
Due zone di refrigerazione
Touch Panel
Capacità fino a 44 bottiglie (bottiglie 75 cl)
Raffreddamento diretto della parte superiore
senza ventola
Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV
per preservare l’aroma
Isolamento termico eccezionale per un notevole
risparmio energetico
Temperatura regolabile da 5°- 20 °C
Display per la lettura della temperatura
8 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
Luce interna
Classe Energetica A
Consumo annuo 143 kwh/a

Frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia
ergonomica
Due zone di refrigerazione
Touch Panel
Capacità fino a 66 bottiglie (bottiglie 75 cl)
Raffreddamento diretto della parte superiore
senza ventola
Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV
per preservare l’aroma
Isolamento termico eccezionale per un notevole
risparmio energetico
Temperatura regolabile da 5°- 20°C
Display per la lettura della temperatura
7 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
Luce interna
Classe Energetica A
Consumo annuo 150 kwh/a

hijklg

hijklg

ART.

395 x 1040 x 630

654

ART.

006544

006520
B x H x P |mm

A

B x H x P |mm

430 x 1025 x 625

662
006629

B x H x P |mm

595 x 1035 x 635

18

38

44

66

22,3

26,7

46

48,25

56,9

*

2 ZONA

46

628

CLASSE

12

5 - 20° C

1 ZONA
2 ZONA

5 - 20° C
*

1 ZONA
2 ZONA

5 - 20° C
5 - 20° C

1 ZONA
2 ZONA

5 - 20° C
5 - 20° C

1 ZONA
2 ZONA

5 - 20° C
5 - 20° C

Watt

60

Watt

60

Watt

60

Watt

65

Watt

60

V/Hz

220/240V - 50/60 Hz

V/Hz

220/240V - 50/60 Hz

V/Hz

220/240V - 50/60 Hz

V/Hz

220/240V - 50/60 Hz

V/Hz

220/240V - 50/60 Hz
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CANTINETTE

x38
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CANTINETTE & CO

CANTINETTE & CO

ARMADIO DI STAGIONATURA

Outdoor Cooler con compressore
Il frigorifero Outdoor Cooler Barbecue è adatto per l’impiego in ambienti esterni
dim. compresa maniglia 430 x 690 x 540 (mm)
Struttura in acciaio inox resistente agli agenti atmosferici
Operatività Sensor Touch
Capacità volumetrica 63 Litri, offre molto spazio per bevande e alimenti
La porta in vetro triplo strato filtri UV (bianco) garantisce un’ ottima schermatura dalla luce
Impostazione elettronica della temperatura tra 0° e 10° C, led interno
Classe energetica A
Temperatura Monozona
3 Ripiani estraibili

Armadio di stagionatura con compressore per conservare alimenti quali formaggi e carne. La carne
risulterà morbida e più aromatica. La luce UV svolge una funzione antibatterica. La ventola assicura
l’omogeneità di distribuzione della temperatura e umidità. Il microclima all’interno rimane stabile alla
temperatura e umidità impostate
Semplice funzionalità e esteticamente raffinato
Colore Nero, design intramontabile con elegante pannello frontale in acciaio inox e maniglia ergonomica
Materiali: acciaio inox, vetro
Sistema di aerazione attiva
Umidità dell’aria regolabile 50%-85%
Temperatura regolabile fra 2° – 7° C
CLASSE
Illuminazione interna attivabile, antibatterica
Isolamento termico
Basso consumo energetico
Operatività Sensor Touch
Vetro isolante resistente agli UV
Ventola attiva per una temperatura omogenea
Vaschetta dell’acqua estraibile con verifica livello dell’acqua
Griglie e ganci in acciaio inox
Filtro dell’acqua long life
Molto silenzioso
Classe Energetica A
Incluso:
IO SATIN
CIA
Tre vassoi in metallo
Sospensioni in metallo
Quattro ganci per macelleria
Piastra per sgocciolatura
Serbatoio dell’acqua

A

IO SATIN

O
AT

AC

CIA

O
AT

AC

FRIGORIFERO PER ESTERNO

CLASSE

A

ART.
680

48

B x H x P |mm
006803

430 x 690 x 500
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31,4

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

60

220/240 V - 50/60 Hz

GS

nlgk

ART.
688

B x H x P |mm
006889

395 x 890 x 545

39

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

60

220/240 V - 50/60 Hz

GS

hnlgLk
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CANTINETTE & CO

CANTINETTE & CO

T-BAR

Umidificatore per sigari con compressore
La conservazione dei sigari è decisiva per la futura accensione.
L’umidificatore VOLADO ne preserva e ottimizza l’aroma naturale.
La tecnologia a compressore ed il sistema attivo di aerazione garantiscono
una distribuzione omogenea dell’umidità
Design intramontabile con elegante pannello frontale in acciaio inox e maniglia ergonomica
Materiali: acciaio inox, vetro, legno di cedro, plastica
Sistema di aerazione attivo
Umidità dell’aria regolabile (50 - 85%)
Temperatura regolabile fra 15° - 22° C
Isolamento termico
Operatività Sensor Touch
Capacità volutmetrica 63 Lt
Basso consumo energetico
Il doppiovetro di sicurezza con filtri UV integrato (marrone)
garantisce una schermatura e protezione dalla luce ottimale
Vaschetta dell’acqua estraibile con verifica livello dell’acqua
6 cassetti in legno di cedro
Illuminazione interna attivabile
Molto silenzioso
Classe Energetica A

3 prodotti in 1: Sound bar, frigorifero e tavolo lounge
2 cassetti frigo, programmabili separatamente da 4°C a 12°C
Compressore Ultra-silenzioso
Eccellente isolamento termico e consumi energetici ridotti
Luce a LED in entrambi i cassetti
Capacità totale: 130 lt (65 lt per ciascun cassetto)
Cassetti rimovibili
Segnale acustico che segnala il cassetto aperto.
Incl. Interfaccia Bluetooth, 2 x USB connessione (5V/1A + 5V/2.1°)
e connessione AUX Porta USB per ricaricare (smartphone, I-phone etc)
Superficie in vetro con Display a LED sensor - Touch)

CIA

IO SATIN

O
AT

AC

HUMIDOR VOLADO

CLASSE

A

ART.
685

50

B x H x P |mm
006850

395 x 890 x 540
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36,6

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

60

220/240 V - 50/60 Hz

GS

hnlgLk

ART.
790

B x H x P |mm
007909

1300 x 459 x 655

65

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

-

220/240 V - 50/60 Hz

GS
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