semplicemente il meglio

Prodotto selezionato da
Class Editori e Gambero Rosso

CASSETTI MULTIUSO
Bottiglie inclinate

semplicemente ilil meglio
semplicemente
meglio

Cantinetta Professionale VD40D-FG
Prodotto selezionato da
ClasscaEditori
e Gambero
Rosso
c Capacità
34/40 bottiglie
(75 cl)
c Controllo digitale touch screen sul vetro
c Doppia temperatura indipendente
c Regolazione temp. da 5/20°C e 5/20°C
c Doppio riscaldatore interno
c Luce a LED, 2 orizzontali + 10 verticali
c Colore LED bianco (su richiesta verde o rosso)
c Classe energetica A, 141 KWh/anno
c Sistema a compressore Gas R600a
c 6 cassetti
standardPROFESSIONALE
in metallo e legno (doppio
uso)
CANTINETTA
VD40D-FG
c 1 cassetto
grande
in metallo
e legno
(triplo uso)
c Capacità
ca 34/40
bottiglie
(75 Cl.)
c 2 cassetti
piccoli in legno (doppio uso)
c Controllo digitale touch screen sul vetro
c Cassetti
multiuso (bordolesi e champagnotte)
c Doppia temperatura Indipendente
c Porta
Full Glass nera, armadio verniciato nero
c Regolazione temp. da 5/20°C e 5/20°C
c Porta vetro triplo strato anti UV
c Doppio riscaldatore interno
c Apertura porta solo a sinistra
c Luce a LED, 2 orizzontali + 10 verticali
c Dimensioni H.1205 x L. 400 x P. 526 mm
c Colore LED bianco (su richiesta verde o rosso)
(per inserimento nel mobile mantenere distanze:
Classe -energetica
A, -141
KWh/anno
latic20mm
top 100mm
fondo
50mm)
c
Sistema
a
compressore
Gas
R600a
c Qualità garantita fino a 3 anni

c 6 cassetti standard in metallo e legno (doppio uso)
c 1 cassetto grande in metallo e legno (triplo uso)
c 2 cassetti piccoli in legno (doppio uso)
Prodotto
da
c Cassetti
multiuso (selezionato
bordolesi e champagnotte
)
Class
e Gambero
Rosso nero
c Porta
FullEditori
Glass nera,
armadio verniciato
c Porta vetro triplo strato anti UV
c Apertura porta solo a sinistra
c Dimensioni H.1025 x L. 400 x P. 526 mm

180°
Bottiglie orizzontali

Bottiglie verticali

www.vinumshop.it
Illuminazione interna
verticale e orizzontale

Porta vetro Full Glass
Triplo strato anti UV

Display touch screen
sulla porta vetro

Cerniera porta
integrata a destra

Tagliere/Top in abete
massiccio (optional)

2 ruote posteriori
2 piedini frontali

Allarme diagnostico
temperat. alta/bassa

Vano porta-bottiglie
multiuso (da 75cl)

Qualità garantita
fino a 3 anni

Colori a scelta

Piedini regolabili e
fermoporta a sinistra

FINO

dal lunedì al venerdì

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00-13.00 e dalle 14.00-18.00

dalle 9.00-13.00 e dalle 14.00-18.00

Personalizzazione

MADE IN ITALY

Le Cantinette VINUMdesign® sono un gioiello di alta classe caratterizzate da uno sviluppo
tecnologico profesionale e dalla possibilità di essere personalizzate a 360°
Modelli in diversi materiali e colori per adattarsi perfettamente ad ogni tipo di arredamanto.
Colorazione tabella RAL
Verniciatura a 3 strati,
scelta opaco/lucido

Rivestimento Acciaio Inox
Armadio Inox 10/10
Satinato/Lucido

See you at
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ANNI

semplicemente il meglio

dal lunedì al venerdì

dalle 9.00-13.00 e dalle 14.00-18.00

