Cantine Nevada
Le cantinette Nevada® della gamma Concept sono pensate
per gli appassionati di vino che vogliono poter contare
su cantine climatizzate professionali capaci di mantenere
sempre alla giusta temperatura la loro collezione di vini
pregiati. Le cantine professionali per vino Nevada® sono
realizzate secondo i più elevati standard di produzione.
L’impiego di materiali di prima scelta, il design e
progetto tutti italiani, le rifiniture di pregio e l’assemblaggio
eseguito da personale italiano esperto sono garanzia
di un prodotto curato nei minimi dettagli.
La temperatura climatizzata ricrea il microclima ideale
per la conservazione e la mescita del vino, il controllo
automatico dell’umidità, il vetro anti UV a triplo strato
assicura protezione dalla luce esterna e una migliore
coibentazione della cantina.

Volume netto Cantine:
- Volume netto 57/60 Litri

Gli avanzati comandi soft Touch retroilluminato
che danno accesso a multiple funzioni di comando
per gestire al meglio la propria cantina Nevada®.
Le cantine vino climatizzate ( freddo / caldo ) sono quindi
dotate di un sistema evoluto di controllo computerizzato
della temperatura e di un sistema di ventilazione forzata.
Si possono scegliere modelli a singola o multi temperatura.
Cantinetta vino di qualità e rispettosa dell’ambiente,
Nevada® ha equipaggiato ogni cantina vino con
il gas refrigerante R600a, ecocompatibile e sicuro
per l’ozono, inoltre la nuova collezione di cantine
vino
climatizzate
Nevada®
presenta
consumi
ridotti grazie alla classe energetica A.

Etichetta Identificativa

- Volume netto 65 Litri
- Volume netto 95 Litri
- Volume netto 135/145 Litri
- Volume netto 146 Litri
- Volume netto 215 Litri
- Volume netto 418/430 Litri

ARMADIO CANTINA

CORNICE PORTA

ISOLANTE ARMADIO

VETRO ANTIURTO E ANTI UV
MANIGLIA PORTA
pg. 23

VENTOLA CAMERA SUPERIORE
PANNELLO DI CONTROLLO

EVAPORATORE DELL’ACQUA
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VENTOLA SEPARATORE
LUCI A LED BIANCHE O BLU
VENTOLA CAMERA INFERIORE
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CASSETTI PORTA BOTTIGLIE
GUIDE TELESCOPICHE
PROFILO CASSETTO
RISCALDATORE

ETICHETTE CASSETTI
pg. 21

COMPRESSORE

GRIGLIA / PRESA D’ARIA

CONDENSATORE

SERRATURA PORTA
pg. 23
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Cantine Nevada
La sezione della Linea cantine Nevada® è importante per individuare la tipologia della cantina
vini adatta alle nostre esigenze. Scegliere quindi il modello di cantinetta in funzione del tipo di
installazione, se ad incasso integrale,
sottopiano oppure a colonna, piuttosto
che a libero posizionamento.						

Dimensioni

Un altro fondamentale riferimento sono le dimensioni / misure della collezione delle cantine
Nevada®.
Un’ampia
serie
di
modelli
permette
di
combinare
tra loro più cantine vino, ed arredare secondo il proprio spazio.			
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Gamma Cantine
Pg. 8-15

CANTINE

Linea Cantine

La collezione delle cantine Nevada® è unica anche per le numerose personalizzazioni, che
conferiscono unicità ad ogni modello. E’ infatti possibile scegliere il desing e l’allestimento
in funzione dei propri gusti, incluso i dettagli.

NW17D-SSLX
NW = Nome del marchio
17 = Capacità bottiglie
D = Numero temperature
SS = Tipologia porta cornice
L = Tipologia cassetti porta bottiglia
X = Rivestimento Inox 10/10 AISI 304

NEVADA

CODICE PRODOTTO

CLASSE ENERGETICA A

CONSUMO ENERGETICO

POTENZA LIVELLO SONORO
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