Su Misura

1768 / 1830 mm

m
m
5

595 mm

67

820 / 890 mm

595 mm

295 mm

I

595 mm

mm

M

570

U

acciaio inox impreziosiscono ancor di più l’estetica
delle cantine professionali per il vino. In alternativa
si può progettare una cantina con porta a vetro
full glass, molto elegante e sempre
funzionale.
Anche il colore delle luci a LED interne è personalizzabile
e disponibile nelle versioni blu o bianco.
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QUANDO I DETTAGLI CONTANO

Ciò che rende uniche le cantinette Nevada® è la possibilità di personalizzarle in ogni aspetto.
Ciascuno può creare la cantinetta frigo su misura, con una combinazione di elementi unica
e diversa da tutte le altre. Ogni cantinetta vino, quindi, riflette appieno la propria personalità e stile.
Ciascuna cantinetta Nevada® rappresenta una delle infinite configurazioni possibili: la combinazione tra i diversi
modelli, tipologie di porte e maniglie, griglie con e senza serrature, dà vita a cantine vino pienamente personalizzate.
La personalizzazione delle cantine Nevada® è semplice e completa: Le porte anti UV definiscono l’estetica
delle cantine Nevada® e, insieme a uno dei tanti modelli di maniglie o cornici, rendono unico ogni prodotto.
Le porte a vetro a triplo strato assicurano la massima protezione delle bottiglie e i profili con
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Porta

Classic

inox

Inox

Cilindrica

Si accompagna con la porta
Classic Inox.		
Disponibile in vari colori ( Tab RAL ).

inox

Illuminazione a LED automatica
selezionabile o a scelta, colori
blu e bianco.

Porta Full Glass

Ideale
per
ambienti
particolari, il Vetro porta
Full Glass
regala forti
emozioni. Vetro triplo
strato anti UV.

Porta Full Glass - inox
Porta a vetro Full Glass
e inox, Vetro triplo
strato anti UV.

Maniglia ad Arco

Maniglia Inox Squadrata

Serratura

Griglia

Ideale per la porta Special Inox.
Disponibile in vari colori ( Tab RAL).

A scelta con e senza serratura
con chiave.		
WWW.NEVADAEUROPE.COM

Perfetta con la porta full glass.
Disponibile in vari colori ( Tab RAL ).

Griglie presa d’aria frontale inox
Disponibile in vari colori ( Tab RAL ).
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Luce a Led

Special

Porta a vetro con profilo a
spalla larga, design deciso
di grande impatto. Unica
cornice in acciaio satinato.
Vetro triplo strato anti UV.
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Maniglia

Porta

U

Porta a vetro con profilo
Inox classic, sobria ed
elegante.
Vetro
triplo
strato anti UV.
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