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Incasso a colonna e Libera Installazione
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NW130D-BFG
NW150D-BFG
NW160D-SSL
NW180D-BFG
NW180D-BFGS
NW180D-SS

398 litri

NW130S-BFGL
NW150S-BFG
NW160S-SS
NW180S-BFG
NW180S-BFGS
NW180S-SS

405 litri

NW300T-BFG
NW260D-SSL

Doppie unità (X2)
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AVVERTENZE
Installazione LINEA SOTTOPIANO E LIBERA INSTALLAZIONE:  Modelli Volume netto :  52/57; 80; 125/134 Litri 
- Per il corretto funzionamento è necessario  prevedere la griglia frontale di ventilazione
- Prestare attenzione alla corretta chiusura della porta nel mobile, e relativa regolazione delle cerniere
- Regolare i piedini per livellare la cantinetta
- Le misure dei prodotti sono da intendersi in mm.

52/57 Litri 80 Litri

125/134 Litri

www.nevadaeurope.com_______  Cantine vino ad incasso ______
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INSTALAZIONE:
LIBERA, SOTTOPIANO E COLONNA
4 Piedini regolabili per ottenere
una perfetta stabilità.

40

AVVERTENZE
Installazione LINEA a COLONNA E LIBERA INSTALLAZIONE: Modelli Volume netto: 400; 400-A; 415 Litri 
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- Prestare attenzione alla corretta chiusura della porta nel mobile, e relativa regolazione delle cerniere
- Regolare i piedini per livellare la cantinetta
- Le misure dei prodotti sono da intendersi in mm.

400 Litri 400 + 415 Litri

www.nevadaeurope.com________  Cantine vino ad incasso ________

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRESTARE ATTENZIONE ALLE SCHEDE INSTALLAZIONI:
- Incasso integrale
- Incasso Sottopiano
- Incasso a colonna

IMPORTANTE 
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-  Regolazione 15-50mm

AVVERTENZE
LINEA SOTTOPIANO E COLONNA, LIBERA INSTALLAZIONE 
- Prestare attenzione alla corretta chiusura della porta nel                           
mobile, e relativa regolazione delle cerniere.
- Per il corretto funzionamento è necessario prevedere la   
  griglia frontale di ventilazione.
- Le misure dei prodotti sono da intendersi in mm
- Regolare i 4 piedini per livellare la cantinetta.
- Presa Schuko, lunghezza cavo cm 170 ca.

SCANSIONA IL QR CODE PER VEDERE IL 
VIDEO DELL’INSTALLAZIONE


