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Le cantine per vino Nevada® nascono dall’esperienza e  
dalla passione  per la tecnologia e il design che da 
sempre permeano il brand, garanzia che le cantinette 
Nevada® sono realizzate seguendo alti standard 
qualitativi e tecnologici all’avanguardia. 
Nevada® è da sempre impegnata nella valorizzazione 
delle sue risorse umane e nello sviluppo 
e ricerca, tanto sul piano qualitativo quanto 
sul piano del design e della personalizzazione.  

L’attenzione alla qualità delle cantine vino professionali 
e la ricerca di sinergie produttive rende possibile la  
produzione di cantinette di grande valore. 
Da  oltre 10 anni Nevada® presenta e rinnova la collezione 
di cantine vino, da 20 a 1000 bottiglie e oltre. 

Collezione 2005 
Nasce la prima collezione della Cantinette vino Nevada®, 
e subito si afferma come nuovo riferimento  nell’ambito 
della conservazione x vino, con ben 16 modelli originali
Modelli di cantine vino per il canale Horeca e per 
amanti del vino già in Classe energetica  C. 
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Collezione 2005
www.nevada-group.org

Collezione 2009 
Forte della spinta innovativa viene presentata una  
collezione ricca di nuovi modelli fino a giungere a 40  
cantinette frigo dedicate al servizio ed invecchiamento del 
vino. Nevada® ha equipaggiato ogni propria cantina vino 
con il gas refrigerante R600a, ecocompatibile per l’ozono. 
Sistema introdotto Classe energetica B. 
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Collezione 2009
www.nevadawine.eu

Collezione 2012 
Ormai lanciata nella ricerca più approfondita, quasi  
maniacale, prendono vita i primi modelli da incasso  
integrale. I successi tecnologici consentono di introdurre le 
prime cantine vino a compressore in classe energetica A.
Prendono forma  dettagli ed accorgimenti per rendere 
la future cantinette personalizzabili. 
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Collezione 2012
www.nevadaitalia.it

Collezione 2015 
Nevada®, con la collezione di cantine vino  climatizate, 
presenta consumi ridotti grazie alla classe energetica A, 
e conferendo la più alta tecnologia su tutte le cantinette. 
l dettagli prendono forma, consentendo la    
personalizzazione ad-hoc per tutte le cantinette.    
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Collezione 2015
www.nevadaeurope.com

Collezione 2016/2017 
La nuova collezione Nevada® presenta significative novità. 
Oltre ai nuovi modelli, prendono vità nuovi progetti e  
personalizzazioni inimitabili. Si ampia ancora la già ricca 
serie di materiali e componenti che consentono di costruire 
modelli di cantine su misura, con finiture uniche e irripetibili, 
accompagnatati sempre dalla più evoluta tecnologia, 
e dalla massima attenzione ai dettagli.  
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Collezione 2016/2017 
www.nevadaeurope.com

...In continua EVOLUZIONE
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 CONDENSATORE

ISOLANTE ARMADIO

EVAPORATORE DELL’ACQUA

VENTOLA CAMERA SUPERIORE

VENTOLA CAMERA INFERIORE

RISCALDATORE

COMPRESSORE

VENTOLA SEPARATORE

PANNELLO DI CONTROLLO

LUCI A LED BIANCE O BLU

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 italiano, 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. 

* 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 fra  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.   

 Volume netto Cantine:  
- Volume netto 57/60 Litri
- 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 

Etichetta Identificativa

ARMADIO CANTINA

CASSETTI PORTA BOTTIGLIE

GUIDE TELESCOPICHE

PROFILO CASSETTO

ETICHETTE CASSETTI

CORNICE PORTA

MANIGLIA PORTA

VETRO ANTIURTO E ANTI UV

pg. 23

pg. 23

pg. 21

pg. 19

pg. 21

GRIGLIA / PRESA D’ARIA 

SERRATURA PORTA
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POTENZA LIVELLO SONORO

CONSUMO ENERGETICO

CLASSE  ENERGETICA  A

CODICE PRODOTTO

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.       

Linea Cantine

Un altro fondamentale riferimentoz 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.   

Dimensioni

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. 

Gamma Cantine

NW 
17 
D
SS
L
X

= Nome del marchio 
= Capacità bottiglie
= Numero temperature
= Tipologia porta cornice 
= Tipologia cassetti porta bottiglia
= Rivestimento Inox 10/10 AISI 304

NW17D-SSLX

Cantine Nevada

Pg. 4-5 

Pg. 6-7

Pg. 8-15



LINEA  a COLONNA e LIBERA INSTALLAZIONE 
Cantine da 120 a 800 bottiglie.

Hotel, ristoranti e grandi collezionisti fanno sempre più ricorso a cantine 
climatizzate professionali per conservare ed esporre le proprie bottiglie. 
Per coloro che vogliono distinguersi dotandosi di grandi ed eleganti 
espositori, gli armadi vino a colonna rappresentano una scelta di qualità, 
sicuro affidamento e grande versatilità. 
Il loro impiego permetterà persino di creare una vera e propria parete 
climatizzata. Le cantine professionali per il vino Nevada® sono  
perfette per l’installazione a incasso a colonna e occupando nicchie e vani a 
colonna in cucina permettono di conservare da 120 a 1000 bottiglie e oltre.
Dettagli come l’apertura porta reversibile con cerniera a scomparsa e i piedini 
regolabili rendono pratica ed efficace un’installazione a incasso, ma è  
comunque possibile posizionare le cantine vino climatizzate anche a 
libera installazione. Ognuno potrà configurare liberamente la propria canti-
netta vino, operando scelte nelle dimensioni, nei materiali e negli accessori in 
base alle proprie esigenze e agli spazi che ha a disposizione. Le combinazioni 
possibili sono virtualmente infinite, e le cantinette frigo risultanti saranno 
tutti pezzi unici e originali che daranno pregio all’ambiente che li ospita.

4

Linea Cantine

LINEA  a INCASSO INTEGRALE 
Cantine da 20 a 120 bottiglie.

Negli ultimi anni, sempre più persone e attività hanno compreso 
quanto sia importante conservare e invecchiare la propria 
collezione di bottiglie di vino in una cantinetta professionale. 
Le cantine ad incasso Nevada® da 20 a 120 bottiglie sono pensate per 
tutte quelle ragioni organizzative, di spazio o di comodità, per chi  preferisce  
conservare le proprie bottiglie direttamente in cucina.  
 
Il gran numero di modelli a incasso di diverse dimensioni, capienza e forma per-
mette di trovare sempre la soluzione più adatta alle proprie esigenze e di  
individuare la combinazione perfetta con gli altri apparecchi della cucina. 
 
Facili da usare, grazie ai comodi comandi touch, queste cantinette vino di  
dimensioni ridotte hanno gli stessi pregi dei modelli più capienti.  
Le cantinette Nevada® sono inoltre, personalizzabili potendo scegliere 
non solo il colore, ma anche il numero, la collocazione e la tipologia dei  
cassetti porta bottiglie, etc  ottenendo quindi un prodotto unico nel suo genere.

Volume netto: 65; 146; 215 Litri

LINEA  SOTTOPIANO e LIBERA INSTALLAZIONE 
Cantine da 20 a 120 bottiglie.

Questa linea di cantinette Nevada® da 20 a 120 bottiglie sottopiano è  
perfetta per qualsiasi tipo di installazione - oltre ad essere molto elegante e di  
forte  impatto - possono essere installate anche a colonna o in posizione libera.  
In cucina, così come in tanti altri ambienti,  con risultati estetici sempre  
molto apprezzabili.  
Pratiche e funzionali grazie ai piedini regolabili e all’apertura 
porta reversibile con cerniera a scomparsa, possono essere persona- 
lizzate scegliendo liberamente maniglie e cassetti, e i relativi profili estetici.
Le cantine Nevada® sottopiano rappresentano la  soluzione ideale 
per molti ambienti - dalle cucine alle enoteche, wine shop,  
ristoranti - offrendo il giusto compromesso tra ingombro e capienza. 
   
Infatti, grazie all’eleganza del design e alla possibilità di personalizzare 
ogni dettaglio, queste cantinette frigo si trasformano in pregiati pezzi 
d’arredamento che contribuiscono a creare l’atmosfera e lo stile del locale.

Volume netto: 60; 95; 135; 145 Litri

Volume netto:  418; 430 Litri

WWW.NEVADAEUROPE.COM
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Linea Cantine

WWW.NEVADAEUROPE.COM

Altezza piedini regolabili
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Dimensioni

LINEA  a INCASSO - Cantinette da 20 a 120 bottiglie 

LINEA SOTTOPIANO e LIBERA INSTALLAZIONE Cantinette da 17 a 120 bottiglie

LINEA a COLONNA e LIBERA INSTALLAZIONE Cantinette da 120 a 800 bottiglie

Volume netto 65 Litri Volume netto 146 Litri Volume netto 215 Litri 

Volume netto 60 Litri Volume netto 57 Litri 

Volume netto 418 Litri Volume netto 430 Litri 

Volume netto 95 Litri Volume netto 145 Litri Volume netto 60 + 135 Litri 

WWW.NEVADAEUROPE.COM

La collezione delle cantine professionali Nevada 
nasce per ogni tipologia di installazione. Tutte le 
cantinette sono predisposte sia per l’installazione 
ad incasso integrale, sottopiano e a colonna.  
Le cerniere delle porte sono a scomparsa e consen-
tono una perfetta installazione nelle cucine e nelle 
nicchie su misura, mentre i piedini sono regolabili 
indipentemente per favorire il posizionamento.
La linea delle cantine sottopiano e a colonna sono
adatte anche per la libera installazione, e in qualsiasi 
caso predisposte per essere affiancate l’una all’altra 
per formare modelli e strutture in base allo spazio 
disponibile. Tutta la collezione è progettata per 
consentire l’apertura della porta della cantina pur 
essendo incassata, allineata fra pareti e/o pannelli.

Volume netto 418 + 430 Litri Volume netto 430 + 430 Litri 
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LINEA  a LIBERA INSTALLAZIONE - Cantinette da 20 a 200 bottiglie 

SISTEMA MODULARE PER ILLIMITATE COMBINAZIONI

Volume netto 65 Litri Volume netto 146 Litri Volume netto 215 + 215 Litri Volume netto 215 Litri 

Volume netto 60 + 60 Litri Volume netto 95 + 95 Litri Volume netto 135 + 145 Litri 

WWW.NEVADAEUROPE.COM

Volume netto 418 + 430 + 418 Litri Volume netto 430 + 430 + 430 + 430 Litri 



PURA  LAVORAZIONE  ITALIANA 

L’unico limite è l’immaginazione



GAMMA INOX 
Le cantine climatizzate professionali Nevada® della 
Gamma INOX mettono al servizio dei loro clienti 
tutti gli accorgimenti più moderni nel campo della  
conservazione del vino. Forti di una grande esperienza e 
conoscenza del settore e di continui investimenti in ricerca.
Le  cantine vino climatizzate della Gamma INOX sono un 
vero e proprio capolavoro di artigianato italiano. Grazie  
all’elegante lavorazione in vero acciaio Inox eseguito da  
artigiani di grande esperienza e creatività. Le cantinette vino 
Nevada si trasformano infatti in magnifici elementi d’arredo 
che aggiungono estro e bellezza a qualsiasi ambiente.  
Le cantinette Nevada® della Gamma INOX sono  
personalizzabili in tanti aspetti. È possibile, per esempio,  
realizzare sia l’armadio frigo che la porta in acciaio Inox sat-
inato o lucido  (super Mirrow o Corten). Questi capolavori di  
interior design e artigianato, pezzi unici e irripetibili, vi  
permetteranno non solo di conservare correttamente le vostre 
bottiglie, ma anche di esporle con eleganza e raffinatezza.

GAMMA WOOD 
Le cantine Nevada® della Gamma WOOD attraverso 
un sapiente mix di modernità e tradizione, efficienza e  
stile, unendo la più sofisticata tecnologia del settore e 
al tempo stesso la grande tradizione artigianale italiana 
creando cosi delle cantinette frigo eleganti e funzionali.
Le cantine professionali per il vino della Gamma WOOD 
sono rifinite in legno nobile di pregio, (come acero 
e palissandro) e sono quindi modelli unici, che è pos-
sibile personalizzare non solo nella scelta del legno 
ma anche con tante altre variazioni estetiche.
Le cantine climatizzate professionali Nevada® sono pez-
zi originali e unici, emblema della qualità italiana. 
Ogni  cantinetta è rivestita totalmente a mano da sapienti 
mani di artigiani che usano un legno di pregio di unica fat-
tura. In quest’ottica ogni piccola imperfezione, lungi dall’es-
sere un difetto, incarna il valore aggiunto della lavorazione  
artigianale. 

Essenze Legno 
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GAMMA COLOR 
La colorazione di ogni cantinetta vino della gamma Color 
può essere personalizzata in ogni dettaglio. Si può  sceg-
liere una cantinetta di un solo colore (lucido, opaco, met-
allizzato o bucciato), oppure una cantinetta frigo a due o 
più colori. Ancora, si può scegliere di colorare in maniera 
personalizzata anche solo qualche elemento della canti-
na, (come maniglie, porte o ripiani) scegliendo le tonalità  
elencate nella tabella RAL. Potendo personalizzare ogni ele-
mento, si può creare una cantina in grado di integrarsi alla 
perfezione nell’ambiente in cui è inserita, oppure, una che 
si faccia notare e che catturi l’attenzione. Il servizio di col-
orazione offerto da Nevada® per le sue cantine climatizzate 
professionali segue standard qualitativi molto elevati realiz-
zati in Italia. Il sistema di verniciatura a polvere e/o liquida 
a tre strati, assicura un risultato uniforme e duraturo. Colori 
e finiture delle cantinette frigo possono essere completa-
mente personalizzati, per ottenere cantinette uniche, ideate 
su misura per soddisfare ogni necessità di spazio ed estetica.
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Gamma cantine

WWW.NEVADAEUROPE.COM

Inox Satinato

Inox a specchio

Corten

AISI 304/316

- Opaco lucido
- Metalizzato

Tabella colori RAL

- Solo legno pregiato



Gamma cantine
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Armadio e piedistallo 
rivestiti in Acciaio 
Corten

Mod. NW30S-SSL-IC

Armadio e piedistallo 
rivestiti in Acciaio 
satinato

Mod. NW60D-SSLX-IS

Armadio rivestito in 
Acciaio AISI 304
a specchio

Mod. NW90D-SSLX-S

15WWW.NEVADAEUROPE.COM
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LAVAGNA NEVADA  
Il prodotto Coolors è decorato SENZA 
utilizzo di adesivi, il decoro è un tutt’uno 
su tutti e 03 i lati con la cantina vino.   
 
La cantina vino viene carteggiata/mascherata, 
stampata con stampa aerografica DIRETTA
continuativa sui 03 lati, vengono finiti i bordi 
in tinta (rosso) ed infine viene protetta con 
vernice lucida da carrozzeria lucidata a mano.  
 
Quest’ultimo processo oltre a dare resistenza 
agli agenti chimici, agli strisci e agli urti  
(ovviamente entro certi limiti) rende il prodotto 
finale lucido quanto la carrozzeria di  
un auto di lusso. 

Dettagli Cantina  
- Mod. NW158S-SD-CT
- 158 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C, 
- Classe energetica B  
- Volume netto 430 Litri
- Filtro per l’aria; Riscaldatore
- Porta cieca e maniglia inox
- 6 Cassetti standard in acciaio con profilo inox
- 3 Cassetti con guide telescopiche
- Luce a led; serratura; porta reversibile

Gamma
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VIOLINO e NY SUNSET NEVADA  
Il prodotto Coolors è decorato frontalmente SENZA utilizzo di adesivi, il decoro frontale è un tutt’uno con la porta  
della cantina vino. La porta della cantina vino viene carteggiata/mascherata nella cornice metallica e trattata 
con un processo speciale nella parte vetro, stampata con stampa digitale DIRETTA, verniciata in tinta 
nei bordi esterni della cornice ed infine viene protetta con vernice lucida da carrozzeria lucidata a mano.  
Quest’ultimo processo oltre a dare resistenza agli agenti chimici, agli strisci e agli urti (oviamente entro certi limiti) 
rende la porta lucida quanto la carrozzeria di un auto di lusso.      

Dettagli Cantina  
- Mod. NW140D-SS-VL
- 140 bottiglie 
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C, 
- Classe energetica B
- Volume netto 418 Litri
- Filtro per l’aria; Riscaldatore
- Porta Special con maniglia inox
- 11 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile

Dettagli Cantina  
- Mod. NW171D-FG-NY
- 171 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Volume netto 418 Litri  
- Filtro per l’aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 15 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Gamma
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LAVAGNA  NEVADA  
La porta della cantina vino viene carteggiata/mascherata ed infine verniciata con una vernice NERA 
speciale da carrozzeria che oltre ad avere la finitura opaca è anche scrivibile con gessetti e pannarelli a gesso liqudo. 
Quest’ultimo processo oltre a dare resistenza agli agenti chimici, agli strisci e agli urti (ovviamente entro certi limiti) 
rende la porta opaca quanto la carrozzeria di un auto di lusso.      

Dettagli Cantina  
- Mod. NW400T-SD-HR  
- 400 bottiglie
- Computer evoluto
- 3 Temp. da 4/22°C, 
- Classe energetica B
- Filtro per l’aria; Riscaldatore
- 1 Porta cieca e maniglia inox
- 1 Porta  classic ino e maniglia inox
- 25 Cassetti standard in legno con profilo inox
- 3 cassetti display in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Dettagli Cantina  
- Mod. NW55D-SD-HR  
- 55 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C, 
- Classe energetica B
- Filtro per l’aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 2  Cassetti standard in legno massello
- 2  cassetti  display in legno massello
- Luci a Led blu; Porta reversibile

Dettagli Cantina  
- Mod. NW216S-SD-HR  
- 216 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l’aria; Riscaldatore
- Porta cieca con maniglia inox
- 5 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Gamma



Cantine a Singola Temperatura 
        
Nelle Cantine Climatizzate NEVADA le bottiglie di  vino  
possono essere conservate per l’ invecchiamento  
ottimale. A seconda della temperatura impostata, si 
possono, conservare anche grandi quantità di bottiglie 
di vino  bianco o rosso alla rispettiva temperatura di  
degustazione. La temperatura, stabile e uniforme in tutto 
il comparto, può essere impostata tra +4 e +22°C. 
    
   

Tecnologia d’avanguardia

Cantine Multi Temperatura  

I modelli della collezione NEVADA offrono la mas-
sima flessibilità e uniscono i vantaggi di un frigo 
per vino Climatizzato con più temperature.   
La collezione offre infatti  2 o più zone di temperatura 
regolabili in modo indipendente tra +4 °C e + 22°C.
Cantine vino climatizzate più zone possono accogliere  
per la degustazione contemporaneamente vini rossi 
maturi, vini bianchi fermi, e champagne; piuttosto che  
affinare alcune bottiglie per la conservazione nell’apposito 
comparto che potrà essere regolato in tal senso.  
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Una bevanda nobile e ricca di tradizione come il vino 
merita un trattamento speciale, ed è per questo 
che molti scelgono di affidare le proprie bottiglie 
alla qualità delle cantinette Nevada®. Grazie a dieci 
anni di esperienza in tecnologie della refrigerazione,  
Nevada® rappresenta la massima evoluzione  nel  
campo della conservazione e dell’invecchiamento  
del vino. Ogni cantina Nevada® è dotata di accorgimenti 
tecnologici di ultima generazione, come il sofisticato  
controllo computerizzato della temperatura e la possibilità 
di regolare una o due o più  temperature interne. 

Le cantine vino climatizzate prodotte da Nevada® sono 
dotate di tanti accorgimenti utili non solo alla preser-
vazione di tutte le proprietà del vino, ma anche a una 
gestione più comoda e pratica di questo strumento 
tecnologico. L’allarme acustico per la porta aperta, il con-
trollo computerizzato della temperatura e i comandi avan-
zati Soft Touch sono solo alcune delle funzioni che ren-
dono così speciali queste cantine professionali per il vino.

QUANDO IL CLIMA SI FA SERIO

PANNELLO DI CONTROLLO

COMANDI AVANZATI

- Display temperatura digitale per ogni zona
- Controllo computerizzato della temperatura
- Selezione della temperatura interna (°F/°C)
- Memoria temperatura impostata
- Modalità Dynamic climate
- Modalità Stealth system
- Modalità Diagnostic system
- Modalità Ecodomo
- Allarme temperatura
- Allarme acustico porta aperta
- Allarme acustico attivabile e disattivabile
- Illuminazione interna apertura porta
- Illuminazione interna attivabile e disattivabile

- Comandi Soft touch
- Comandi retroilluminati

VETRO PORTA TRIPLO
STRATO E ANTI UV

GRIGLIA / PRESA D’ARIA

SERRATURA CON CHIAVE

VENTOLA

VENTOLA

VENTOLA

FILTRO

RISCALDATORE

PIEDINI REGOLABILI 

PORTA REVERSIBILE

Regolazione Temp.
4°/ 22°C

Regolazione Temp.
4°/ 22°C

LED

LED

Temperature 
stabili e uniformi
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La zona superiore è 
l’ideale per il servizio 
del vino. 

Mescita

La zona inferiore 
è l’ideale per  
l’invecchiamento 
del vino. 

Conservazione 



CO
N

TRO
LLO

 EVO
LUTO



Funzionalià
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delle proprie esigenze di conservazione o servizio del vino.

Il  vero computer , per considerevoli  performance  refrigeranti  
insieme a numerosi dettagli rendono le cantine vino   
Nevada® la soluzione migliore per la conservazione  
di vini pregiati. 

Comandi avanzati
Soft Touch

Controllo temperatura
evoluto

Modalità Stealth Memoria temperature
impostate

Gas ecologico
R600a

Sistema
Freddo / Caldo

Modalità Dyagnostic 
System

Vetro Triplo
strato anti UV

Gestione umidità
automatica

Classe 
energetica A 

Compressore
silenzioso

D.A.C.  
Dynamic Air Cooling

Modalità 
Clima dimanico

Luce interna
automatica

Luce interna 
ON/OFF

Allarme acustico
automatico

Comandi M a s s i m e  P r e s t a z i o n i

ON/OFF ON/OFFAutomatic Automatic

Allarme Acustico
ON/OFF

F
U

N
Z

I
O

N
A

L
I

T
A

’
Le cantine vino climatizzate  (sistema Freddo / caldo) sono 
tutte dotate di un sistema di controllo computerizzato 
evoluto della temperatura e di un sistema di ventilazione 
forzata e si possono scegliere fra i modelli  a singola 
o multi temperatura.  Attraverso il pannello di  
comando / controllo retroilluminato è possibile gestire 
in modo preciso ogni funzione del frigo in funzione
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Le cantinette Nevada® sono interamente realizzate 
in base alle necessità e alle richieste del cliente. 
Gli allestimenti delle cantine professionali per il vino 
sono definiti per incontrare il gusto estetico e i bisogni di 
conservazione di ciascuno e possono essere realizzati in 
materiali diversi come legno, acciaio, plexiglass o vetro. 
L’allestimento di tutte le cantine vino professionali 
può essere facilmente sostituito o modificato a pia-
cimento (come i ripiani e profili in legno o acciaio inox). 

Supporto porta calici 
in acciaio Inox, ideale 
per le degustazioni.

Guide Telescopiche
per cassetti in acciaio, 
legno e plexiglass. 

Profili ed etichette 
winelabel, per una 
facile consultazione della 
propria collezione. 
 

Cassetto bottiglie 
verticali

Cassetto bottiglie 
da esposizione

Cassetto bottiglie 
orizzontali

Profilo in legno  
rettangolare

Profilo inox
rettangolare

Profilo in 
legno curvo

Cassetto in legno per bot-
tiglie orizzontali, con opzione 
profilo inox. Disponibile per 
diverse tipologie di bottiglie. 
  

Cassetto in legno componibile 
per bottiglie inclinate e orizzontali, 
con opzione profilo inox.
Disponibile per diverse tipologie 
di bottiglie.  

Cassetto in acciaio  per bot-
tiglie inclinate e orizzontali, con 
opzione profilo inox o legno
Disponibile per diverse tipologie 
di bottiglie.  

Cassetto in legno per botti-
glie i posizione verticale, con 
opzione profilo inox. 

I cassetti delle cantine Nevada® sono disegnati su 
misura, tenendo in considerazione le bottiglie di vino
che saranno conservate. Le guide telescopiche per cas-
setti delle cantine vino climatizzate Nevada® aiutano  
l’apertura e chiusura dei cassetti per la  conservazione. In 
caso di bottiglie con dimensioni particolari, la cantinetta vino 
può essere allestita con cassetti porta bottiglia su misura.
All’interno delle cantine climatizzate professionali tro-
vano spazio ampi e pratici cassetti porta bottiglie, con 
spazi e ripiani adatti alla mescita, alla conservazione 
e all’esposizione delle bottiglie.    

IL VINO CHE ARREDA
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Su Misura S
U

 
M

I
S

U
R

A

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

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

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

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

Serratura 
A scelta con e senza serratura 
con chiave.  

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

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. 

595 mm

595 mm
595 mm

17
68

 /
 1

83
0 

m
m

67
5 m

m
295 mm

595 mm

82
0 

/ 
89

0 
m

m

570 mm

QUANDO I DETTAGLI CONTANO  
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Porta Classic inox 
Porta a vetro con profilo 
Inox classic, sobria ed  
eleganza. Vetro triplo  
strato anti UV. 

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

Porta Full Glass 
Ideale per ambienti 
particolari, il Vetro porta  
Full Glass  regala for-
ti emozioni. Vetro triplo  
strato anti UV. 

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



Guida alla scelta

La scelta di un frigo cantina deve essere fatta secondo precise esigenze. Bisogna analizzare quale sarà lo scopo finale 
della cantina valutando se il suo utilizzo sarà finalizzato all’invecchiamento o alla conservazione del vino. In base  
all’impiego si potrà scegliere tra diverse cantine vino a singola o a doppia temperatura. A secondo dell’ambiente nel quale 
verranno posizionate si potrà optare tra una vasta gamma di modelli realizzati in materiali diversi ed in svariati colori.  

COME SEGLIERE LA PROPRIA CANTINA VINO FRIGO PER VINO
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Aspetto estetico e dettagli
Le nostre cantine hanno design innovativo, uniche nel loro genere perché possono essere personalizzate 
secondo i vostri desideri. Le personalizzazioni non sono standardizzate ma partendo dal modello classico 
vengono effettuate attraverso l’opera di valenti artigiani made in Italy.   
Sapore antico e tradizione per il look di questi preziosi frigo per vini, raffinati oggetti di arredamento che 
aggiungono atmosfera e calore agli ambienti di casa.  

Posizione = Linea Cantine
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 sottopiano oppure a colonna, piuttosto che a libero posizionamento.  

Quantità bottiglie
In questo caso è determinante considerare prima il numero delle bottiglie che si desidera conservare.
In base a questo sarà possibile e valutare quale modello di cantina frigo risponde alle necessità di volume 
in litri. Ci sono inoltre un numero considerevole di tipologie di bottiglie con forma e dimensioni diverse 
e quindi opportuno scegliere anche l’allestimento più adatto.     

Dimensioni/Misure
Un altro fondamentale capitolo 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.

Conservazione o mescita
La conservazione del vino è un tema che va trattato e approfondito con cura. I professionisti del settore sono
consapevoli dell’importanza di soddisfare le esigenze dei propri clienti: oggi, grazie alla tecnologia delle cantine
per vino Nevada®, è possibile favorire queste aspettative permettendo loro di gustare appieno la mescita del vino.

Allestimento porta bottiglie
Gli allestimenti delle cantine professionali per il vino sono definiti per incontrare il gusto estetico e i bisogni 
di conservazione di ciascuno e possono essere realizzati in materiali diversi come legno, acciaio, plexiglass  
o vetro. 

Tecnologia
Ogni cantina Nevada® è dotata di accorgimenti tecnologici di ultima generazione, come il
sofisticato controllo computerizzato della temperatura e la possibilità di regolare una o due o più temperature 
interne. 



Perchè noi

Le cantine Nevada® nascono dall’esperienza e dalla passione per la tecnologia e il design che da sempre permeano 
il brand, garanzia che le cantinette Nevada® sono realizzate seguendo alti standard qualitative tecnologici all’avanguardia. 
Nevada® è da sempre impegnata nella valorizzazione delle sue risorse umane e nello sviluppo e ricerca. 
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Top Class

Cantine Nevada
Perché le cantine Nevada® sono la soluzione più avanzata sul mercato 
per la conservazione e mescita del vino, sia sotto il profilo tecnologico, 
funzionale ed estetico.     

 pg.2

Perché le cantine Nevada® sono la soluzione più avanzata sul mercato per 
la conservazione e mescita del vino, sia sotto il profilo tecnologico, 
funzionale ed estetico.        

 pg.4

Incasso e Libera installazione

Linea Cantine

Perché grazie alle numerose dimensioni disponibili, e al sistema modulare, 
è possibile realizzare illimitate combinazioni, per qualsiasi ambiente.

Massima flessibilità

Dimensioni  pg.6

Perché solo le cantinette vini Nevada® sono completamente personalizzabili 
secondo i propri gusti. Non ci sono limiti, la pura lavorazione italiana 
permette di realizzare la propria cantinetta vini unica e irripetibile.

 pg.8

Per tutti i gusti in tutti i sensi

Gamma Cantine

Perché le cantine professionali Nevada® sono dotate di un vero computer 
evoluto, in grado di migliorare il  controllo e quindi la gestione delle 
bottiglie di vino. 

 pg.18

Controllo evoluto

Funzionalità

Perché grazie alla tecnologia superiore delle cantine frigo Nevada®, 
e possibile sia conservare che mescere il vino, in modo semplice, 
pratico e sicuro, in sostanza in modo perfetto. 

 pg.16

Quando il clima si fa serio

Tecnologia

Perché  Nevada® offre oltre numerose tipologie di cassetti, in vari materiali 
come legno, acciaio, plexiglass e vetro; adatti per accogliere bottiglie di for-
ma e dimensione diversa. E’ quindi possibile disporre le bottiglie seconda 
le proprie necessità (posizione orizzontale, inclinata e verticale).  

 pg.20

Il vino che arreda

Allestimento

Perché Nevada® è l’unica collezione di frigo cantine che consente di 
valorizzare i dettagli, consentendo di scegliere su misura la propria 
cantina vini. A seconda dall’ambiente e dalle personali preferenze è 
possibile infatti scegliere il profilo della porta e la maniglia,
la luce a Led, la griglia e serrtatura, e altro ancora.    

 pg.22

Quando i dettagli contano

Su Misura

 pg.27

Sempre pronti ad aiutarti

Assistenza
Perché la qualità dei materiali si traduce in duranta nel tem-
po, non a caso la qualità della collezione Nevada® è garantita 
fino a 3 anni, con possibilità di estenderla fino a 5 anni. 

 pg.27

Contattaci quando vuoi

Contatti
Perché oltre  dedicare la massima attenzione alla qualità dei nostri prodotti, 
dedichiamo la massima cura nel fornire una vera consulenza 
di altro profilo, da veri esperti operanti nel settore da oltre 12 anni. 

Perché comprendiamo perfettamente l’importanza di poter vedere a 
toccare con mano le nostre cantinette, per questo sempre 
più partner / showroom operano in tal senso. Provare per credere! 

Vieni a trovarci

Gallery

Perché la ricca e crescente serie di accessori e complementi permette di 
corredare le cantinette vini Nevada®,  gestire in modo pratico le 
proprie bottiglie  di vino. 

 pg.21

Per ogni necessità

Accessori Cantine



Per ogni bottiglia

Cassetti standard ideati per contenere bottiglie Bordolesi da 750ml
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Originaria di Bordolese (da qui il suo nome) e contiene sia vini 
bianchi che vini rossi. Nel primo caso è quasi sempre di vetro 
trasparente, nel secondo è prevalentemente verde scuro.  
 
Caratteristiche 
Base: poco pronunciata 
Corpo: cilindrico di diametro 7,5/8 cm  
Spalla: molto pronunciata   
Collo: corto 
Capacità: 750 ml. 

300 mm

190 mm 39 mm 71 mm

70 m
m

Bordolese Passito Spumante Renana Pinot Magnum

Ner mercato esistono numerose tipologie di bottiglie, che si differenziano per dimensione e forma. Dalla più comu-
ni e diffise bottiglie bordolesi fino alle magnum, La collezione delle cantine Nevada®  dispone di numerosi casetti porta 
bottiglie,  configurabili a seconda dalle bottiglie da conservare.       

Alcune tipologie di bottiglie

Anche una semplice bottiglia di vino deve avere la sua giusta collocazione e temperatura. 

La  giusta temperatura 

Rossi Rosati Bianchi Spumanti
Rossi: di grande struttura: 18°C
Rossi: “normali”: 16°C - 18°C
Rossi: vivaci: 16°C

Bianchi di grande struttura: 12°C - 14°C
Bianchi “normali”: 10°C - 12°C

Rosati: 14°C - 16°C Dolci o passiti: 12°C - 14°CSpumanti: 8°C - 12°C
Dolci spumati: 8°C - 10°C 

Dolci
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Anche una semplice bottiglia di vino deve avere la sua giusta collocazione e temperatura. 

www.NevadaEurope.com

QUALITÀ GARANTITA FINO A 5  ANNI 
Le cantinette professionali per vino NEVADA

®
sono garantite 

fino a 24  mesi dalla data di acquisto del bene.  
Inoltre NEVADA

®
,propone una soluzione  che consente di estendere 

la garanzia fino a 3 anni.  

 
Le condizioni di garanzia sono rispettose dei diritti riconosciuti 
al consumatore dal Decr. Lgs. 206 del 6 settembre 2005. 

 
 
LA QUALITÀ A NORMA EUROPEA 
I marchi TUV e CE attestano la conformità di tutti gli apparecchi 
alla normativa europea in fatto di sicurezza. Severi controlli seguono  
l’assemblaggio durante tutto il processo produttivo.  

COPYRIGHT 
Il catalogo illustra i prodotti destinati al mercato Europeo. Le informazioni 
riportate in questo catalogo sono da ritenersi attendibili, 
salvo involontarie inaccuratezze tecniche o errori di stampa.
YouWine S.r.l. con l’intento di proporre nuovi prodotti sempre migliori, si 
riserva il diritto di modificarne senza preavviso le caratteristiche, i colori, i 
componenti e modifiche costruttive e optional, pertanto i contenuti in questo 
catalogo hanno solo valore indicativo e non sono quindi impegnativi. 
E’ vietata qualsiasi riproduzione o duplicazione senza preventiva 
autorizzazione scritta della YouWine S.r.l. 
I testi, le immagini e le informazioni contenute nel presente 
catalogo sono soggette a copyright della YouWine S.r.l.  
Nevada®  è un logo di proprietà di Youwine S.r.l. tutti i diritti sono riservati 
2005 - 2016, è vietato riprodurre il contenuto di questo catalogo senza 
autorizzazionescritta della YouWine S.r.l. 

CONTATTI:
Youwine S.r.l. – NEVADA

®
 

Info@nevadaeurope.com  www.nevadaeurope.com  n. verde 800 177 552
REA MI 1991907 - Registro Produttori AEE n ° IT12110000007757

Contatti

Tutte le cantine per vino NEVADA
®

sono coperte 
dalla Garanzia del Produttore e dalla  
Garanzia Europea di Conformità sui Prodotti 
ai sensi del Codice del Consumo.  
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NOTE



LINEA a INCASSO INTEGRALE 
Cantine da 20 a 120 bottiglie. 

Capacità litri netta da:                                 
Modello 65 litri; Modello 146 litri; Modello 215 litri.

Volume netto 65 Litri Volume netto  146 Litri Volume netto 215 Litri 

Listino Prezzi

Data log.  - Teste temperatura

Temperatura stabile e uniforme
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 Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa e franco nostro deposito30

€ 1.120,00

- 24 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 24 bott Codice NW24S-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.455 mm P.545 mm Peso25 kg

Incasso

Volume netto 065 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.180,00

- 24 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 3 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 24 bott Codice NW24S-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.455 mm P.545 mm Peso25 kg

Incasso

Volume netto 065 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.220,00

- 24 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 24 bott. Codice NW24S-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.455 mm P.545 mm Peso25 kg

Incasso

Volume netto 065 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.100,00

- 28 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 2 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 28 bott. Codice NW28S-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.455 mm P.545 mm Peso25 kg

Incasso

Volume netto 065 Litri
Gamma Concept

Prezzo 



31 Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa e franco nostro deposito

€ 1.120,00

- 24 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 24 bott Codice NW24S-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.455 mm P.545 mm Peso25 kg

Incasso

Volume netto 065 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.180,00

- 24 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 3 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 24 bott Codice NW24S-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.455 mm P.545 mm Peso25 kg

Incasso

Volume netto 065 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.220,00

- 24 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 24 bott. Codice NW24S-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.455 mm P.545 mm Peso25 kg

Incasso

Volume netto 065 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.100,00

- 28 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 2 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 28 bott. Codice NW28S-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.455 mm P.545 mm Peso25 kg

Incasso

Volume netto 065 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.300,00

- 28 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Full Glass e Inox con maniglia inox
- 2 Cassetti  standard in legno massello
- 1 Cassetto  display in legno massello
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 28 bott Codice NW28S-FGS

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.455 mm P.545 mm Peso25 kg

Incasso

Volume netto 065 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.350,00

- 28 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Full Glass e Inox con maniglia inox
- 2 Cassetti  standard in legno massello
- 1 Cassetto  display in legno massello
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 28 bott Codice NW28S-FGS2L

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.455 mm P.545 mm Peso25 kg

Incasso

Volume netto 065 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.630,00

- 55 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass Inox con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno massello
- 2 cassetti display in legno massello
- Luce a led; Porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 55 bott. Codice NW55D-FGS

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.885 mm P.545 mm Peso47 kg

Incasso

Volume netto 146 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.800,00

- 55 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass Inox con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno con profilo inox
- 2 cassetti display in legno con profilo inox
- Luce a led; Porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 55 bott. Codice NW55D-FGS2L

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.885 mm P.545 mm Peso47 kg

Incasso

Volume netto 146 Litri
Gamma Concept

Prezzo 



€ 1.450,00

- 59 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 5 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 59 bott. Codice NW59D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.885 mm P.545 mm Peso47 kg

Incasso

Volume netto 146 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.550,00

- 59 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 5 Cassetti  standardin legno con profilo inox
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 59 bott. Codice NW59D-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.885 mm P.545 mm Peso47 kg

Incasso

Volume netto 146 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.390,00

- 75 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 75 bott. Codice NW75D-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.885 mm P.545 mm Peso47 kg

Incasso

Volume netto 146 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.370,00

- 75 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 75 bott. Codice NW75D-SS

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.885 mm P.545 mm Peso47 kg

Incasso

Volume netto 146 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

 Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa e franco nostro deposito32



€ 1.450,00

- 59 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 5 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 59 bott. Codice NW59D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.885 mm P.545 mm Peso47 kg

Incasso

Volume netto 146 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.550,00

- 59 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 5 Cassetti  standardin legno con profilo inox
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 59 bott. Codice NW59D-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.885 mm P.545 mm Peso47 kg

Incasso

Volume netto 146 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.390,00

- 75 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 75 bott. Codice NW75D-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.885 mm P.545 mm Peso47 kg

Incasso

Volume netto 146 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.370,00

- 75 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 75 bott. Codice NW75D-SS

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.885 mm P.545 mm Peso47 kg

Incasso

Volume netto 146 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

 Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa e franco nostro deposito

€ 1.880,00

- 90 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica C
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta special inox con maniglia inox
- 6 Cassetti standard in legno con profilo inox
- 3 Cassetti display in legno con profilo inox
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 90 bott. Codice NW90D-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.1.234 mm P.545 mm Peso55 kg

Incasso

Volume netto 215 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.570,00

- 113 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica C
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 4 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 113 bott. Codice NW113D-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.1.234 mm P.545 mm Peso55 kg

Incasso

Volume netto 215 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.720,00

- 158 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica C
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 8 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 89 bott. Codice NW89D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.1.234 mm P.545 mm Peso55 kg

Incasso

Volume netto 215 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.800,00

- 89 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica C
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 8 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 89 bott. Codice NW89D-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.1.234 mm P.545 mm Peso55 kg

Incasso

Volume netto 215 Litri
Gamma Concept

Prezzo 
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€ 1.680,00

- 89 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica C
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 8 Cassetti  standardin legno massello
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 89 bott. Codice NW89D-SS

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.1.234 mm P.545 mm Peso55 kg

Incasso

Volume netto 215 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

34  Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa e franco nostro deposito



€ 1.680,00

- 89 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica C
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 8 Cassetti  standardin legno massello
- Luce a led; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 89 bott. Codice NW89D-SS

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.1.234 mm P.545 mm Peso55 kg

Incasso

Volume netto 215 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

NOTE
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LINEA  SOTTOPIANO e LIBERA INSTALLAZIONE  
Cantine da 20 a 120 bottiglie. 

Capacità litri netta da :        
Modello 60 litri; Modello 95 litri; Modello 135 litri; Modello 145 litri;  

Volume netto 95 Litri 

Volume netto  135 Litri Volume netto  145 Litri 

Data log.  - Teste temperatura

Temperatura stabile e uniforme

Listino Prezzi

Volume netto 60 Litri Volume netto 57 Litri 
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 Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa e franco nostro deposito

€ 1.100,00

- 17 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 5 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 17 bott. Codice NW17D-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.295 mm H.820 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 057 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 875,00

- 20 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 5 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 20 bott. Codice NW20S-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.295 mm H.820 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 060 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.030,00

- 20 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 5 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 20 bott. Codice NW20S-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.295 mm H.820 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 060 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.030,00

- 20 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 4 Cassetti standard in acciaio con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 20 bott. Codice NW20D-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.295 mm H.820 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 057 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

38



€ 1.100,00

- 17 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 5 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 17 bott. Codice NW17D-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.295 mm H.820 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 057 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 875,00

- 20 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 5 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 20 bott. Codice NW20S-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.295 mm H.820 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 060 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.030,00

- 20 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 5 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 20 bott. Codice NW20S-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.295 mm H.820 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 060 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.030,00

- 20 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 4 Cassetti standard in acciaio con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 20 bott. Codice NW20D-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.295 mm H.820 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 057 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

 Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa e franco nostro deposito

€ 950,00

- 20 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 4 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 20 bott. Codice NW20D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.295 mm H.820 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 057 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 900,00

- 23 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 23 bott. Codice NW23D-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.295 mm H.820 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 057 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 810,00

- 26 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 26 bott. Codice NW26S-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.295 mm H.820 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 060 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 880,00

- 26 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 3 Cassetti  standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 26 bott. Codice NW26S-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.295 mm H.820 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 060 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

39



€ 960,00

- 33 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 6 Cassettii  standard in legno massello 
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 33 bott. Codice NW33S-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.375 mm H.865 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 980,00

- 33 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 6 Cassetti standard in acciaio con profilo legno 
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 33 bott. Codice NW33S-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.375 mm H.865 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.200,00

- 33 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 6 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 33 bott. Codice NW33S-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.375 mm H.865 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 990,00

- 37 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 6 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 37 bott. Codice NW37S-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.375 mm H.865 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

 Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa e franco nostro deposito40



€ 960,00

- 33 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 6 Cassettii  standard in legno massello 
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 33 bott. Codice NW33S-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.375 mm H.865 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 980,00

- 33 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 6 Cassetti standard in acciaio con profilo legno 
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 33 bott. Codice NW33S-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.375 mm H.865 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.200,00

- 33 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 6 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 33 bott. Codice NW33S-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.375 mm H.865 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 990,00

- 37 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 6 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 37 bott. Codice NW37S-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.375 mm H.865 mm P.570 mm Peso30 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

 Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa e franco nostro deposito

€ 1.140,00

- 40 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 3  Cassetti strandard in legno massello
- 2  Cassetti display in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 40 bott. Codice NW40S-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 145 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.430,00

- 46 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 5 Cassetti standard in acciaio con profilo legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 46 bott. Codice NW46D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 135 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.630,00

- 46 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass Inox con maniglia inox
- 4 Cassetti standard in legno massello
- 1 cassetti display in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 46 bott. Codice NW46D-FGS

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 135 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.620,00

- 46 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 5 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 46 bott. Codice NW46D-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 135 Litri
Gamma Concept

Prezzo 
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 Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa e franco nostro deposito

€ 1.375,00

- 54 bottiglie
- Computer evoluto
-1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 5 Cassetti  standard in acciaio con profilo legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 54 bott. Codice NW54S-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 145 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.550,00

- 54 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 5 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 54 bott. Codice NW54S-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 145 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.350,00

- 54 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 4 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 54 Bott. Codice NW54D-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 135 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.180,00

- 62 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 62 bott. Codice NW62S-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 145 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

42



 Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa e franco nostro deposito

€ 1.375,00

- 54 bottiglie
- Computer evoluto
-1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 5 Cassetti  standard in acciaio con profilo legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 54 bott. Codice NW54S-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 145 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.550,00

- 54 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 5 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 54 bott. Codice NW54S-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 145 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.350,00

- 54 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 4 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 54 Bott. Codice NW54D-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 135 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.180,00

- 62 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 62 bott. Codice NW62S-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 145 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.220,00

- 62 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 3 Cassetti standard in acciaio con profilo legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 62 bott. Codice NW62D-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 135 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.390,00

- 70 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 2 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 70 bott. Codice NW70S-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso45 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 145 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.880,00

- 40 bottiglie
- Computer evoluto
- 4 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 8 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 40 bott. Codice NW40Q-SL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.820 mm P.570 mm Peso60 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 057+057 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.390,00

- 42 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria
- 2 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 7 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 42 bott. Codice NW42D-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.820 mm P.570 mm Peso60 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 060+060 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

43
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€ 1.475,00

- 43 bottiglie
- Computer evoluto
- 3 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 PorteFull Glass con  maniglia inox
- 7 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 43 bott. Codice NW43T-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.820 mm P.570 mm Peso60 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 057+060 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.980,00

- 70 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 9 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 70 bott. Codice NW70D-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.750 mm H.865 mm P.570 mm Peso60 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095+095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.550,00

- 76 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 8 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 76 bott. Codice NW76D-SL

Dimensioni

Linea Cantina

L.750 mm H.865 mm P.570 mm Peso60 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095+095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.390,00

- 86 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 4 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 86 bott. Codice NW86D-SL

Dimensioni

Linea Cantina

L.750 mm H.865 mm P.570 mm Peso60 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095+095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

44
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€ 1.475,00

- 43 bottiglie
- Computer evoluto
- 3 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 PorteFull Glass con  maniglia inox
- 7 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 43 bott. Codice NW43T-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.590 mm H.820 mm P.570 mm Peso60 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 057+060 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.980,00

- 70 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 9 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 70 bott. Codice NW70D-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.750 mm H.865 mm P.570 mm Peso60 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095+095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.550,00

- 76 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 8 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 76 bott. Codice NW76D-SL

Dimensioni

Linea Cantina

L.750 mm H.865 mm P.570 mm Peso60 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095+095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.390,00

- 86 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 4 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 86 bott. Codice NW86D-SL

Dimensioni

Linea Cantina

L.750 mm H.865 mm P.570 mm Peso60 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 095+095 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.800,00

- 80 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Full Glass con maniglia inox
- 10 Cassetti standard inacciaio con profilo legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 80 bott. Codice NW80D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.890 mm H.820 mm P.570 mm Peso75 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 060+145 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.950,00

- 66 bottiglie
- Computer evoluto
- 3 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 9 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 66 bott. Codice NW66T-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.890 mm H.820 mm P.570 mm Peso85 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 060+135 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.530,00

- 86 bottiglie
- Computer evoluto
- 3 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica A
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Full Glass con maniglia inox
- 8 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- 2 Cassetti a display in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 86 bott. Codice NW86T-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.820 mm P.570 mm Peso90 kg

Sottopiano / libera 

Volume netto 135+145 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

45
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LINEA a COLONNA e LIBERA INSTALLAZIONE  
Cantinette da 120 a 800 bottiglie 

Capacità litri netta da : Modello 418 litri;   Modello 430 litri. 

Volume netto 418 Litri Volume netto 430 Litri 

Data log.  - Teste temperatura

Temperatura stabile e uniforme

Listino Prezzi
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€ 2.600,00

- 125 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 7 Cassetti standard in legno con profilo inox
- 4 Cassetti  display in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 125 bott. Codice NW125D-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.200,00

- 140 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 6 Cassetti standard in acciaio con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 140 bott. Codice NW140D-SL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.290,00

- 138 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 10 Cassetti standard in legno con profilo inox
- 1 Cassetto display in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 138 bott. Codice NW138D-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.390,00

- 138 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 10 Cassetti standard in acciaio con profilo in legno
- 1 Cassetto a display  in acciaio con profilo in legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 138 bott. Codice NW138D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 
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€ 2.600,00

- 125 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 7 Cassetti standard in legno con profilo inox
- 4 Cassetti  display in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 125 bott. Codice NW125D-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.200,00

- 140 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 6 Cassetti standard in acciaio con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 140 bott. Codice NW140D-SL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.290,00

- 138 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 10 Cassetti standard in legno con profilo inox
- 1 Cassetto display in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 138 bott. Codice NW138D-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.390,00

- 138 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 10 Cassetti standard in acciaio con profilo in legno
- 1 Cassetto a display  in acciaio con profilo in legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 138 bott. Codice NW138D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.990,00

- 140 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 4 Cassetti standard in acciaio con profilo in legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 140 bott. Codice NW140S-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.100,00

- 140 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 6 Cassetti standard in acciaio con profilo in legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 140 bott. Codice NW140D-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.190,00

- 150 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 9 Cassetti standard in acciaio con profilo Inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 150 bott. Codice NW150S-SL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.250,00

- 158 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 6 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 158 bott. Codice NW158S-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 
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€ 2.500,00

- 171 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 15 Cassetti standard acciaio con profilo legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 171 bott. Codice NW171S-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 3.190,00

- 171 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 15 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 171 bott. Codice NW171S-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.700,00

- 171 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 14 Cassetti standard in acciaio con profilo legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 171 bott. Codice NW171D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.350,00

- 171 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classi Inox con maniglia inox
- 15 Cassetti standard in acciaio con profilo legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 171 bott. Codice NW171S-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 
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€ 2.500,00

- 171 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 15 Cassetti standard acciaio con profilo legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 171 bott. Codice NW171S-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 3.190,00

- 171 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 15 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 171 bott. Codice NW171S-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.700,00

- 171 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 14 Cassetti standard in acciaio con profilo legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 171 bott. Codice NW171D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.350,00

- 171 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classi Inox con maniglia inox
- 15 Cassetti standard in acciaio con profilo legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 171 bott. Codice NW171S-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.540,00

- 171 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Classic Inox con maniglia inox
- 14 Cassetti standard in acciaio con profilo legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 171 bott. Codice NW171D-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 3.360,00

- 171 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Special Inox con maniglia inox
- 14 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 171 bott. Codice NW171D-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 2.290,00

- 180 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 8 Cassetti standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 180 bott. Codice NW180S-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 1.960,00

- 216 bottiglie
- Computer evoluto
- 1 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta cieca  con maniglia inox
- 5 Cassetti  standard in acciaio e legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 216 bott. Codice NW216S-SD

Dimensioni

Linea Cantina

L.595 mm H.1.768 mm P.675 mm Peso100 

Colonna / libera 

Volume netto 430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 
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€ 4.870,00

- 258 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Full Glass con maniglia inox
-16 Cassetti standard in legno massello
-14 Cassetti a display in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 258 bott. Codice NW258D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 430+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 3.930,00

- 280 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Full Glass con maniglia inox
- 8 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 280 bott. Codice NW280D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 430+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 5.150,00

- 285 bottiglie
- Computer evoluto
- 3 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 21 Cassetti standard in legno massello
- 4 Cassetti a display in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 285 bott. Codice NW285T-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 418+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 5.100,00

- 292 bottiglie
- Computer evoluto
- 4 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Special Inox con maniglia inox
- 21 Cassetti standard in legno con profilo inox
- 2 Cassetti a display in legno  con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 292 bott. Codice NW292Q-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 418+418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 
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€ 4.870,00

- 258 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Full Glass con maniglia inox
-16 Cassetti standard in legno massello
-14 Cassetti a display in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 258 bott. Codice NW258D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 430+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 3.930,00

- 280 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Full Glass con maniglia inox
- 8 Cassetti standard in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 280 bott. Codice NW280D-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 430+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 5.150,00

- 285 bottiglie
- Computer evoluto
- 3 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 21 Cassetti standard in legno massello
- 4 Cassetti a display in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 285 bott. Codice NW285T-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 418+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 5.100,00

- 292 bottiglie
- Computer evoluto
- 4 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Special Inox con maniglia inox
- 21 Cassetti standard in legno con profilo inox
- 2 Cassetti a display in legno  con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 292 bott. Codice NW292Q-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 418+418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 5.100,00

- 292 bottiglie
- Computer evoluto
- 4 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Full Glass con maniglia inox
- 21 Cassetti standard in legno massello e acciaio
- 2 Cassetti a display in legno massello e acciaio
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 292 bott. Codice NW292Q-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 418+418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 4.830,00

- 300 bottiglie
- Computer evoluto
- 3 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Special Inox con maniglia inox
- 17 Cassetti standard in acciaio con profilo legno
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 300 bott. Codice NW300T-SS

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 418+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 4.080,00

- 300 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 8 Cassetti standard in legno massello 
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 300 bott. Codice NW300D-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 430+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 4.420,00

- 316 bottiglie
- Computer evoluto
- 2 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Special Inox con maniglia inox
-12 Cassetti  standard in acciaio con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 316 bott. Codice NW316D-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 430+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 
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€ 5.900,00

- 340 bottiglie
- Computer evoluto
- 3 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 28 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 340 bott. Codice NW340T-SL

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 418+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 7.750,00

- 40 bottiglie
- Computer evoluto
- 4 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 1 Porta cieca  con maniglia inox
- 2 porte classic inox con maniglia inox
- 31 Cassetti standard in legno con profilo inox
- 4 Cassetti display in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile

Cantina Gamma Concept 400 bott. Codice NW400Q-SD

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.785 H.1.768 mm P.675 mm Peso300 

Colonna / libera 

Volume netto 430+418+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 6.450,00

- 440 bottiglie
- Computer evoluto
- 5 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 3 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 26 Cassetti standard in legno massello
- 2 Cassetti display in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 440 bott. Codice NW440F-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.785 H.1.768 mm P.675 mm Peso300 

Colonna / libera 

Volume netto 418+418+430L
Gamma Concept

Prezzo 

€ 6.950,00

- 470 bottiglie
- Computer evoluto
- 3 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 18 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 470 bott. Codice NW470T-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.785 H.1.768 mm P.675 mm Peso300 

Colonna / libera 

Volume netto 430+430+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 
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€ 5.900,00

- 340 bottiglie
- Computer evoluto
- 3 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 2 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 28 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 340 bott. Codice NW340T-SL

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.190 H.1.768 mm P.675 mm Peso180 

Colonna / libera 

Volume netto 418+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 7.750,00

- 40 bottiglie
- Computer evoluto
- 4 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 1 Porta cieca  con maniglia inox
- 2 porte classic inox con maniglia inox
- 31 Cassetti standard in legno con profilo inox
- 4 Cassetti display in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile

Cantina Gamma Concept 400 bott. Codice NW400Q-SD

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.785 H.1.768 mm P.675 mm Peso300 

Colonna / libera 

Volume netto 430+418+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 6.450,00

- 440 bottiglie
- Computer evoluto
- 5 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 3 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 26 Cassetti standard in legno massello
- 2 Cassetti display in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 440 bott. Codice NW440F-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.785 H.1.768 mm P.675 mm Peso300 

Colonna / libera 

Volume netto 418+418+430L
Gamma Concept

Prezzo 

€ 6.950,00

- 470 bottiglie
- Computer evoluto
- 3 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 18 Cassetti  standard in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 470 bott. Codice NW470T-FGL

Dimensioni

Linea Cantina

L.1.785 H.1.768 mm P.675 mm Peso300 

Colonna / libera 

Volume netto 430+430+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 9.950,00

- 528 bottiglie
- Computer evoluto 
- 8 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 4 Porte Special Inox con maniglia inox
- 24 Cassetti standard in legno con profilo inox
- 8 Cassetti a display in legno con profilo inox
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 528 bott. Codice NW528Q2-SSL

Dimensioni

Linea Cantina

L.2.380 H.1.768 mm P.675 mm Peso400 

Colonna / libera 

Volume netto 418+418+418+418 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 9.800,00

- 548 bottiglie
- Computer evoluto
- 6 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- Porta Full Glass con maniglia inox
- 42 Cassetti standard in legno massello
- 8 Cassetti display in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 548 bott. Codice NW548T2-FG

Dimensioni

Linea Cantina

L.2.380 H.1.768 mm P.675 mm Peso400 

Colonna / libera 

Volume netto 418+418+430+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 

€ 8.500,00

- 580 bottiglie
- Computer evoluto
- 4 Temp. da 4/22°C
- Classe energetica B
- Filtro per l'aria; Riscaldatore
- 4 Porte Classic Inox con maniglia inox
- 26 Cassetti standard in legno massello
- 4 Cassetti a display in legno massello
- Luce a led; serratura; porta reversibile.

Cantina Gamma Concept 580 bott. Codice NW580Q-S

Dimensioni

Linea Cantina

L.2.380 H.1.768 mm P.675 mm Peso400 

Colonna / libera 

Volume netto 430+430+430+430 Litri
Gamma Concept

Prezzo 
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