
NUOVO DESIGN
Moderna e Vintage allo stesso tempo,  concentra le migliori 
caratteristiche di entrambe le tendenze. La sua forma arrotondata 
richiama una vera tendenza attuale, e si sposa perfettamente con ogni 
tipologia d'interno.

CONTROLLO TOTALE DEI TUOI VINI
Dotata di un collegamento Wifi, è controllabile dalla App Vinotag ®. 
I parametri di temperatura, d’illuminazione e d’allarme, sono 
regolabili da remoto e in qualsiasi momento dal tuo smartphone.

ILLUMINAZIONE PERFETTA
Metti in risalto le tue bottiglie grazie al sistema di illuminazione 
integrato sotto i ripiani. 
Ripiani: rimovibili e multiformato, sono appositamente progettati per 
ospitare diversi tipi di bottiglie (Bordolesi, Alsaziane, Borgognotte, 
Chamapagnotte).

LUNGA CONSERVAZIONE E AFFINAMENTO
Riproduce le condizioni di conservazione di una cantina naturale: 
Temperatura controllata da un'elettronica apposita, Sistema di 
filtrazione e aerazione dell’aria (con filtro a carboni attivi), Igrometria 
controllata tra il 50 e l'80%, Protezione dalla luce e Sistema 
Antivibrazione.
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Cantina Frigo Wifi Glass 143 bottiglie*
DOPPIA TEMPERATURA - Lunga Conservazione e Affinamento
 * Calcolata con bottiglie tipo Bordolese da 0,75 Lt. 

. Installazione: Libera 

. Colore: Nero

. Capacità 143 Bott.

. Raffreddamento: Compressore

. Temperatura Regolabile: zona superiore da +5 a +12 °C (66 bott.)

. Termometro con schermo display digitale a colori

. Luce LED bianca anche sui supporti ripiano con pulsante On/Off

. Porta Vetro Grigio AntiUV a 3 strati con serratura

. Applicazione Vinotag Compatibile

SICUREZZA
. Funzione Riscaldamento: garantisce il 
non congelamento delle bottiglie anche quando 
nell’ambiente dove è collocata la cantina frigo si 
ha una temperatura molto inferiore di quella impostata.
. Allarmi: Ti avvisa quando è richiesta la tua 
attenzione (cambio �tro, pota aperta, allarmi temperatura).
. Vinotag ®: applicazione gratuita per la gestione 
della cantina 

CARATTERISTICHE TECNICHE
. Classe energetica: F
. Classe climatica: ST
. Consumo elettrico annuo: 116 kWh
. Rumorosità: 38 dB
. Voltaggio: 220-240 V
. Potenza assorbita: 105 W
. Tipo di gas: R600a
. Dimensioni (LxPxA mm): 555x580x1450
. Peso: 68 Kg

ATTREZZATURE INCLUSE
. n.4 Ripiani in legno semi-scorrevoli
. n.2 Ruote
. n.2 Piedini regolabili
. n.1 Filtro a carboni attivi
. Sistema Antivibrazione
. Sbrinamento Automatico

Sistemi di Esposizione, Stoccaggio e Conservazione Vino
Progettazione e Arredamento Cantine

Temperatura d’Esercizio: da 16° a 38°C

                                     zona inferiore da +12 a +20 °C (77 bott.)



NEW DESIGN
Modern and Vintage at the same time, it concentrates the best features 
of both trends. Its rounded shape recalls a real current trend, and fits 
perfectly with any type of interior.

TOTAL CONTROL OF YOUR WINES
Equipped with a Wi ficonnection, it can be controlled from the 
Vinotag ® App.
The temperature, lighting and alarm parameters can be adjusted 
remotely and at any time from your smartphone.

PERFECT LIGHTING
Make your bottles stand out thanks to the integrated lighting system 
under the shelves.
Shelves: removable and multi-format, they are specially designed to 
accommodate different types of bottles (Bordeaux, Alsatian, Burgundy, 
Chamapagnotte).

LONG STORAGE AND REFINING
Reproduces the storage conditions of a natural cellar: Temperature 
controlled by special electronics, Air filtration and aeration system 
(with activated carbon filter), Controlled hygrometry between 50 and 
80%, Protection from light and System Anti-vibration.
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Wine Cellar Wifi Glass 143 bottles *
DOUBLE TEMPERATURE - Long Conservation and Refinement
 * Calculated with 0.75 Lt. Bordeaux bottles.

. Installation: Free standing

. Black colour

. Capacity 143 Bott.

. Cooling: Compressor

. Adjustable temperature: superior from +5 to +12 ° C (66 bott.)

. Thermometer with color digital display

. White LED light also on shelf supports with On / Off button

. Vinotag Compatible Application

. Glass door, anti-UV treated, 3-layers tempered glass (grey-colored) with lock

SAFETY
. Heating function: guarantees the maintenance of the 
temperature even when the temperature in the room where 
the refrigerated cellar is located is lower than the set one. 
. Alarms: Alerts you when your attention is required.
. Vinotag®: free application for cellar management 

TECHNICAL FEATURES
. Energy class: F
. Climate class: ST
. Annual electricity consumption: 116 kWh
. Noise: 38 dB
. Voltage: 220-240V
. Power consumption: 105 W
. Gas type: R600a
. Dimensions (WxDxH mm): 555x580x1450
. Weight: 68 Kg

EQUIPMENT INCLUDED
. n.4 Semi-sliding wooden shelves

. n.2 Adjustable feet

. n.1 Activated carbon lter

. Antivibration system

. Automatic defrost

Wine Display, Storage and Preservation Systems
Cellar Design and Furnishing

Ambient temperature: from 16 ° to 38 ° C

. n.2 Wheels

inferior from +12 to +20 ° C (77 bott.)
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