
ShowEno





ShowEno. The new generation 
of wine display cabinets

The ShowEno is a high performance professional wine display cabinet: 
a Class A electrical appliance entirely Made in Italy.

Maximum capacity, customizability, and bottles displayed to 
perfection, now in a unit less than 60 cm deep.

The unmistakable, traditional wine cabinet for the future.

ShowEno. La cantinetta 
vino di nuova generazione

ShowEno è la cantinetta professionale per vini ad alte prestazioni, in 
Classe A e completamente made in Italy.

Massima capienza, personalizzabilità e perfetta esposizione delle 
bottiglie ora anche in meno di 60 cm. di profondità.

La futura, tradizionale, inconfondibile cantinetta vino.
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La cantinetta vino refrigerata in classe A per conservare, esporre e 
tenere a disposizione del servizio la maggior quantità e varietà di 

vini alla temperatura ideale.

The Class A refrigerated cabinet for storing, displaying and 
enabling prompt service of the widest possible selection of wines, 

all at the ideal temperature.

GRANDE CAPIENZA
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ShowEno

Up to 260 Bordelaise bottles stored, cooled and superbly displayed in the 

Spazio, funzionalità e smart design

Space, functionality and smart design

Silenziosa, elegante, minimale, ma inconfondibile, ShowEno valorizza 
come nessuna altra cantinetta ogni tipologia ed assortimento di vini.

Noiseless, elegant, minimal, but unmistakable, the ShowEno enhances 
every type and selection of wine like no other display cabinet.

ShowEno nasce con il preciso intento di mettere utilizzatore 
e consumatore al proprio centro. Che le richieste siano per una 
grande capienza, per la massima valorizzazione delle etichette o 
per la libera personalizzabilità estetica, la risposta di ShowEno è la più 
ampia della categoria.

The ShowEno cabinet has been designed with the precise aim 
of placing the user and consumer at the heart of things. Whether 
the needs are for large storage and display capacity, maximum 

La ShowEno per i locali con le esigenze più 
impegnative

ShowEno for premises with more demanding 
requirements

H2000
Fino a 260 bottiglie 
bordolesi alla temperatura 
richiesta e tutte le opzioni 
di set-up degli spazi interni

Up to 260 Bordelaise 
bottles stored at the 
selected temperature and 
full range of options and 
internal layouts

H1600
Fino a 195 bottiglie 
bordolesi alla temperatura 
richiesta e tutte le opzioni 
di set-up degli spazi interni

Up to 195 Bordelaise 
bottles stored at the 
selected temperature and 
full range of options and 
internal layouts

H1200
Fino a 130 bottiglie 
bordolesi alla temperatura 
richiesta e tutte le opzioni 
di set-up degli spazi interni

Up to 130 Bordelaise 
bottles stored at the 
selected temperature and 
full range of options and 
internal layouts

Silenziosa, elegante, minimale, ma inconfondibile, ShowEno valorizza 
come nessuna altra cantinetta ogni tipologia ed assortimento di vini.

Noiseless, elegant, minimal, but unmistakable, the ShowEno enhances 

grande capienza, per la massima valorizzazione delle etichette o 
per la libera personalizzabilità estetica, la risposta di ShowEno è la più 

of placing the user and consumer at the heart of things. Whether 
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ShowEno Multitemperatura

ShowEno Multi-Temperature

ShowEno Doppia Temperatura

ShowEno Double Multi-Temperature

ShowEno Single Temperature

15°C

12°C

6°C

2°C

Grandi carichi di vini eterogenei?

Large stock of varied wines?

Due diverse tipologie di vini da stoccare e rendere 
servibili?

ready for serving?

Large stocks of similar wines?

una gestione razionale di grandi carichi di vini di tipologie 
diverse da stoccare e servire al meglio delle rispettive 

ShowEno Multitemperatura offre 4 ripiani a temperatua differenziata per 

caratteristiche organolettiche.

temperatures, so that large stocks of dissimilar wines can be 
stored and served in such a way as to maximize their respective 

The ShowEno Multitemperature offers 4 shelves regulated at different  

sensory attributes.

separatamente, dalla capienza massima di ben 130 bottiglie bordolesi 
cadauno, con temperature regolabili separatamente e possibilità di 

La ShowEno offre due vani di carico refrigerati e ventilati

destinare liberamente ognuno dei due vani alla tipologia di vino scelta.

The ShowEno cabinet provides two separate storage spaces, 
refrigerated statically or ventilated, as preferred, holding no less than 
130 Bordelaise bottles each, with independent temperature control and 
the facility of allocating a selected type of wine to each one 

ShowEno Singola Temperatura
Grandi carichi di vini omogenei?
Fino a 260 bottiglie bordolesi portate e mantenute alla 

velocemente e nel massimo risparmio energetico. Anche in 
versione Tropicalizzata.

Up to 260 Bordelaise bottles cooled and maintained at a 
preferred temperature down to 2°C, uniformly, quickly and with 
maximum energy saving. Also available in tropicalized version.

separatamente, dalla capienza massima di ben 130 bottiglie bordolesi 
cadauno, con temperature regolabili separatamente e possibilità di 
destinare liberamente ognuno dei due vani alla tipologia di vino scelta.

refrigerated statically or ventilated, as preferred, holding no less than 
130 Bordelaise bottles each, with independent temperature control and 
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SALVA SPAZIO, PROFONDITA’ RIDOTTA

Il nuovo standard industriale nel mondo delle vetrine refrigerate 

Ora anche con gli ingombri più contenuti 
del mercato: 55 cm di spessore.

A product that sets a new industrial standard for refrigerated wine 
cabinets, in terms of style, performance, ease of use and

ultimate cost. And now with the most compact dimensions
on the market: 55 cm in depth.
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ShowEno “Slim”

55 cm deep: the most compact dimensions on the entire market, 

users and interior designers.

55 cm di profondità: gli ingombri più contenuti in tutto il mercato 
per una soluzione su misura per le nuove esigenze di addetti ai lavori 
e designer d’interni.

Maximum performance, minimal footprint

Massime prestazioni nel minimo ingombro

maximum advantage, ready for serving at just the right temperature.

And now, without the bulk typical of old-style professional wine cabinets.

di bottiglie alla perfetta temperatura.

Ora anche senza gli ingombri delle cantinette professionali tradizionali.

ShowEno Slim, con la sua ridotta profondità, risponde alle esigenze dei locali 
di oggi, in cui l’ottimizzazione della gestione degli spazi si coordina 
con il design per garantire esperienza cliente, performance di servizio
e comfort per utenti ed addetti ai lavori.

wine bars and eateries, where the optimization of space management is 
ShowEno Slim

coordinated with design solutions to guarantee an enjoyable customer 
experience, top class service and comfort for users and professionals.

Design, funzionalità negli spazi reali dei 
locali di oggi

Design and functionality of available space 
in modern premises

H2000
Soli 55 cm di profondità 
per due metri di altezza 

144 bottiglie bordolesi

Up to 144 Bordelaise 
bottles stored at the 
selected temperature and 
full range of options and 
internal layouts
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ShowEno “Slim” Multitemperatura

ShowEno “Slim” Singola Temperatura

ShowEno “Slim” Multi-Temperature

ShowEno “Slim” Single Temperature

Spazi ristretti ed assortimento 
eterogeneo?

Spazi ristretti e clientela esigente?

Restricted space and broad 
selection?

Restricted space and demanding clientèle?

per una gestione razionale di vini di tipologie diverse da 
ShowEno “Slim” Multitemperatura

ShowEno “Slim” Multi-Temperature

servire al meglio delle rispettive caratteristiche organilettiche.

ShowEno “Slim” Singola temperatura permette di portare e mantenere alla temperatura 

nel massimo risparmio energetico.

temperatures, so that dissimilar wines can be served in a way 
that will make the most of their distinctive attributes.

ShowEno “Slim” Single Temperature cabinet is able to cool and maintain the 
temperature of the entire stock at a preferred level down to 2°C, uniformly, 
quickly and with maximum energy saving.

15°C

12°C

6°C

2°C



Design e produzione Made in Italy
Totalmente Made in Italy, design e produzione.

Capienza

capienza della categoria. Dalle 130 alle 260 bottiglie bordolesi per la ShowEno nelle sue tre 
diverse altezze possibili, alle 144 bottiglie bordolesi per la nuova versione “Slim” a profondità 
ridotta.

Funzionalità
Tre diverse refrigerazioni tra le quali scegliere il proprio modello di ShowEno:
- Non ventilata (per un refrigerazione multizona)
- Ventilata , per le massime prestazioni di refrigerazione a carichi di vini omogenei
- Doppia Temperatura, per non rinunciare alle massime prestazioni anche con carichi di
due tipologie di vini

Risparmio
ShowEno garantisce la Classe A pur in presenza di porta a vetro grazie alla sua qualità 
costruttiva ed alla cura per la sua coibentazione:
- Vetrocamera a doppio vetro temperato, interno ed esterno;
- Vetro interno a bassa emissività, alto grado di isolamento e di trasmittanza termica

Made in Italy design and manufacture
entirely Made in Italy, design and production. 

Capacity

heights holding from 130 up to 260 Bordelaise bottles, whilst the new shallower “Slim” 
version will accommodate 144 Bordelaise bottles.

Functionality
tion of a preferred ShowEno model: 

- Static (for multizone refrigeration) 

ines of two distinct types

Savings

of manufacture and to the care taken over insulation:
- Sealed glazing unit with tempered glass both sides, interior and exterior
- Interior glass with low emissivity, high degree of insulation and optimum thermal 
tansmittance

ShowEno
Design e funzionalità al servizio della ristorazione.

Design and functionality geared to catering and foodservice.
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Smart panel per 4 modalità 
operative: normal, booster, 

silence ed Eco.

Smart panel allowing 
selection of 4 operating 
modes: normal, booster, 

silence and Eco.

 Due diverse profondità 
disponibili: 75 cm o 55 
cm, la più ridotta tra le 

cantinette professionali.

depths available: 75 cm 
or 55 cm, the shallowest 

available among 
professional cabinets.

Low-noise and eco-friendly.
The perfectly insulated ShowEno 

guarantees Class A energy 

operation.

Silenziosa ed ecologica. 
Perfettamente coibentata, 

ShowEno garantisce consumi 
di Classe A e massima 

silenziosità.
Scope for personalization 
of appearance, including 
the option of custom RAL 

features.

Personalizzabilità estetica, 
anche con la possibilità di 
verniciatura RAL custom, 

degli allestimenti interni.
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Colori finitura cornice

Ripiani optional (a richiesta)

ARGENTO / SILVER CHIARO/LIGHT WOOD SCURO / DARK WOOD NERO / BLACK




