Modello

:

Gamma

:

Codice

:

CASTEL
Prestige
2CA3TG

Cantina per Invecchiamento,
Conservazione e Servizio dei vini
“3 temperature” da 172 a 246 bottiglie*

Origine

: Francia

Tecnologia

: Armadio per vini climatizzato (1 circuito caldo ed 1 freddo)

Temperatura

:

Costante grazie alla doppia regolazione Caldo/Freddo, visualizzata da termometri digitali

Umidità

:

Ottimizzata grazie all'apporto regolare di aria umida

Circolazione d’aria

:

Assicurato grazie al principio della pompa termodinamica

Assenza di Vibrazioni

:

Compressore installato su silent-blocks e sistema anti-vibrazioni

Oscurità

:

Cantina con porta piena oppure con porta vetro dotata di filtri anti raggi UV

Configurazione Ripiani

:

Modulare – Stoccaggio, Scorrevole o Presentazione

Temperature ambientali di utilizzo

:

Da 5 a 35°C

Dimensioni

imballo – H x L x P :

1930 x 720 x 700

( mm)

reali

1810 x 680 x 680

–HxLxP :

Consumo ( KWh/24h )**

:

0,9

Consumo annuo

:

328,50

Rumorosità

:

36 Decibel

Cantina equipaggiata con porta piena (porta vetrata opzionale)

Lavagnetta interna alla porta reversibile

Ottimo isolamento assicurato da una tripla barriera termica

Regolazione Elettronica temperature

Illuminazione a LED comandata da interruttore

Termometro digitale

Cantina dotata di pulsante test per il controllo funzionamento

4 piedini regolabili

Interruttore principale on/off

Serratura

Senza filtri a carbone ( inutili grazie al principio della pompa termodinamica)

Ampia scelta di colori

Senza rotelle (le rotelle compromettono la stabilità della cantina)
* Capacità calcolata utilizzando bottiglie del tipo «Bordolesi standard »

** Consumi calcolati con una temperatura ambientale di 20°C, apparecchio pieno in config. standard
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Porte vetrate

CASTEL

Colori

Cornice alu. Nero

cornice alu. satinato

Cornice Inox

Cerniere a destra
Codice VDN
Cerniere a sinistra
Codice VGN

Cerniere a destra
Codice VDS
Cerniere a sinistra
Codice VGS

Cerniere a destra
Codice VDI
Cerniere a sinistra
Codice VGI

Pannello Comandi
Display della T° sul
cassetto « Vini freddi »

Platane Tabac
(PL)
su ordinazione

Poirier Rouge
(PR)
su ordinazione

Noir ( NS)
DISPONIBILE

Charme
d’Amboise (AM)
su ordinazione

Poirier du
Calvados ( PO)
su ordinazione

Display della T°
zona
conservazione

Inox Satinato (I)
su ordinazione
Illuminazione
LED

Ripiano stoccaggio (CS)
Capacità massima
77 Bottiglie*
* Bottiglie «Bordolesi standard »

Ripiano Scorrevole (CEG)
Capacità massima
12 Bottiglie*

Kit da presentazione (KP)
Capacità massima
19 Bottiglie*

Porta
etichette

Nuovo
sistema
scorrevole
« Easy-Glide »

Cassetto “vini freddi”
6-8°C (PI)
Capacità 17 Bottiglie*

Cassetto
«Temperato » (PS)
Capacità 11 Bottiglie*
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