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Soluzioni per la
Conservazione dei Vini
Gli amanti del vino sanno che questo prodotto così delicato richiede la
massima attenzione ed una attenta conservazione per esprimere al meglio
il suo potenziale. È raro, tuttavia, che le condizioni giuste esistano nelle
cantine delle nostre case specialmente in quelle moderne, spesso prive di
una vera e propria cantina. La vera cantina tradizionale e’ quindi molto rara.
Wine Corner è in grado di offrire la soluzione a questo problema, qualunque
sia la dimensione della vostra collezione di vini.
Il nostro impegno rivolto ad un programma di sviluppo continuo dei prodotti
ci permette di proporre un’ampia gamma di articoli che offrono i massimi
livelli di prestazione e di affidabilità.
Per informazioni aggiornate sulla nostra gamma di prodotti e di servizi, vi
preghiamo di visitare il nostro sito web: www.winecorner.co.uk. In caso di
domande relative ai nostri prodotti e servizi, potete contattarci chiamando
+39 38879 69008.

I NOSTRI
SERVIZI
Cantine su misura che
sfidano la convenzione
Consulenza
Wine Corner è in grado di fornire idee, suggerimenti
e progetti che soddisfino i vostri obiettivi, per
garantire la realizzazione di una cantina arredata su
misura per voi.

Gestione del progetto
Gestiamo e controlliamo ogni fase della costruzione
della cantina, dalla sua ideazione fino alla
realizzazione completa, per garantire l’aderenza ai
preventivi, ai tempi previsti come pure alle specifiche
tecniche.

Design
La nostra perizia nella costruzione e la nostra
conoscenza dei sistemi refrigeranti e delle opzioni
di stoccaggio ci permettono di offrire design che
mettono in risalto il vostro spazio e che forniscono
l’ambiente perfetto per la conservazione del vino.
Studiamo le migliori soluzioni di scaffalatura per
creare un design che usi il vostro spazio in maniera
efficiente, che valorizzi gli aspetti estetici e che si
adegui alla dimensione della vostra collezione.
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Costruzione
Wine Corner è in grado di fornire servizi di costruzione,
consulenza, gestione e pianificazione del progetto. Potete
utilizzare quasi ogni spazio disponibile della vostra casa, ad
es. cantina, soffitta, fabbricato annesso o persino il garage.
Qualunque sia l’ambiente, metteremo in risalto le caratteristiche
naturali dello spazio per creare una cantina dal design esclusivo.
Tutte le nostre cantine realizzate su misura sono completamente
isolate ed usano climatizzatori di ultima generazione. Scegliendo
Wine Corner vi assicurerete una cantina eccellente per
conservare i vostri superbi vini.

Le Cantine
di Wine Corner
I vantaggi
Facilità d’impiego
Un pannello di controllo digitale permette di regolare
il climatizzatore alla temperatura richiesta e con una
semplice occhiata potrete assicurarvi che le condizioni
di stoccaggio del vostro vino siano sempre ottimali.

Sistema antivibrazioni
Le vibrazioni sono dannose per le bottiglie in quanto
possono provocare il deterioramento del vino. Tutti gli
elementi mobili delle nostre cantine sono montati su
ammortizzatori che assorbono le vibrazioni.

Creati per durare nel tempo
Grazie alla scelta di componenti di elevata qualità
(compressori, termostati, scambiatori, ventilatori ecc.),
al controllo in ogni fase di fabbricazione ed all’uso di
modelli comprovati, tutti i nostri climatizzatori per
cantine sono costruiti per durare a lungo nel tempo.

Temperatura costante
Tutti i nostri climatizzatori sono dotati di termostati
elettronici con diplay digitale. Accurati ed affidabili,
permettono di mantenere automaticamente la
temperatura desiderata (da 8°C a 14°C).
I climatizzatori hanno anche una resistenza che, se
necessario, consente di riscaldare l’atmosfera. La vostra
cantina verrà mantenuta ad una temperatura costante
tutto l’anno. Per evitare variazioni di temperatura tra
pavimento e soffitto, l’unità garantisce una circolazione
costante d’aria all’interno della cantina, evitando
eventuali ristagni.

Controllo dell’umidità
L’eccesso di umidità favorisce la formazione di muffe.
D’altro canto, un’atmosfera troppo secca può avere un
effetto nocivo sulla tenuta del tappo. Il livello ideale di
umidità e’ tra il 60 e l’80% e puo’ variare in base alla
temperatura ambiente. Il principio operativo consiste
nel condensare l’umidità in eccesso, scaricandola
all’esterno. La temperatura di evaporazione (sul lato
freddo) è stata studiata e regolata in modo da non
seccare tropo l’aria, mantenendo l’umidità al livello
desiderato.

Facilità di manutenzione
Tutti i climatizzatori sono dotati di filtri intercambiabili.
Con l’uso, la polvere si deposita sullo scambiatore di
calore impedendo al dispositivo di raffreddarsi bene;
questo comporta un aumento nella pressione del
gas che, con l’andare del tempo, può distruggere il
compressore. Il filtro riduce notevolmente i depositi di
polvere facilitandone allo stesso tempo la pulizia.

Silenziosi, per un’atmosfera tranquilla
Ventilatori particolarmente silenziosi e la schiuma acustica
rendono i climatizzatori estremamente discreti. Il modello
Wine C50S è anche corredato di un pressostato che regola
la velocità del ventilatore esterno in base alla necessità,
riducendo notevolmente il rumore. Le misurazioni
effettuate in laboratorio sul modello più potente della
gamma hanno registrato solo 47dB ad 1 metro dal
dispositivo, e 43dB a 3 metri.

Ecologici ed efficienti
Tutti i nostri climatizzatori funzionano con gas R404a, un
refrigerante ecologico privo di CFC che non danneggia
la fascia di ozono. Paragonato ad altri gas, come l’R134,
questo gas conferisce maggiore potenza al compressore pur
riducendo lo spazio richiesto ed il consumo di elettricità.
La capacità di raffreddamento del compressore aiuta ad
aumentare la durata del suo funzionamento.

Un investimento redditizio
Scegliendo una cantina di qualità, progettata ed
installata su misura, potrete acquistare vini giovani ed,
in particolare, vini d’annata, il cui valore aumenterà
con il loro invecchiamento. La vostra cantina
vi permetterà di conservare un gran
numero di bottiglie (alcune
migliaia) offrendovi un
enorme vantaggio rispetto
agli armadi frigo che
offrono una capacità
limitata.
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Climatizzatori
Modelli Integrati:

installazione all’interno della cantina

Modelli ad incasso:

installazione alla parete
Vantaggi dei
modelli Wine C25,
C25S & C25SR
Progettati specificamente
per piccoli ambienti, le
unità C25, C25S e C25SR
possono climatizzare
cantine fino a 25m3.
Questi modelli sono f
acili da installare e
molto silenziosi.
Eccellente rapporto qualità/prezzo
Il modello Wine C25 offre un eccellente rapporto
qualità/prezzo oltre ad una eccellente prestazione.
Come gli altri modelli, il telaio in legno è fornito in
dotazione ed è incluso nel prezzo.
Esteticamente piacevole
La linea particolarmente compatta ed armoniosa,
il caldo colore che evoca il mondo dell’enologia,
si armonizzano perfettamente alla vostra cantina.
Ingombro ridotto

Vantaggi dei modelli
Wine C50S & C50SR
Concepiti per climatizzare
fino a 50m3, i modelli C50S
e C50SR sono ideali sia per
professionisti del settore
che per privati.
Protezione del vino da
luce eccessiva
Il vino deve essere conservato lontano da fonti di luce,
preferibilmente al buio. I modelli Wine C50S e C50SR sono
dotati di una luce pilota la cui intensità è ridotta ma adeguata
per poter scegliere i vostri vini d’annata.
Facilità di installazione
Questi modelli sono dotati di telaio in legno per
l’installazione a incasso.
Apparecchiatura standard completa
Wine C50S offre tutti gli stessi vantaggi dei modelli più
potenti della gamma:
5 Termostato elettronico “bifase” con display della funzione
5 Interruttore di acceso/spento con regolazione di richiamo
che riduce i tempi necessari per il raggiungimento della
temperatura ottimale e ben distribuita della vostra cantina

Grazie alla sua profondità ridotta, Wine C25 è ideale
per qualsiasi spazio di piccole dimensioni, come
soffitta, cantina o qualsiasi ripostiglio che vorrete
usare per conservare il vostro vino.

5 Pressostato di regolazione della velocità del ventilatore
esterno

Apparecchiatura completa

5 Turbine a reazione

Wine C25 offre tutti gli stessi vantaggi dei modelli
più potenti della gamma:

5 Funzione di riscaldamento

5 Termostato elettronico con display digitale
5 Filtro per la polvere per una facile manutenzione
5 Refrigerante R404 senza CFC
5 Turbina a reazione sul lato del condensatore
5 I modelli Wine C25S e C25SR sono inoltre dotati di
una funzione di riscaldamento
5 Il modello Wine C25SR dispone di una fascia
riscaldante contro il gelo quando l’unità è montata
su una parete esterna
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I modelli C50S e C50SR
sono installati all’interno
della cantina con un
condotto d’ingresso per
lo scambio d’aria calda/
fredda. Questi modelli,
molto discreti, sono
praticamente invisibili
dall’esterno.

5 Filtro per la polvere per una facile manutenzione
5 Refrigerante R404a, senza CFC

Cantina
Qual è il modello
che fa per voi?
Modelli “Split”
Vantaggi dei modelli
Wine C25IN &
C50IN
Progettati per
climatizzare fino ad un
volume di 25m e 50m3,
i modelli Wine C25IN
e Wine C50IN offrono
gli stessi vantaggi dei modelli
C25S o Wine C50S e potranno soddisfare i clienti più
esigenti grazie alla loro facilità di installazione ed al loro
design che si adatta con discrezione a qualsiasi cantina.
Praticità
I modelli C25IN e C50IN sono installati all’interno della
cantina. Per il condotto di areazione sono necessari solo
due fori del diametro di 125 mm per il modello C25IN e
di 150 mm per il modello C50IN. Per entrambi i modelli
la lunghezza massima dei condotti è di 6 m (2 x 3 m).
Questi dispositivi sono ideali quando l’aria calda può
essere espulsa soltanto all’esterno dell’edificio.
Facilità di installazione
I modelli Wine C25IN e Wine C50IN sono facili da
installare e, a differenza dei sistemi ‘split’, non occorre
effettuare alcun collegamento a freddo. Le unità sono
dotate di un kit di installazione che include una serie di
accessori tra cui condotti isolanti e griglie decorative.
Riservatezza
Questi due modelli sono interamente installati all’interno
della cantina. Fissati alla parete (Wine C25IN) o al
pavimento (Wine C50IN) sono invisibili dall’esterno,
proteggendo la vostra installazione da sguardi indiscreti.

Vantaggi dei modelli Wine SP100 e SP100-8
I modelli Wine SP100 e SP100-8 offrono un’elevata potenza
refrigerante. Progettati per climatizzare fino a 100 m3
di volume*, questi climatizzatori sono composti da
due elementi collegati tra di loro, uno all’interno
e l’altro all’esterno
della cantina.
Praticità
Il collegamento tra le
due unità è semplice e
viene effettuato tramite
un tubo flessibile lungo
4,5 o 8 metri con un
diametro di soli 50
mm. L’unità esterna, a
basso livello sonoro,
può essere separata
dall’unità interna ed
installata al di fuori
dall’edificio. Si tratta
di una soluzione ideale
se la cantina è sotto
terra o è adiacente
all’abitazione.
Facilità di installazione
L’SP100 è un sistema “split” (a due corpi ) che può essere
complicato da montare. Tuttavia, con l’SP100 l’installazione è
facile dato che basta solo unire le due connessioni.
Completa apparecchiatura standard
5 T
 ermostato elettronico con display digitale, semplice da
utilizzare e pre impostato in fabbrica
5 F iltro anti polvere per favorire una facile manutenzione.
Garantisce una lunga durata al vostro climatizzatore
5 Funzione di riscaldamento
5 R
 efrigerante ecologico R407c senza CFC che aumenta la
potenza del compressore
5 V
 entilatori a reazione per un consumo di elettricità
controllato
* in base all’isolamento della cantina
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Scheda tecnica
1. Per volumi più grandi, vi
preghiamo di contattarci
2. Dimensioni A. x L. x P. (in mm).
Vi preghiamo di contattarci per
dimensioni interne ed esterne
speficihe.
3. Filtri a polvere disponibili
a parte

Wine C25,
C25S, C25SR

Wine C50S,
C50SR

Wine
C25IN

Wine C50IN

Wine SP100
& SP100-8

Fino a 25m3

Fino a 50m3

Fino a 25m3

Fino a 50m3

Fino a 100m3

A.440 x L.548 x P.380

A.510 x L.552 x P.530

A.465 x L.676 x P.630

A.390 x L.485 x P.925

A.1005 x L.480 x P.395

31 kg

45 kg

40 kg

51 kg

45 kg (int) 15 kg (est)

A.374 x L.514 x P.150

150 x 544 x 374

-

-

-

Potenza refrigerante

550 W

1200 W

550 W

1200 W

2500 W

Consumo elettrico

440 W

900 W

440 W

900 W

1250 W

230-240V - 50 Hz

230-240V - 50 Hz

230-240V - 50 Hz

230-240V - 50 Hz

230-240V - 50 Hz

R 404 a (senza CFC)

R 404 a (senza CFC)

R 404 a (senza CFC)

R 404 a (senza CFC)

R 407 c (senza CFC)

9 mm

9 mm

9 mm

10 mm

10 mm

Telaio di legno in dotazione

Sì

Sì

-

-

-

Kit di collegamento

-

-

Opzione IN

Opzione IN

-

Funzione riscaldamento

25S e 25SR solo

Sì

Sì

Sì

Sì

Potenza riscaldamento

250 W per CS25

500 W

250 W

500 W

1000 W

Termostato e termometro con
display digitale

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Filtro anti polvere3

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Turbine a reazione

Sì (lato condensatore)

Sì

Sì (lato condensatore)

Sì

Sì (lato condensatore)

No

Sì

no

Sì

no

2 anni

2 anni

2 anni

2 anni

2 anni

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Livello sonoro 1 m/3 m

49dB - 40dB

51dB - 47dB

43dB - 38dB

53dB - 50dB

53dB - 50dB

Fascia riscaldante anti gelo

Solo C25SR

Sì

-

-

-

Potenza dei climatizzatori in
base all’isolamento1
Dimensioni complessive2
Peso
Dimensioni esterne del telaio in
legno per l’incasso2

Alimentazione
Refrigerante
Diametro del condotto di scarico
condensa

Illuminazione
(dispositivo con luce pilota)
Garanzia
Guida di installazione in dotazione

Porta Isolante Opzionale
Realizzata in acciaio laccato, con
isolante in poliuretano per garantire il
massimo isolamento.
Dimensioni d’ingombro esterne
Altezza 1900 mm - Larghezza 600 mm
Dimensioni vano
Altezza 1860 mm - Larghezza 590 mm
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Wine PC15

Hygromaster

Fino a 15m3
A.2020 x L.760 x P.254
100 kg (l’unità)
400 W
390 W
230-240V - 50 Hz
R 404 a (senza CFC)

Potenza assorbita
per umidificazione:
45 W
Tensione:
230-240 V - 50 Hz
Intensità usata per
l’umidificazione:
0,2 A

PC15 - Convenienza Integrata
Porta isolante con climatizzatore
integrato. L’unità è proposta con
serratura e un telaio in acciaio laccato,
con isolante in poliuretano per
garantire un isolamento ottimale.

Hygromaster®
Un umidificatore che vi consente di regolare
il livello di umidità appropriato per la vostra
cantina. Può essere fissato alla parete,
appoggiato al suolo o su uno scaffale. L’unità
è fornita di serbatoio per l’acqua, raccordi e
tubo per l’acqua.

Sì

Capacità di
umidificazione:
18,2 g acqua/ora
a 12°C
Dimensione:
A.140 x L.258 x P.166

Armadi Frigo

Scaffalature per Vino

Per le collezioni più piccole, siamo in grado
di fornire un’ampia gamma di armadi frigo vedere sul retro per ulteriori informazioni.

Offriamo un’ampia gamma di scaffalature o
possiamo costruirle su misura - contattateci
per ulteriori informazioni.

Sì
Sì
No
2 anni

Lunghezza cavo:
1,5 m

Sì
42dB - 40dB
-

Garanzia
Tutte le unità di refrigerazione
hanno una garanzia di 2 anni.

Installazione
Per ulteriori informazioni relative
all’installazione, vi pregiamo di
consultare il nostro sito web o
di contattarci.

Armadi Frigo realizzati su misura
Non ci sono limiti su ciò che possiamo realizzare – vedi retro
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Armadi Frigo
Per le collezioni di vino più piccole e per la degustazione
quotidiana, gli armadi frigo a vista o da incasso sono la
soluzione perfetta per conservare il vostro vino. Wine Corner
propone un’ampia gamma di armadi frigo oltre ad offrire la
costruzione su misura.
5 C
 apacità da 57 a 276 bottiglie (superiore per i modelli
realizzati su misura)

JG 51 - Modello integrato. Tutti i modelli
da incasso richiedono una ventilazione
adeguata.

5 M
 odelli in legno massiccio e in metallo, da incasso e a vista
5 V
 ersioni a una sola porta sotto banco
5 V
 ersioni a due porte verticali o orizzontali
5 P
 orte disponibili in diverse varietà di finiture
5 L e pareti interne sono in acciaio inossidabile
verniciato per renderle facili da pulire, durevoli
e robuste

C501 - Modello in smalto nero
a multi o mono-temperatura
con porta in vetro.

5 P
 orte in vetro anti-UV per proteggere i vini
dalla luce Isolante ad alta densità di poliuretano
per mantenere una temperatura costante
all’interno dell’armadio frigo

CEX801 - Modello in legno con
porta in vetro e multi-temperatura.

5 S celta di armadi a scomparti con diverse
temperature costanti per poter conservare
diversi tipi di vino nello stesso armadio frigo

Arredamento
su misura
Non riuscite a trovare l’armadio frigo che fa per voi?
Wine Corner può aiutarvi a creare un armadio frigo su misura.
Se volete un armadio frigo esclusivo e su misura, Wine Corner fa per voi.
La nostra azienda è in grado di realizzare armadi frigo di forme e dimensioni diverse,
nell’essenze desiderate oppure in acciaio inossidabile o nel colore di vostra scelta. Potrete
anche specificare la rifinitura interna dell’armadio frigo come pure il numero di ripiani.
Questo servizio su misura vi permetterà di creare il vostro armadio frigo esclusivo, che
si adatterà perfettamente al vostro ambiente armonizzandosi ad esso o se preferite
evidenziandosi su tutto dando in entrambi i casi un tocco di unicità alla vostra abitazione.
Per ulteriori informazioni, chiamare il +39 38879 69008.

CEX501 - Modello in legno
con porta in vetro.

Italia
Tel: +39 38879 69008
E-mail: irwen@winecorner.it
Regno Unito (Sede Generale)
Tel: +44 (0)1302 7446916
E-mail: irwen@winecorner.co.uk
Unit 4 Brunel Close, Harworth,
Doncaster DN11 8QA, Regno Unito
www.winecorner.co.uk
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© Wine Corner Limited, 2013. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti ed i prezzi senza preavviso.
Wine Corner Limited non accetta alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti nell’avere fatto affidamento alle informazioni contenute nel presente opuscolo.

design + produzione dell’opuscolo - www.upbeatdesign.co.uk

C300 - Modello in smalto nero a
multi o mono temperatura
con porta in smalto nero.

