
TECHNOLOGY IN MOTION

EMOTIONCUBE® 

ACCESSIBILE PER IL VINO.
LA PRIMA CANTINETTA



+ Porta automatica con pulsante per l’accesso dall’esterno
+ Sensore per l’apertura automatica dall’interno
+ Illuminazione a soffitto: 4 faretti
+ Vetri isolanti trasparenti divisi in due pezzi
+ Ripiani in acciaio neri, verniciati a polvere
+ Pavimento in maxi-piastrelle (a scelta, 3 tipologie)
+ Impianto di refrigerazione incorporato

PREMIUM

+ Porta automatica con pulsante per l’accesso dall’esterno
+ Sensore per l’apertura automatica dall’interno
+ Accesso elettronico con telecomando
+ Illuminazione a soffitto: 4 faretti
+ Illuminazione LED colorata, in gamma continua,  

regolabile con telecomando
+ Vetri isolanti continui, color fumé
+ Ripiani in acciaio neri, verniciati a polvere
+ Pavimento in maxi-piastrelle (a scelta, 3 tipologie)
+ 3 elementi in legno per lo stoccaggio orizzontale delle bottiglie
+ Impianto di refrigerazione incorporato

PREMIUM PLUS 

EMOTIONCUBE® 
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www.metek.com/landing/it/emotioncube.php



Il buon vino è apprezzato in tutto il mondo.  
È pertanto comprensibile che la ristorazione d’élite, che vanta 
clienti esigenti, insieme a un numero sempre maggiore di inten- 
ditori privati, attribuisca un grande valore alla presentazione  
delle proprie etichette selezionate in un’atmosfera elegante  
e alla loro ottimale conservazione.  
E qui entra in gioco METEK, l’azienda specializzata nella  
perfetta lavorazione di vetro e metallo, in grado di sviluppare  
eleganti cantine di elevatissimo livello estetico e tecnologico. 

Con EmotionCube®Wine, METEK ha creato la prima cantinetta 
accessibile: dotata di un vetro speciale che protegge i vini sensibili 
dai raggi UV e completamente climatizzata con costante controllo 
dell’umidità, consente la conservazione delle stille più preziose  
in un ambiente ottimale.

I ripiani sobri, combinati con  
l’ illuminazione a LED program- 
mabile, suscitano l’impressione  
che le bottiglie fluttuino nell’aria.  
Grazie allo straordinario design  
e agli effetti luminosi, l’elegante  
EmotionCube®Wine offre a inten- 
ditori e ristoratori un chiaro  
valore aggiunto.
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Con le nostre diverse dotazioni diamo  
spazio all’ispirazione e ai desideri individuali.

Personalizzazioni (incluse nella versione Premium Plus) 
1  Illuminazione a LED bianca 
2  Illuminazione LED colorata, in gamma continua, regolabile con telecomando
3  1 elemento in legno (rovere) per lo stoccaggio orizzontale delle bottiglie 
4  Vetri isolanti continui 
5  Vetri isolanti continui color fumé 
6  Assortimento di colori per le piastrelle del pavimento (grigio chiaro, grigio, grigio scuro) 
7  Colore speciale per gli angoli (colori RAL a scelta) 
8  Angoli in legno (rovere) 
9  Accesso elettronico con telecomando (3 unità)
9  Telecomando manuale supplementare 
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L’EmotionCube®Wine è stato insignito dell’oro nella categoria  
“Excellent Product Design - Retail” del German Design Award,  
uno dei più prestigiosi premi di design a livello internazionale. 

Valutazione della giuria: “l’EmotionCube®Wine” è uno scrigno per  
il vino dall’aspetto futuristico che, grazie al vetro a cristalli liquidi (PDLC),  
si trasforma in una vera e propria attrazione in ogni ambiente.

 Temperatura interna regolabile da + 4 °C a + 18 °C
 Capienza bottiglie ca. 750 pezzi
 Peso complessivo della cantinetta ca. 2000 kg
 Potenza installata, 1,8 KW
 Tensione, 230 V
 Frequenza, 50 Hz
 Rumorosità, 52 dB (a 1 metro di distanza)
 Potenza termica emessa, 2,7 KW
 Max. temperatura esterna da + 2 °C a + 34 °C
 Max. umidità esterna, 60 %

DATI TECNICI

 Visualizzazione della temperatura interna
 Indicazione di guasto, con segnale  

di avvertimento ottico/acustico
 Condizioni normali

 Larghezza, 1.900 mm
 Profondità, 1.900 mm
 Altezza, 2.640 mm
 Altezza minima necessaria 

per il montaggio, 2.800 mm

DISPLAY DI CONTROLLO DIMENSIONI
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metek.com/emotioncube

METEK ITALIA
METEK srl
Via Pillhof 77
I-39057 Frangarto (BZ)
T +39 0471 086 850
M info@metek.com

METEK AUSTRIA
METEK srl
Thal-Wilfern 39
A-9911 Assling, Osttirol
T +43 4855 204 20
M office@metek.com

METEK SVIZZERA
Martin Bächtold
Bruder Klausen Weg 5
CH 6072 Sachseln OW
T +41 79 340 61 67
M schweiz@metek.com

ELEGANTI … 
VETRATE          APERTURE AUTOMATICHE          CELLE CLIMATIZZATE


