
TECHNOLOGY IN MOTION

PROWINE®

CANTINETTA VINI.
CORNICE
LA

PER VINI PREGIATI.
PERFETTA



ELEGANTE E CURATO  
IN TUTTI I DETTAGLI:
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+ Capacità compresa tra 312 e 624 bottiglie
+ Zone a temperatura variabile, corretta temperatura di consumo
+ Umidità costante
+ Porte a battente completamente in vetro
+ Piani di appoggio in acciaio nero, verniciato a polvere
+ Illuminazione interna a LED bianca per ogni ripiano
+ Vetro isolante trasparente con protezione UV
+ Allarme acustico di temperatura
+ Perfetta visione d’insieme + ottimale angolo di inclinazione della bottiglia
+ Principio modulare
+ Incl. 1 vaporizzatore per zona di temperatura  

(collegato alla rete di refrigerazione in loco)



metek.com/winecabinet
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Il vino viene apprezzato e gustato in tutto il mondo, sia nella  
ristorazione di elevato livello, sia tra le mura domestiche di un 
numero crescente di appassionati: ecco perché si dà sempre più 
valore alla collocazione delle etichette in un ambiente elegante,  
che ne garantisca al contempo una conservazione ottimale. 
In questo campo entra in gioco METEK:  
quest’azienda, specializzata nella lavorazione del vetro e  
del metallo, sviluppa celle climatizzate e cantinette modulari  
con tecnologie di altissimo livello e dall’aspetto raffinato, che  
consentono di non “nascondere” più i vini pregiati in cantina. 

Le soluzioni, uniche ed eleganti, sono  
completamente climatizzate e suddivise  
in zone con diverse temperature e,  
oltre a proteggere le delicate bottiglie dai 
raggi UV, tengono sotto controllo l’umidità.  
In questo modo, ogni varietà di vino  
viene conservata alla sua temperatura  
ottimale, indipendentemente dal luogo  
in cui viene esposta. 

Grazie alla loro configurazione modulare,  
le cantinette METEK possono essere  
accostate senza giunzioni, formando  
un’elegante parete espositiva. 

Che si tratti di una vetrina modulare, di una cantinetta a uso  
domestico o di un locale climatizzato per centinaia di bottiglie, 
METEK realizza ogni progetto con competenza e attrezzature  
personalizzate. Affidatevi a noi, realizzeremo insieme la cornice  
ideale per valorizzare i vostri vini!



DATI TECNICI
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 Visualizzazione della temperatura interna
 Indicazione di guasto, con segnale  

di avvertimento ottico/acustico
 Condizioni normali

Ogni appassionato di vini riuscirà a trovare 
la propria cantinetta vini grazie al sistema 
modulare di METEK. I dettagli tecnici e le 
dimensioni esatte dei singoli moduli sono 
riportati nella pagina successiva.

DISPLAY DI CONTROLLO

LA SCELTA GIUSTA

 Temperatura interna regolabile da + 4 °C a + 18 °C
 Capienza, 312, 480 o 624 bottiglie, in base al modello
 Potenza installata, 1,2, 1,6 o 2,4 KW, in base al modello
 Tensione, 230 V
 Frequenza, 50 Hz
 Rumorosità, 48 dB (a 1 metro di distanza)
 Potenza termica emessa, nessuna
 Max. temperatura esterna, + 25 °C
 Max. umidità esterna, 60 %



2.960 mm

2.226 mm

1.492 mm

796 mm

796 mm

796 mm

2.560 mm

2.560 mm

2.560 mm

Larghezza, 1.492 mm
Profondità, 796 mm 
Altezza, 2.560 mm
Peso, 770 kg
Zone climatizzate, 1
Numero porte, 2
Bottiglie per zona, 312
Bottiglie totali, 312
Serratura, sì
Potenza installata, 1,2 KW

Larghezza, 2.226 mm
Profondità, 796 mm
Altezza, 2.560 mm
Peso, 1.060 kg
Zone climatizzate, 1
Numero porte, 3
Bottiglie per zona, 480
Bottiglie totali, 480
Serratura, sì
Potenza installata, 1,6 KW

Larghezza, 2.960 mm
Profondità, 796 mm
Altezza, 2.560 mm
Peso, 2,560 kg
Zone climatizzate, 2
Numero porte, 4
Bottiglie per zona, 312
Bottiglie totali, 624
Serratura, sì
Potenza installata, 2,4 KW

MODULO WS2

MODULO WS3

MODULO WS4
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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

metek.com/winecabinet


