OverWine S.r.l.

azienda

specializzata nella produzione di

cantine professionali

climatizzate per vini, presenta la gamma di prodotti a marchio NEVADA e VINUMDESIGN

Le cantine professionali per vino NEVADA rappresentano la migliore risposta alle esigenze
di coloro che amano il vino per passione o professione.

In questi ultimi anni, sempre più persone si sono avvicinate al mondo del
vino; le cantine professionali per vino NEVADA, grazie all’ esperienza
maturata

in

oltre

10

anni

nelle

tecnologie

per

la

refrigerazione,

si

caratterizzano per un elevato standard di qualità ed innovazione e sono in
grado di rispondere al meglio alle esigenze di coloro che amano il vino per
passione o professione.
La scelta effettuata di monitorare e gestire tutta la filiera, dalla produzione
alla distribuzione, garantisce apparecchiature di assoluto valore sul mercato
nazionale ed europeo; l’adozione di tecnologie innovative assicura la massima
soddisfazione delle richieste, in termini di qualità, design ed assistenza.
Proprio l’assistenza costituisce uno dei fiori all’occhiello di NEVADA: attraverso
l’ausilio di personale tecnico specializzato, NEVADA è in grado di assicurare
una tempestiva e qualificata assistenza tecnica ai propri prodotti in tutta Italia,
con la possibilità di estendere la garanzia fino a 5 anni.
L'attenzione dedicata al controllo della produzione rendono le cantine Nevada
uniche.
NEVADA ha investito le proprie energie, mettendo a frutto il proprio
decennale know how sulla produzione, ponendo particolare attenzione allo
sviluppo

tecnologico

dei

prodotti,

non

trascurando

il

rispetto

dell’ambiente: tutti i nuovi modelli di cantine professionali adottano infatti il
gas refrigerante ecocompatibile R600a che non danneggia la fascia di ozono.
Il display digitale ed i comandi soft touch permettono un utilizzo semplice ed
intuitivo della cantina. Il cristallo della porta (doppio o triplo strato) anti
UV riduce la formazione di condensa e garantisce un ottimo isolamento
termico.
La luce interna a led blue protegge il vino dai dannosi effetti dei raggi UV.
I filtri interni a carboni attivi non permettono ai cattivi odori di alterare le
caratteristiche gustative dei vini.
I ripiani regolabili scorrono su guide telescopiche a cuscinetti; i cassetti in
doghe di legno massello permettono l'alloggiamento delle bottiglie sia in
posizione orizzontale che inclinata.

Sfoglia il catalogo NEVADA Clicca qui

Nevada presenta la nuova gamma di cantine professionali climatizzate
Una gamma completa da 18 a 264 bottiglie mono e doppia camera, tutte dotate del sofisticato controllo computerizzato della
temperatura: Quality System Controlled Temperature.
L'eleganza delle cantinette per vini Nevada le rendono ideali sia per la libera installazione sia per l’incasso.
La ventilazione forzata (D.A.C. – Dynamic Air Cooling) ricrea all'interno della cantina il microclima ideale per la conservazione e
degustazione del vino, il sistema di refrigerazione senza condensa rende la temperatura interna stabile con un’escursione di +/- 2°C.
L'attenzione dedicata al controllo della produzione, le rifiniture di pregio, il design italiano moderno e funzionale, rendono le cantine
Nevada un prodotto unico ed esclusivo.

Dall’esperienza maturata nella refrigerazione professionale, nasce il marchio
VINUMDESIGN, gamma di cantine per vino, mono e doppia temperatura, rivolta
principalmente ai tutti gli eno - appassionati ed amanti del vino.
Le cantine per vini VINUMDESIGN adottano un sistema di refrigerazione
innovativo ed unico nel suo genere. Abbinando la tecnologia a semiconduzione al
sistema refrigerante a gas, le cantine frigo VINUMDESIGN eccellono non solo
nell’estetica, ma anche nell’alto rendimento e nel basso consumo energetico.
Questa soluzione “ibrida” garantisce migliori performance, diventando quindi
sistema a Super Conduzione.
Dimensioni compatte, design moderno e accattivante sono i plus di questa
originale gamma di cantinette per vini e champagne

Sfoglia il catalogo VINUMDESIGN Clicca qui

Tutti i prodotti NEVADA e VINUMDESIGN sono acquistabili
anche attraverso il negozio elettronico www.overwine.it
nato con l’intento di proporre a tutti gli eno - appassionati
articoli e prodotti di qualità e design per il vino.
Complementi ed accessori per vino delle migliori marche, che
permettono di conservare, servire e degustare il vino al
meglio.
I prodotti possono essere acquistati comodamente da casa o
dall’ufficio e recapitati dove si desidera.
Gli acquisti sul sito www.OverWine.it

sono garantiti sia in

termini di sicurezza che di assistenza a cura di professionisti
che si prendono cura del tuo ordine e ti accompagnano in ogni
fase dell’acquisto.

www.nevadaeurope.com

Sfoglia il catalogo OverWine Clicca qui

www.overwine.it

www.vinumdesign.it

