
ESPERIENZA 
SUPERIORE PER 
GLI AMANTI DEL VINO

Le nostre cantine vino assicurano che le tue bottiglie 
siano conservate in condizioni ottimali con Cellar Pro 5 

IL MANAGER VIRTUALE 
DELLA TUA CANTINA VINO 
E IL TUO SOMMELIER 
PERSONALE
OENO by Vintec è l’app di gestione della cantina, 
nonché il tuo sommelier personale. L’app OENO 
ti permette di scannerizzare, tracciare, gestire e 
rifornire la tua collezione con un semplice tocco. 

FUNZIONALITÀ DELL’APP OENO:

01. Crea una copia virtuale della tua cantina vino.

02. Scannerizza le etichette e leggi informazioni 
dettagliate sui vini che conservi. 

03. Gestisci la tua collezione e tieni traccia delle tue bottiglie.

04.  Abbina vino e cibo. 

05. Acquista le bottiglie e rifornisci la tua collezione*.

Con le cantine vino AEGSenza una corretta conservazione

Perfect Shelving
 Mostra la tua intera collezione di 
vino con Perfect Shelving. I ripiani 
in legno sono progettati con una 
spaziatura ideale per ospitare 
tutte le principali bottiglie da 750 
ml senza graffiare le etichette. 

Ripiani in legno estendibili
Accesso semplificato alla tua 
collezione grazie alle guide 
telescopiche dei ripiani 
in legno.

Illuminazione a LED 
Crea e controlla l’illuminazione 
ideale per la tua collezione. 
La cantina assicura piena 
visibilità per tutti i ripiani. 

Perfect Shelving
Mostra il tuo vino distanziando 
perfettamente le bottiglie l’una dall’altra.

Single-Zone Pro
Imposta la temperatura tra 5-20°C per 
conservare i vini a breve o a lungo termine.

Dual-Zone Pro
Conserva i vini rossi e bianchi in condizioni 
ottimali, pronti per essere serviti.

Gestisci la cantina 
Controlla la tua collezione con l’App 
OENO.

Serie 8000

Serie 7000

Serie 8000

LA CANTINA VINO PERFETTA PER OGNI ESIGENZACONSERVAZIONE IDEALE CON CELLAR PRO 5

01. STABILITÀ DELLA TEMPERATURA

02. ELEVATA UMIDITÀ

03. AREA DI CONSERVAZIONE 
BUIA

04. FLUSSO D’ARIA DI QUALITÀ

05. AMBIENTE SENZA 
VIBRAZIONI

Le nostre cantine vino mantengono stabile 
la temperatura per preservare gli aromi e 
garantire una maturazione costante.

Le nostre cantine assicurano che il livello di umidità 
sia uguale o superiore al 50%, così da mantenere 
i tappi umidi e il vino in condizioni ottimali.

Le nostre cantine vino proteggono le bottiglie 
dai raggi UV grazie alle porte in vetro colorate, 
gli interni oscurati, e le luci a led.

Per prevenire la crescita di muffe, che generano 
cattivi odori e rischiano di deteriorare i tappi, 
grazie alla circolazione dell’aria dall’esterno, viene 
ricreata una ventilazione naturale permanente. 

Per proteggere la qualità del tuo vino le 
nostre cantine creano un ambiente privo di 
vibrazioni grazie al compressore esterno, 
ammortizzatori in gomma e ripiani in legno.

*Funzione soggetta alla disponibilità di Vivino nel mercato della tua zona. C H A L L E N G E  T H E  E X P E C T E D

Numero di bottiglie: 40

Numero di bottiglie: 18

Numero di bottiglie: 40


