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Your choice in Quality climate control

PERCHÈ QLIMA

Ventilazione interna: Il sistema di 

ventilazione consente di mantenere una 

temperatura di conservazione costante.

 

Protezione anti-vibrazioni: Le 

vibrazioni disturbano la naturale sedi-

mentazione nei vini, compromettendone 

il processo di invecchiamento. Questa 

funzione è studiata appositamente per 

limitare le vibrazioni e permettere ai vini 

una conservazione ottimale.

Luce interna: La luce interna, oltre a 

facilitare la visione delle bottiglie, crea un 

dettaglio elegante e raffi nato.

Anti-UV: I vetri anti UV proteggono le 

bottiglie evitando così di alterare la strut-

tura organolettica dei vini.

Porta reversibile: Le cantine da 

incasso e il modello FWK1628 sono dotati 

di porta reversibile, ideale per adattarsi a 

qualsiasi ambiente ed esigenza.

DESIGN
La cura  dei dettagli è importante, sia per migliorare l’effi cienza dei 

prodotti  che per rendere unici i nostri ambienti. Le cantinette Qlima 

offrono soluzioni diverse per adattarsi a qualsiasi spazio. Dalle stanze 

più piccole a quelle di dimensioni più grandi, 

potrete sempre riconoscere il modello più 

giusto senza rinunciare mai alla fun-

zionalità e ad un gusto estetico 

impeccabile.

Via N. Copernico, 5 50051 Castelfi orentino (Fl)
Tel. 0571 628500

Qlima.it

GUSTATI LA VITA
Cantine per il vino

CURA
Le cantinette Qlima man-

tengono inalterate tutte 

le proprietà dei vostri vini, 

permettendovi di degu-

stare sempre i profumi e i 

sapori originali. La conser-

vazione alla giusta tempera-

tura è fondamentale per le 

bottiglie di vino e, grazie alle 

diverse tipologie di cantinette e 

ai controlli elettronici, sarà facile 

rendere perfetto ogni bicchiere.   

UNICITA’
La scelta del vino non è mai casuale e quando lo si offre ai propri ospiti si 

vuole che tutte le essenze e gli odori siano esaltati al meglio. Le cantinette 

Qlima impiegano le tecnologie più moderne per proteggere i vostri vini e 

lo fanno creando un’atmosfera elegante e adatta ad ogni stile. 

Qualsiasi sia l’occasione, una cantina Qlima renderà 

ogni bicchiere un’esperienza unica.

PRATICITA’
Ogni vino neces-

sita di attenzione 

per non perdere 

la propria strut-

tu ra .  Con  l e 

cantine Qlima si 

ha la certezza di 

non rinunciare alla 

qualità e al gusto 

tipici di ogni botti-

glia. Nessun dettaglio 

è lasciato al caso: le 

porte sono dotate di vetri 

anti-UV, i ripiani consentono  

un posizionamento ottimale 

delle bottiglie e la protezione anti-

vibrazioni permette una perfetta conser-

vazione. Avere una riserva perfetta non è mai stato 

così facile!  
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Le cantine per il vino Qlima sono la soluzione ideale per

conservare tutti i tipi di bottiglie.

L’ampia gamma riesce a soddisfare molteplici esigenze, sia per le 

caratteristiche tecniche che per l’estetica particolarmente elegante.

Cantine Free-Standing

Ideali per la loro versatilità nel posizionamento, le cantine della serie

FWK sono disponibili sia nei modelli con due zone refrigeranti che

con una singola zona. Dotate dei più moderni optional per un utilizzo 

confortevole, permettono la regolazione delle impostazioni attra-

verso comandi touch e display a cristalli liquidi.

Cantine da Incasso / Free Standing

Perfette per ogni occasione, i modelli della serie BWK possono essere

utilizzati sia da incasso che in libero posizionamento. Le porte con 

vetri anti UV proteggono i vini mentre la luce interna consente un’ot-

tima visibilità delle bottiglie, oltre a creare un dettaglio raffi nato per 

ogni ambiente.

CANTINE PER IL VINO GAMMA E CARATTERISTICHE GUSTATI LA VITA
Cantine per il vino

Cantine Free Standing Cantine Ad Incasso

Caratteristiche FWK 1608 FWK 1612 FWK 1628 FWK 16110 FWK 16154 FWK 16177 BWK 1607 BWK 1618 BWK 1651

Capacità bottiglie 8 12 28 110 154 177 7 18 51

Regolazione temperatura 1 zona:
8 - 18°C 

2 zone:
8 - 18°C / 
8 - 18°C

1 zona:
4 - 18°C 

2 zone:
5 - 12°C /
12 - 22°C

2 zone:
5 - 12°C /
12 - 22°C

2 zone:
5 - 12°C /
12 - 22°C

1 zona:
5 - 18°C 

1 zona:
5 - 22°C 

2 zone:
5 - 12°C /
12 - 22°C

Tipo di refrigerazione Termoelettrico Termoelettrico Compressore Compressore / 
Ventilato

Compressore / 
Ventilato

Compressore / 
Ventilato Compressore Compressore Compressore

Classe energetica B D B B C C A A B

Peso netto Kg 8,0 17 26,0 69,0 83,0 100,0 19,0 31,5 43,0

Dimensioni in mm

L 260 500 430 598 598 598 145 295 595

P 505 500 480 690 690 690 475 575 575

A 440 390 830 1200 1600 1923 865 870 870

Comfort FWK 1608 FWK 1612 FWK 1628 FWK 16110 FWK 16154 FWK 16177 BWK 1607 BWK 1618 BWK 1651

Porta reversibile √ √ √ √

Comandi touch per regolazione temperatura √ √ √ √ √ √ √ √

Luce interna √ √ √ √ √ √ √ √ √

Display LCD √ √ √ √ √ √ √ √

Porta vetro anti UV √ √ √ √ √ √ √

Ventilazione controllata √ √ √ √ √

Riscaldamento PTC √ √ √ √

Filtro a carboni attivi √ √ √ √ √
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