
CANTINE A COMPRESSORE / AD ASSORBIMENTO

PER GUSTARE IL VINO ALLA TEMPERATURA OTTIMALE

  Cantine ad assorbimento a risparmio 
energetico

  Soluzioni da incasso o free-standing

  Cantine ad assorbimento senza vibrazioni
  Precisa regolazione della temperatura per una corretta 
conservazione dei vini

SOLUZIONI PROFESSIONALI 
PER CONSERVARE E GUSTARE 
I TUOI VINI
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CONSERVATI IN CONDIZIONI 
OTTIMALI E ALLA 
TEMPERATURA IDEALE – 
GRAZIE A DOMETIC.



Il meglio della nostra qualità per i tuoi vini

Intenditori di vini, gastronomi e gourmet sono tutti d’accordo: per dare il meglio di sé, un vino ha bisogno di 

essere conservato in condizioni ottimali e degustato alla giusta temperatura: ecco il nostro compito. 

In qualità di specialisti della refrigerazione, abbiamo sviluppato un’ampia gamma di prodotti per la conservazione 

dei vini. Le eleganti cantine Dometic MaCave trovano impiego in un gran numero di abitazioni private, enoteche e 

ristoranti. Capaci di soddisfare i più elevati standard qualitativi, sono disponibili  

in varie dimensioni e numerose varianti.

2  3



4  Tecnologia a compressore

Buongustai e sommelier sanno bene che il piacere del vino dipende in gran parte dalla giusta temperatura di degustazione. 

Ad esempio, i vini bianchi vanno serviti a una temperatura molto più bassa rispetto ai rossi, 

per poterne apprezzare pienamente aromi e bouquet. 

Le cantine a compressore Dometic, perfettamente attrezzate, mettono a disposizione una o due zone di temperatura distinte per 

vini bianchi e rossi. La temperatura desiderata può essere regolata in modo variabile in funzione del tipo di vino, dell'annata o delle 

preferenze personali. A casa o al ristorante, i tuoi vini preferiti sono così sempre pronti da stappare e gustare.

Conservazione in verticale 
nel ripiano di servizio
(MaCave S118G)

Ripiano di presentazione disponibile 
come accessorio (MaCave S118G)

Pannello di comando touchpad con 
display digitale della temperatura  
(MaCave S17G)

   Temperatura d’esercizio da +5 °C a +22 °C, 

regolabile separatamente

   Luce interna a LED con possibilità di accensione / 

spegnimento

  Ripiani di servizio estraibili

 Cantine a compressore: per vini alla giusta temperatura di degustazione

DUE

ZONE DI 

TEMPERATURA

ESTRAIBILE

LED

MaCave S46G 
(pag. 13)

MaCave S17G 
(pag. 12)

MaCave S24G 
(pag. 11)

MaCave S118G 
(pag. 14)

MaCave ST198D 
(pag. 15)



Silenzio, oscurità, fresco, umidità dell'aria elevata e costante. Nessun cambiamento, nessun movimento, nessun tipo di sollecitazione: 

ecco le condizioni ideali perché i vini più pregiati possano conservarsi e maturare al meglio. Chi dispone di un'antica cantina a volta 

non avrà problemi per quanto riguarda la conservazione del vino. Per tutti gli altri c'è un'alternativa altrettanto valida: con l'ausilio della 

tecnologia adeguata, è possibile ricreare le condizioni climatiche di una cantina e trasferirle ovunque si desideri.

Le cantine ad assorbimento Dometic MaCave offrono un ampio ventaglio di possibilità e si presentano come vere e proprie "cantine 

moderne" per case, appartamenti, ristoranti, uffici ed esercizi commerciali.
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Pannello di controllo con display digitale 
della temperatura (MaCave A25G)

Solidi ripiani estraibili
(MaCave A192D)

Porta con serratura, 2 chiavi in dotazione 
(MaCave A25G)

   Funzionamento silenzioso, privo di vibrazioni

   Refrigerazione costante senza variazioni di  

temperatura

   Circolazione e ricambio ottimali  

dell'aria all'interno della cantina

Cantine ad assorbimento: senza vibrazioni, ideali per l'invecchiamento

SENZA
VIBRAZIONI

UNA 
ZONA DI 

TEMPERATURA
SILENZIOSO

MaCave A25G 
(pag. 19)

MaCave A192G 
(pag. 20)

MaCave A192D 
(pag. 21)



6  Eccellente qualità dell'aria e protezione dalla luce

La porta isolante in vetro anti-UV offre un'eccellente protezione e consente al tempo stesso di vedere le 

preziose bottiglie.
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Luce e caldo? No grazie!

Non è un caso che i vini vengano quasi sempre conservati in bottiglie di vetro scuro:  

il vino è estremamente sensibile alla luce. I raggi UV ne influenzano fortemente i processi di invecchiamento, dando 

origine a reazioni chimiche che causano la perdita dell’aroma originario. Bastano poche settimane in un locale troppo 

illuminato per compromettere il gusto e il profumo dei vini più pregiati. Ancora più dannosa della luce artificiale è 

l’esposizione diretta ai raggi solari, con il conseguente riscaldamento.  

Conclusione: il vino ha bisogno dell’oscurità e della massima protezione dai raggi UV. Deve essere conservato lontano 

da sorgenti luminose che generano calore, ad esempio dalle lampade alogene.  

Dove l’illuminazione è imprescindibile, è consigliabile piuttosto l’uso della tecnologia LED.

Aria umida e pura per calici pregiati

La conservazione dei vini richiede un grado sufficiente e costante di umidità dell’aria. Valori compresi tra il 60% e 

l’85% sono da considerarsi ideali. A livelli inferiori l’umidità finisce per evaporare attraverso il tappo, che si secca e non 

garantisce più una tenuta sufficiente per proteggere il vino dalla penetrazione dell’ossigeno. Viceversa, in caso di umidità 

eccessiva sul tappo può formarsi la muffa. Chi intende conservare a lungo i suoi vini, deve inoltre garantire un’aerazione 

sufficiente e un ambiente inodore. I gas e gli odori che penetrano all’interno delle bottiglie attraverso i pori dei tappi, 

infatti, possono alterare in modo permanente il sapore e l’aroma dei vini.

Dometic protegge dalla luce UV

Le Cantine ad assorbimento Dometic MaCave sono dotate di porte speciali 

altamente isolanti per la massima protezione dai raggi UV. Le luci a LED integrate 

garantiscono un'illuminazione uniforme dell'interno – con uno sviluppo minimo di 

calore e senza inquinamento UV.

Ottima qualità dell'aria da Dometic

Dometic impiega dei filtri ai carboni attivi per neutralizzare eventuali odori estranei 

presenti nell'aria. Sia nei frigoriferi che nelle Cantine ad assorbimento Dometic è 

prevista una ventilazione costante (ad eccezione del modello MaCave S24G).

3 STRATI
PROTETTIVI 

ANTI-UV

FILTRO AI 
CARBONI 

ATTIVI

LED
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CANTINE A COMPRESSORE
PER VINI ALLA GIUSTA TEMPERATURA 
DI DEGUSTAZIONE
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Cantine a compressore:
potenti, silenziose ed economiche

Sala da pranzo piacevolmente riscaldata... loft inondato dal sole... porta della terrazza aperta in piena estate... nessun problema! 

Grazie alle cantine a compressore Dometic MaCave, il vino rimarrà sempre alla giusta temperatura, pronto per essere servito. La 

tecnologia a compressore garantisce eccellenti capacità di raffreddamento anche a temperature ambiente elevate, a fronte di un 

consumo energetico ridotto. Le cantine a compressore Dometic sono perfette per la conservazione di vini rossi, bianchi e spumanti da 

bersi ancora giovani. La temperatura di degustazione desiderata, impostabile in modo semplice, viene poi mantenuta costante. 

Alcuni modelli prevedono due zone di temperatura separate per vini bianchi e rossi.

   Capacità di raffreddamento costante, 
indipendentemente dalla temperatura ambiente

   Temperatura d’esercizio da +5 °C a +22 °C, 
regolabile separatamente

   Una o due zone di temperatura
   Funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni
   Basso consumo energetico
   Design accattivante, dotazione perfetta
   Ideale per la conservazione di vini da tavola
   Luce interna a LED con possibilità di 

accensione / spegnimento
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Codice 9103540069
Sistema di raffreddamento Tecnologia a compressore
Zone di temperatura 1
Temperatura d’esercizio Da +5 °C a +22 °C
Piani d’appoggio 4 piani d’appoggio, di cui 3 ripiani in legno
Colore Argento
Corrente assorbita 190 kWh / anno
Classe energetica B
Materiale Porta in vetro e acciaio inox,  

corpo: lamiera di acciaio
Dimensioni (L × A × P) 590 × 455 × 563 mm (608 con maniglia)
Pezzi di
ricambio / Accessori

1 manuale d’uso
1 serbatoio dell'acqua

DOMETIC MaCave S24G

Cantina vino da incasso

Progettata per installazione fissa, la cantina vino a 

compressore MaCave S24G abbellisce ogni cucina con 

il suo elegante esterno in color argento. La porta di vetro 

lascia intravedere il “tesoro” custodito all’interno: 24 bottiglie 

di vini pregiati. Eliminando un ripiano estraibile è possibile 

aumentarne la capacità fino a 28 bottiglie. La temperatura 

è regolabile a piacere tra +5 °C e +22 °C mediante il pratico 

sistema di comando touchpad.

  Soluzione da incasso per cucine componibili ecc.
   Una zona di temperatura (regolabile tra +5 °C e 

+22 °C)
   Display digitale della temperatura (°C / °F)  

con sistema di comando touchpad
   Apertura della porta reversibile
   Porta in vetro resistente ai raggi UV con telaio in 

acciaio inox
   Ripiani in legno estraibili 
   Luce interna a LED 
   Interno con refrigerazione dinamica
   Serbatoio della condensa

590 mm

455 mm

563 mm

ESTRAIBILE

LED

 

B
UNA 

ZONA DI 
TEMPERATURA

24 bottiglie

28 bottiglie

CLASSE 
ENERGETICA
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I tuoi vini preferiti, sempre  
pronti da servire

Snello, compatto, perfettamente dimensionato: il compatto 

frigorifero a compressore MaCave S17G trova sempre la 

giusta collocazione. Disponibile in versione free-standing 

o integrato in una cucina componibile, può ospitare da 

17 (dotazione standard) a 23 bottiglie, utilizzando gli 

appositi accessori. Le due zone di temperatura separate 

garantiscono le condizioni di stoccaggio ideali per vini 

bianchi e rossi, sempre pronti per essere serviti.

   Due zone di temperatura (regolabili da +5 °C a 
+22 °C)

   Display digitale della temperatura (°C / °F)  
con sistema di comando touchpad

   Piedini regolabili in altezza (fino a 70 mm)
   Apertura della porta reversibile
   Luce interna a LED
   Porta in vetro richiudibile, resistente ai raggi UV 
   Filtro ai carboni attivi e serbatoio della condensa per 

un clima interno ottimale
   Vetrofania rimovibile in dotazione
  Funzione inverno con compensazione della 
temperatura

   Interno con refrigerazione dinamica

DOMETIC MaCave S17G

Codice 9103540066
Sistema di 
raffreddamento Tecnologia a compressore

Zone di temperatura 2
Temperatura d’esercizio Da +5 °C a +22 °C

Piani d’appoggio 6 piani d’appoggio, di cui 5 ripiani in legno 
estraibili

Colore Argento / nero
Corrente assorbita 138 kWh / anno
Classe energetica A

Materiale Porta in vetro e acciaio inox,  
corpo: lamiera di acciaio rivestita

Dimensioni (L × A × P) 295 × 820 × 570 mm (615 con maniglia)

Dotazione

1 manuale d’uso
1 serbatoio dell'acqua
2 chiavi
7 etichette

Pezzi di ricambio / 
Accessori

· Ripiani di stoccaggio, codice: 9103540117
· Filtro ai carboni attivi, codice: 9103540115
· Set di etichette (20 pz), codice: 9103540116

295 mm

820 mm

615 mm

DUE

ZONE DI 

TEMPERATURA

ESTRAIBILE

FILTRO AI 
CARBONI 

ATTIVI

CHIAVE LEDA

17 bottiglie 23 bottiglie

CLASSE 
ENERGETICA
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Vini rossi e bianchi raffreddati 
separatamente

Una vetrina per ospiti e clienti: la porta di vetro con elegante 

telaio in acciaio inox lascia intravedere 46 bottiglie di vino. 

Due zone di temperatura separate assicurano che tutti i 

vini, rossi o bianchi, siano sempre pronti per essere serviti e 

degustati. Mediante appositi accessori è possibile ampliare 

la capacità di MaCave S46G per conservare fino a 60 

bottiglie. Disponibile in versione free-standing o da incasso, 

questa cantina vino a compressore dal funzionamento 

silenzioso attira lo sguardo in ogni cucina o sala da pranzo.

   Due zone di temperatura (regolabili da +5 °C a 
+22 °C)

   Display digitale della temperatura (°C / °F) con 
comando touchpad

   Porta in vetro richiudibile, resistente ai raggi UV
   Piedini regolabili in altezza (fino a 70 mm)
   Filtro ai carboni attivi e serbatoio della condensa per 

un clima interno ottimale
   Luce interna a LED blu 
   Vetrofania rimovibile in dotazione
   Apertura della porta reversibile
   Funzione inverno con compensazione della 

temperatura

DOMETIC MaCave S46G

Codice 9103540064
Sistema di 
raffreddamento Tecnologia a compressore

Zone di temperatura 2
Temperatura d’esercizio Da +5 °C a +22 °C
Piani d’appoggio 6 piani d’appoggio: 5 ripiani in legno estraibili
Colore Argento / nero
Corrente assorbita 145 kWh / anno
Classe energetica A

Materiale Porta in vetro e acciaio inox,  
corpo: lamiera di acciaio rivestita

Dimensioni (L × A × P) 595 × 820 × 570 mm (615 con maniglia)

Dotazione

1 manuale d’uso
1 serbatoio dell'acqua
2 chiavi
7 etichette

Pezzi di ricambio / 
Accessori

· Ripiani di stoccaggio, codice: 9103540118
· Filtro ai carboni attivi, codice: 9103540115
· Set di etichette (20 pz), codice: 9103540116
· Scaffale di presentazione, codice: 9103540121

46 bottiglie 60 bottiglie

DUE

ZONE DI 

TEMPERATURA

ESTRAIBILE

FILTRO AI 
CARBONI 

ATTIVI

CHIAVE LEDA

595 mm

820 mm

615 mm

CLASSE 
ENERGETICA
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DOMETIC MaCave S118G

Codice 9103540060
Sistema di 
raffreddamento

Tecnologia a compressore

Zone di temperatura 2
Temperatura d’esercizio Da +5 °C a +22 °C
Piani d’appoggio 12 piani d’appoggio: 10 ripiani in legno 

estraibili, 1 ripiano di servizio
Colore Argento / nero
Corrente assorbita 225 kWh / anno
Classe energetica B
Materiale Porta in vetro e acciaio inox,  

corpo: lamiera di acciaio rivestita
Dimensioni (L × A × P) 595 × 1810 × 570 mm (615 con maniglia)
Dotazione 1 manuale d’uso

1 serbatoio dell'acqua
2 chiavi
14 etichette

Pezzi di 
ricambio / Accessori

· Ripiani di stoccaggio, codice: 9103540119
· Filtro ai carboni attivi, codice: 9103540115
· Set di etichette (20 pz), codice: 9103540116
· Ripiano di servizio, codice: 9103540068
· Ripiano di presentazione, codice: 9103540121

Elegante presentazione per i tuoi vini

Servizio ineccepibile: con MaCave S118 i vini rossi e bianchi 

sono sempre pronti per essere serviti, grazie a due zone 

regolabili separatamente in base alla temperatura ottimale 

per ciascun vino. La dotazione standard di questa elegante 

cantina vino a compressore ospita 118 bottiglie; grazie agli 

accessori aggiuntivi (ripiani di stoccaggio), la capacità può 

raggiungere 198 bottiglie. Per installazione permanente o 

uso free-standing.

   Come soluzione da incasso o free-standing
   Due zone di temperatura (regolabili separatamente da 

+5 °C a +22 °C)
   Display digitale della temperatura (°C / °F)  

con sistema di comando touchpad
   Apertura della porta reversibile
   Luce interna a LED blu
   Porta in vetro richiudibile, resistente ai raggi UV 
    Filtro ai carboni attivi e serbatoio della condensa per 

un clima interno ottimale
   Vetrofania rimovibile compresa nella dotazione
   Funzione inverno con compensazione della 

temperatura
   Interno con refrigerazione dinamica

DUE

ZONE DI 

TEMPERATURA

ESTRAIBILE

FILTRO AI 
CARBONI 

ATTIVI

CHIAVE LEDB

595 mm

1810 mm

615 mm

118 bottiglie 198 bottiglie

CLASSE 
ENERGETICA
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DOMETIC MaCave ST198D

Codice 9103540062
Sistema di 
raffreddamento

Tecnologia a compressore

Zone di temperatura 1
Temperatura d’esercizio Da +5 °C a +22 °C
Piani d’appoggio 5 piani d’appoggio, di cui 4 ripiani di 

stoccaggio
Colore  Nero
Corrente assorbita 135 kWh / anno
Classe energetica A+
Materiale Porta e corpo: lamiera di acciaio rivestita
Dimensioni (L × A × P) 595 × 1810 × 570 mm (615 con maniglia)
Dotazione 1 manuale d’uso

2 chiavi
14 etichette

Pezzi di
ricambio / Accessori

· Ripiani di stoccaggio, codice: 9103540120
· Filtro ai carboni attivi, codice: 9103540115
· Set di etichette (20 pz), codice: 9103540116
· Ripiano di servizio, codice: 9103540068

Grande volume a prezzo ridotto

Una soluzione economica per grandi quantità di vino: 

MaCave ST198D, utilizzato principalmente nei ristoranti, 

mantiene alla giusta temperatura fino a 198 bottiglie. Grazie 

a questa elegante cantina vino a compressore con porta 

nera, si ha a disposizione una zona di temperatura con 

basso consumo energetico. Si integra comodamente in 

una cucina componibile o da incasso, ma attira l’attenzione 

anche se utilizzata free-standing.

  Soluzione da incasso o free-standing
   Una zona di temperatura (regolabile da +5 °C a 

+22 °C)
    Display digitale della temperatura (°C / °F) 

con sistema di comando touchpad
   Richiudibile, apertura della porta reversibile
   Filtro ai carboni attivi per un clima interno ottimale
   Luce interna a LED blu
   Aspetto elegante, porta robusta
   Ideale per il settore gastronomico
   Funzione inverno con compensazione della 

temperatura
   Interno con refrigerazione dinamica

198 bottiglie

595 mm

1810 mm

615 mm

FILTRO AI 
CARBONI 

ATTIVI

LEDA+
UNA 

ZONA DI 
TEMPERATURA

CLASSE 
ENERGETICA
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CANTINE AD ASSORBIMENTO  
SENZA VIBRAZIONI, IDEALI PER L’INVECCHIAMENTO
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Cantine ad assorbimento:  
nessuna vibrazione nè rumori

Dometic è pioniere e leader della tecnologia ad assorbimento, tanto che in tutto il mondo vengono già utilizzati milioni di 

frigoriferi e minibar Dometic. Essendo l’unica priva di vibrazioni e rumori, la tecnologia ad assorbimento è perfetta per 

conservare i vini nel medio-lungo periodo. Nelle pregiate cantine ad assorbimento Dometic MaCave vengono riprodotti 

alla perfezione i vantaggi di una cantina naturale: protezione dalle scosse, temperatura costante in tutte le stagioni, umidità 

sempre compresa tra il 60% e l’85%, protezione dai raggi UV e ottimale circolazione dell’aria.

   Funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni
   Refrigerazione costante senza variazioni di 

temperatura
   Temperatura d’esercizio da +8 °C a +18 °C, 

regolabile separatamente
   Ottimali circolazione e ricambio dell'aria all'interno 

della cantina
   Tecnologia resistente e duratura senza parti mobili
   Design accattivante, dotazione perfetta
   Ideale per conservare il vino nel medio-lungo 

periodo
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DOMETIC MACAVE A25G

Conserva il vino anche in spazi ridotti

Perfetto per abitazioni, case-vacanze e appartamenti: 

quando il posto è poco, la piccola e compatta cantina 

vino MaCave A25G diventa la soluzione ideale. Grazie a 

temperatura e umidità costanti in assenza di vibrazioni,  

garantisce le condizioni ottimali ai vini più pregiati. Nella 

versione standard, contiene fino a 25 bottiglie.

   Elegante modello free-standing
   Funzionamento completamente silenzioso
   Una zona di temperatura (regolabile da +8 °C a 

+18 °C)
   Display digitale della temperatura (°C / °F) e termostato 

elettronico
   Porta in vetro richiudibile, resistente ai raggi UV
   5 ripiani d’appoggio
   Filtro ai carboni attivi per un clima interno ottimale

Codice 9105305682
Sistema di 
raffreddamento

Tecnologia ad assorbimento

Zone di temperatura 1
Temperatura d’esercizio Da +8 °C a +18 °C
Piani d’appoggio 5 ripiani d’appoggio, di cui 4 ripiani fissi
Colore Argento / nero
Corrente assorbita 584 kWh / anno
Classe energetica G

Materiale Porta in acciaio inox, corpo in legno con 
design in acciaio inox

Dimensioni (L × A × P) 530 × 724 × 600 mm

Dotazione 1 manuale d’uso
2 chiavi

Pezzi di 
ricambio / Accessori

Filtro ai carboni attivi, codice: 9105305799

SENZA
VIBRAZIONI

FILTRO AI 
CARBONI 

ATTIVI

CHIAVE

UNA 
ZONA DI 

TEMPERATURA
SILENZIOSO

3 STRATI
PROTETTIVI 

ANTI-UV

530 mm

724 mm

600 mm

Nessuna 
vibrazione
 nè rumori!

0 dB



593 mm

1745 mm

750 mm

20  Cantine ad assorbimento

DOMETIC MaCave A192G

Una cantina moderna

Vorresti far invecchiare il tuo vino più pregiato, ma non hai 

la cantina adatta? Affidati a MaCave A192G, con tecnologia 

ad assorbimento completamente silenziosa e priva di 

vibrazioni per condizioni di staccaggio ideali: in questo 

modo, i vini bianchi e rossi potranno invecchiare nel modo  

migliore. Questa cantina vino contiene fino a 192 bottiglie 

e, grazie al suo aspetto elegante, si integra perfettamente 

negli arredamenti moderni.

   Elegante modello free-standing
   Funzionamento completamente silenzioso
   Una zona di temperatura (regolabile da +8 °C a 

+18 °C)
   Display digitale della temperatura (°C / °F) e termostato 

elettronico
   Porta in vetro richiudibile, resistente ai raggi UV 
   6 ripiani d’appoggio, di cui 3 estraibili
   Filtro ai carboni attivi per un clima interno ottimale
   Funzione inverno con compensazione della 

temperatura

Codice 9105305684
Sistema di 
raffreddamento

Tecnologia ad assorbimento

Zone di temperatura 1
Temperatura d’esercizio Da +8 °C a +18 °C
Piani d’appoggio 6 ripiani d’appoggio:  

3 ripiani estraibili, 2 ripiani di stoccaggio, 
1 ripiano di fondo

Colore argento / nero
Corrente assorbita 1332 kWh / anno
Classe energetica G
Materiale Porta in acciaio inox, corpo in legno con 

design in acciaio inox
Dimensioni (L × A × P) 593 × 1745 × 750 mm 

Dotazione 1 manuale d’uso
2 chiavi

Pezzi di 
ricambio / Accessori

·  Ripiani di stoccaggio (2 pz),  
codice: 9105305644

·  Ripiani estraibili (2 pz), codice: 9105305643
· Filtro ai carboni attivi, codice: 9105305799

ESTRAIBILE

FILTRO AI 
CARBONI 

ATTIVI

CHIAVE

UNA 
ZONA DI 

TEMPERATURA
SILENZIOSO

3 STRATI
PROTETTIVI 

ANTI-UV
SENZA

VIBRAZIONI

Nessuna 
vibrazione
 nè rumori!

0 dB



593 mm

1745 mm

750 mm
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DOMETIC MaCave A192D

Alta tecnologia rivestita  
in legno di ciliegio

È come una cantina, ma molto più comoda: la spaziosa 

MaCave A192D contiene fino a 192 bottiglie di vino. La 

collaudata tecnologia ad assorbimento garantisce che 

anche il vino più pregiato possa invecchiare alla temperatura 

ideale e al riparo da vibrazioni. Con questa elegante cantina 

vino anche l’occhio ha la sua parte: il caldo legno di ciliegio 

si incastona infatti in un’anima di metallo nero.

   Elegante modello free-standing
   Funzionamento completamente silenzioso
   Una zona di temperatura (regolabile da +8 °C a 

+18 °C)
   Display digitale della temperatura (°C / °F) e termostato 

elettronico
   Porta in legno richiudibile, decorazioni in legno
   6 ripiani d’appoggio, di cui 3 estraibili
   Filtro ai carboni attivi per un clima interno ottimale
   Funzione inverno con compensazione della 

temperatura
 

Codice 9105305683
Sistema di 
raffreddamento Tecnologia ad assorbimento

Zone di temperatura 1
Temperatura d’esercizio Da +8 °C a +18 °C
Piani d’appoggio 6 ripiani d’appoggio:  

3 ripiani estraibili, 2 ripiani di stoccaggio, 
1 ripiano di fondo

Colore Ciliegio
Corrente assorbita 879 kWh / anno
Classe energetica G
Materiale Porta in legno, corpo in legno
Dimensioni (L × A × P) 593 × 1745 × 750 mm 

Dotazione 1 manuale d’uso
2 chiavi

Pezzi di 
ricambio / Accessori

·  Ripiani di stoccaggio (2 pz),  
codice: 9105305644

·  Ripiani estraibili (2 pz), codice: 9105305643
· Filtro ai carboni attivi, codice: 9105305799

ESTRAIBILE

FILTRO AI 
CARBONI 

ATTIVI

CHIAVE

UNA 
ZONE DI 

TEMPERATURA
SILENZIOSOSENZA

VIBRAZIONI

Nessuna 
vibrazione
 nè rumori!

0 dB
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Modello MaCave S24G MaCave S17G MaCave S46G MaCave S118G MaCave ST198D

Codice 9103540069  
(Versione UE)

9103540066  
(Versione UE)

9103540064  
(Versione UE)

9103540060  
(Versione UE)

9103540062  
(Versione UE)

Codice EAN 4015704218145 4015704217506 4015704217483 4015704217445 4015704217469

Tipo di installazione Incasso Incasso o freestanding Incasso o freestanding Incasso o freestanding Incasso o freestanding

Sistema di 
raffreddamento

Tecnologia a 
compressore

Tecnologia a 
compressore

Tecnologia a 
compressore

Tecnologia a 
compressore

Tecnologia a 
compressore

Volume totale 68 litri 58 litri 155 litri 392 litri 372 litri

Volume utile 62 litri 54 litri 127 litri 335 litri 341 litri

Zona di temperatura 1 2 2 2 1

Classe climatica ST ST ST ST ST

Temperatura  
d'esercizio

Da +5 °C a +22 °C Da +5 °C a +22 °C Da +5 °C a +22 °C Da +5 °C a +22 °C Da +5 °C a +22 °C

Numero di bottiglie 24 bottiglie  
(dotazione standard),  
28 bottiglie 
con 2 ripiani

17 bottiglie  
(dotazione standard), 
23 bottiglie con ripiani 
di stoccaggio

46 bottiglie  
(dotazione standard),  
60 bottiglie con ripiani 
di stoccaggio

118 bottiglie  
(dotazione standard),  
198 bottiglie con ripiani 
di stoccaggio

198 bottiglie  
(dotazione standard)

Ripiani d'appoggio 4 piani d'appoggio,  
di cui 3 ripiani in legno

6 piani d'appoggio, di 
cui 5 ripiani in legno 
estraibili

6 piani d'appoggio,  
di cui 5 ripiani in legno 
estraibili

12 piani d'appoggio,  
di cui 10 ripiani in 
legno estraibili,  
1 ripiano di servizio

5 piani d'appoggio,  
di cui 4 ripiani di 
stoccaggio

Colore Argento Argento / nero Argento / nero Argento / nero Nero

Tensione 220 – 240 V AC / 50 Hz 220 – 240 V AC / 50 Hz 220 – 240 V AC / 50 Hz 220 – 240 V AC / 50 Hz 220 – 240 V AC / 50 Hz

Isolamento Schiuma di poliuretano Schiuma di poliuretano Schiuma di poliuretano Schiuma di poliuretano Schiuma di poliuretano 

Potenza 85 watt 85 watt 100 watt 160 watt 160 watt

Assorbimento 190 kWh / anno 138 kWh / anno 145 kWh / anno 225 kWh / anno 135 kWh / anno

Classe energetica B A A B A+

Rumorosità 44 dB 43 dB 43 dB 46 dB 46 dB

Materiale Porta in vetro e acciaio 
inox, Corpo: sheet 
steel

Porta in vetro e acciaio 
inox, Corpo: lamiera di 
acciaio rivestita

Porta in vetro e acciaio 
inox, Corpo: lamiera di 
acciaio rivestita

Porta in vetro e acciaio 
inox, Corpo: lamiera di 
acciaio rivestita

Porta e corpo:  
lamiera di acciaio 
rivestita

Dimensioni  
(L x A x P)

590 x 455 x 563 mm 
(608 con maniglia)

295 x 820 x 570 mm 
(615 con maniglia)

595 x 820 x 570 mm 
(615 con maniglia)

595 x 1810 x 570 mm 
(615 con maniglia)

595 x 1810 x 570 mm 
(615 con maniglia)

Dotazione 1 manuale d'uso
1 serbatoio dell'acqua

1 manuale d'uso
1 serbatoio dell'acqua
2 chiavi
7 etichette

1 manuale d'uso
1 serbatoio dell'acqua
2 chiavi
7 etichette

1 manuale d'uso
1 serbatoio dell'acqua
2 chiavi
14 etichette

1 x manuale d'uso
2 chiavi
14 etichette

Peso (senza imballo) 27 kg 26 kg 43 kg 78 kg 78 kg

Accessori ·  Ripiano di stoccaggio  
Codice: 9103540117

·  Filtro ai carboni attivi  
Codice: 9103540115

·  Set di etichette (20 
pz) 

  Codice: 9103540116

·  Ripiano di stoccaggio  
Codice: 9103540119

·  Filtro ai carboni attivi  
Codice: 9103540115

·  Set di etichette (20 
pz) 

  Codice: 9103540116
·  Ripiano di 
presentazione  
Codice: 9103540121

·  Ripiano di stoccaggio  
Codice: 9103540119

·  Filtro ai carboni attivi  
Codice: 9103540115

·  Set di etichette 
(20 pz) Codice: 
9103540116

·  Service drawer shelf 
Codice: 9103540068

·  Ripiano di 
presentazione  
Codice: 9103540121

·  Ripiano di stoccaggio  
Codice: 9103540120

·  Filtro ai carboni attivi  
Codice: 9103540115

·  Set di etichette 
(20 pz) Codice: 
9103540116

·  Ripiano di 
presentazione 
Codice: 9103540068

Cantine a compressore
Per vini alla giusta temperatura di degustazione
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MaCave A25G MaCave A192G MaCave A192D Modello

9105305682  
(Versione UE)

9105305684  
(Versione UE)

9105305683
(Versione UE)

Codice

4015704223910 4015704223934 4015704223927 Codice EAN

Freestanding Freestanding Freestanding Tipo di installazione

Tecnologia ad 
assorbimento

Tecnologia ad 
assorbimento

Tecnologia ad 
assorbimento

Sistema di 
raffreddamento

91 litri 386 litri 386 litri Volume totale

78 litri 356 litri 356 litri Volume utile

1 1 1 Zone di temperatura

N N N Classe climatica

Da +8 °C a +18 °C Da +8 °C a +18 °C Da +8 °C a +18 °C Temperatura  
d'esercizio

25 bottiglie  
(dotazione standard),  
36 bottiglie  
senza ripiani

192 bottiglie  
(dotazione standard)

192 bottiglie  
(dotazione standard)

Numero di bottiglie

5 piani d'appoggio,  
di cui 4 ripiani fissi

6 piani d'appoggio di 
cui 3 ripiani estraibili, 2 
ripiani di stoccaggio, 1 
ripiano di fondo

6 piani d'appoggio di 
cui 3 ripiani estraibili, 2 
ripiani di stoccaggio, 1 
ripiano di fondo

Piani d'appoggio

Argento / nero Argento / nero Ciliegio Colore

220 – 240 V AC / 50 Hz 220 – 240 V AC / 50 Hz 220 – 240 V AC / 50 Hz Tensione

Schiuma di poliuretano Schiuma di poliuretano Schiuma di poliuretano Isolamento

135 watt 220 watt 220 watt Potenza

584 kWh / anno 1332 kWh / anno 879 kWh / anno Assorbimento

G G G Classe energetica

0 dB 0 dB 0 dB Rumorosità

Porta in vetro e acciaio 
inox, Corpo: legno con 
design in acciaio inox

Porta in vetro e acciaio 
inox, Corpo: legno con 
design in acciaio inox

Porta e corpo:
legno 

Materiale

530 x 724 x 600 mm 593 x 1745 x 750 mm 593 x 1745 x 750 mm Dimensioni  
(L x A x P)

1 manuale d'uso
2 chiavi

1 manuale d'uso
2 chiavi

1 manuale d'uso
2 chiavi

Dotazione

45 kg 84,5 kg 84,5 kg Peso (senza imballo) 

·  Filtro ai carboni attivi  
Codice: 9105305799

·  Ripiani di stoccaggio: 
(2 pz)  
Codice: 9105305644

·  Ripiani estraibili: (2 pz) 
Codice: 9105305643

·  Filtro ai carboni attivi  
Codice: 9105305799

·  Ripiani di stoccaggio: 
(2 pz) Codice: 
9105305644

·  Ripiani estraibili: (2 pz)  
Codice: 9105305643

·  Filtro ai carboni attivi  
Codice: 9105305799

Accessori

Cantine ad assorbimento
Senza vibrazioni, ideali per l'invecchiamento

Nessuna 
vibrazione
 nè rumori!

0 dB

Temperatura ideale di degustazione

Tipo di vino                                Temperatura
Vini liquorosi e Champagne         +6 °C // +8 °C
Vini bianchi secchi e Moscato    +7 °C // +10 °C
Vini rosè                                      +9 °C // +11 °C
Vini rossi leggeri                        +12 °C // +14 °C
Vini rossi corposi                       +15 °C // +18 °C



Il tuo rivenditore:

ITALIA
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3 
I-47122 Forli (FC)
Tel  +39 0543 754901 
Fax  +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel  +61 7 55076000
Fax  +61 7 55076001
Mail  sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel  +43 2236 908070
Fax  +43 2236 90807060
Mail  info@waeco.at

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel  +31 76 5029000
Fax  +31 76 5029019
Mail  info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13 
B-1500 Halle
Tel  +32 2 3598040
Fax  +32 2 3598050
Mail  info@dometic.be

BRASILE
Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 151
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel  +55 11 3251 3352
Tel +55 11 3251 3362
Mail  info@dometic.com.br

DANIMARCA
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel  +45 75585966
Fax  +45 75586307
Mail  info@dometic.dk

FINLANDIA
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel  +358 20 7413220
Fax  +358 9 7593700
Mail  info@dometic.fi

NUOVA ZELANDA
Dometic New Zealand Ltd.
Unit E, The Gate
373 Neilson Gate
Penrose 1061, Auckland
Tel  +64 9 622 1490
Fax  +64 9 622 1573
Mail  customerservices@dometic.co.nz

NORVEGIA
Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel  +47 33428450
Fax  +47 33428459
Mail  firmapost@dometic.no

POLONIA
Dometic Poland Sp. z o.o
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel  +48 22 414 3200
Fax  +48 22 414 3201
Mail  info@dometic.pl

PORTOGALLO
Dometic S.L.- Sucursal em Portugal
Beloura Business Center 
Rua dos Navegantes, Bloco 3, 1ºA 
2710-297 Sintra
Tel  +351 219 244 173
Fax  +351 219 243 206
Mail  info@dometic.pt

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6–1
RU-107140 Moscow
Tel  +7 495 780 79 39
Fax  +7 495 916 56 53
Mail  info@dometic.ru

SINGAPORE
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way 
06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel  +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVACCHIA
Dometic Slovakia s.r.o
Tehelná 8
SK-98601 Filakovo
Tel  +421 47 4319 100
Fax  +421 47 4319 133
Mail  dometic@dometic.sk

SUDAFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel  +27 11 4504978
Fax  +27 11 4504976
Mail  info@dometic.co.za

SPAGNA
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel  +34 902 111 042
Fax  +34 900 100 245
Mail  info@dometic.es

SVEZIA
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda 
Tel  +46 31 7341100
Fax  +46 31 7341101
Mail  info@dometicgroup.se

SVIZZERA
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel  +41 44 8187171
Fax  +41 44 8187191
Mail  info@dometic-waeco.ch

EMIRATI ARABI UNITI
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860 
S-D 6, Jebel Ali Freezone 
Dubai 
Tel  +971 4 883 3858
Fax  +971 4 883 3868
Mail  info@dometic.ae

REGNO UNITO
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel   +44 844 626 0133
Fax   +44 844 626 0143
Mail  info@dometic.co.uk

FRANCIA
Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel  +33 3 44633525
Fax  +33 3 44633518
Mail info@dometic.fr

GERMANIA
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
57074 Siegen
Tel +49 271 692 0
Fax +49 271 692 302
Mail info@dometic.de

HONG KONG
Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel  +852 2 4611386
Fax  +852 2 4665553
Mail  info@waeco.com.hk

HUNGARY
Dometic PLC. Sales Office
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax  +36 1 468 4401
Mail  budapest@dometic.hu

GIAPPONE
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel  +81 3 5445 3333
Fax  +81 3 5445 3339
Mail  info@dometic.jp

MESSICO
Dometic AB
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel  +52 55 5374 4108
Tel +52 55 5374 4106
Fax  +52 55 5393 4683
Mail  info@dometic.com.mx

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER 
CONSERVARE E GUSTARE I TUOI VINI
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