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VENERE è una cantinetta dal design sottile
e leggero, adatta ad ogni tipo di ambiente:dal minimal al rustico. Le bottiglie posizionate creano una composizione ordinata e
funzionale. La sua forma classica a cavalletto abbinata al policarbonato trasparente,
crea il contrasto ideale che mette in risalto
ogni bottiglia. Ha una capacità di 50 bottiglie in meno di mezzo metro quadro.
Venus is a wine cellar with a thin and light
design, suitable for any environment: from minimal to rustic spaces. Positioned bottles create
a tidy and functional composition. Its classic
shape, combined with transparent polycarbonate material create a perfect contrast that
highlights each bottle. It has a capacity of 50
bottles in less than half a square meter.

Una tipologia di portabottiglie che permette
un’ampia componibilità e libertà: per le composizioni sono disponibili appositi connettori
rimovibili in materiale acciao nero, che garantiscono sicurezza e rubustezza.

A type of bottle holder that enables a wide
modularity and freedom: for the compositions
are available special connectors removable in
black steel material, which guarantee safety
and sturdy construction.

VENERE 50

Un portabottiglie di classe da utilizzare a tutta
vista. Un elegante combinazione di leggerezza e
solidità.

A class bottle holder to use in its entire view.
An elegant combination of lightness and
strength.

“Valorizzare lo spazio bottiglie”
“Valorize the space for bottles”

VENERE 50

VENERE 50

capacità 50 bottiglie
metacrilato trasparente 10 mm
elementi in legno faggio colore rovere chiaro
dimensioni P 882 x L 492 x H 1075 mm
peso 18,50 kg
volume 0,040 mc
sistema in kit
1 pallet (1,0 x 1,20 x 0,50 m) - 13 pz

VENERE 50-MT

capacity 50 bottles
transparent methacrylate 10 mm
elements in solid beech light oak
dimensions D 882 x W 492 x H 1075 mm
weight 18,50 kg
volume 0,040 mc
sistema in kit
1 pallet (1,0 x 1,20 x 0,50 m) - 13 pcs
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