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Intenditori, sommelier e buongustai concordano sul fatto che i nostri refrigeratori assicurano le condizioni 
ideali per gustare un buon vino al massimo del suo potenziale.In qualità di specialisti della refrigerazione, 
abbiamo creato una gamma degna dei palati più raffinati. I nostri refrigeratori da vino possono essere 
utilizzati sia a casa che in contesti professionali.
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REFRIGERATORI DA  

INCASSO

ECCO A VOI
DOMETIC DRAWBAR

SU MISURA PER TUTTI I GUSTI

Ricreare le condizioni di una serata perfetta nel comfort della propria cucina significa curare tutto nel 
dettaglio. Stappare un buon vino e servirlo alla giusta temperatura, ne è un esempio. Dometic DrawBar si 
integra elegantemente in cucina aggiungendo un tocco di raffinatezza alla vostra casa.Bastano pochi 
dettagli per trasformare ogni bicchiere in un’esperienza memorabile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
ESPERIENZA ENOLOGICA PERFETTA

Per impostare la temperatura di servizio, basta sele-
zionare una delle cinque opzioni previste per varie 
tipologie di vino: 5, 8, 11, 14 o 17 °C. 

STOCCAGGIO COMPATTO 

Dometic DrawBar permette di tenere a portata  
di mano fino a cinque bottiglie, da quella lunga di  
Riesling alla grande di champagne.

TEMPERATURA SOTTO CONTROLLO

Potente tecnologia a compressore con comandi 
elettronici per una refrigerazione precisa. Il drenaggio 
condensa migliora l’ambiente di stoccaggio.

PROGETTATO PER DISTINGUERSI

La luce soffusa mette in mostra le bottiglie in modo 
elegante, per una cucina lussusa

SI ADATTA A TUTTI GLI SPAZI

Dometic DrawBar si adatta a mobili standard di 
60 cm di larghezza. I pannelli frontali in vetro donano 
un tocco di raffinatezza.



6 — DOMETIC.COM DOMETIC.COM — 7

REFRIGERATORI DA 
INCASSO

GAMMA DOMETIC DRAWBAR

Dometic DrawBar 5C
Vetro frontale trasparente  
Codice: 9600049436  

Dometic DrawBar 5B
Vetro frontale nero
Codice: 9600049435

Dometic DrawBar 5S  
Pannello frontale personalizzabile 
Codice: 9600049434

SPECIFICHE 
TECNICHE

MODELLO DRAWBAR 5B DRAWBAR 5C DRAWBAR 5S

Capacità (litri) 15 15 15 

Dimensioni 
(L × A × P, mm) 556  × 140 × 541,5 556  × 140 × 541,5 556  × 140 × 541,5

Ripiani 1 ripiano in metallo 1 ripiano in metallo 1 ripiano in metallo

Serratura No No No

Classe climatica 16–32 °C (N) 16–32 °C (N) 16–32 °C (N)

Impostazione  
temperatura (°C) 5–17 5–17 5–17

Defrost Automatico Automatico Automatico

Classe energetica G G G

Rumorosità (dB) 45 45 45

Refrigerante R600a R600a R600a

Lunghezza cavo di  
alimentazione (m) 1,9 1,9 1,9

Specifiche elettriche 45W, 220V~240V 50Hz 45W, 220V~240V 50Hz 45W, 220V~240V 50Hz

Codice 9600049435 9600049436 9600049434

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

ListinoListinoListino € 1400,00 € 1250,00€ 1565,00
DB5B BB5SDB5C
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REFRIGERATORI DA  
INCASSO

IL REFRIGERATORE DA VINO SU MISURA PER VOI 

REFRIGERATORI DA 

INCASSO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

BIZONA  
Due zone di temperatura separate (zona superiore 
4–12 °C; zona inferiore 5–22 °C). 

INCASSO  
Perfetto per l’incasso. 

DESIGN MINIMALISTA*  
Esterno nero con maniglia sottile per inserirsi con 
discrezione sotto il piano di lavoro. 

DESIGN CLASSICO**  
I dettagli in acciaio inox si abbinano all’estetica degli 
elettrodomestici.

LUCI  
Illuminazione soffusa per ogni zona di temperatura.

* Gamma Design

** Gamma Class

Conservate la vostra preziosa collezione di vini in condizioni perfette e lasciate che sia al centro della scena. 
I refrigeratori da vino Dometic uniscono perfette condizioni di stoccaggio ad una presentazione elegante. 
L’eccellente tecnologia di refrigerazione permette di raggiungere rapidamente e mantenere in modo affi-
dabile la temperatura impostata. Il sistema di ricircolo aria con controllo automatico dell’umidità crea il cli-
ma ideale affinché il vino sprigioni il suo bouquet aromatico. Il design minimalista della gamma Design e 
l’eleganza della gamma Classic si adattano a ogni ambiente, assicurando la soluzione ottimale per la vostra 
collezione di vini.



Listino ListinoListinoListinoListino€ 1687,00 € 2609,00€ 2302,00€ 2302,00€ 1687,00



12 — DOMETIC.COM DOMETIC.COM — 13

REFRIGERATORI DA VINO DI  
AMPIA CAPACITA’

STOCCAGGIO OTTIMALE

REFRIGERATORI DA  

INCASSO

Per poter sprigionare l’aroma, un vino deve essere conservato in condizioni ottimali e degustato alla giusta 
temperatura. I refrigeratori da vino Dometic garantiscono l’ambiente ottimale per rilasciare tutti i sapori. 
La temperatura viene controllata elettronicamente, mentre il mantenimento costante dell’umidità tra il 
 50 –70 % impedisce che i tappi si asciughino o ammuffiscano. La ventola assicura la circolazione dell’aria, 
mentre il filtro ai carboni attivi elimina eventuali odori.La porta con triplo vetro blocca i raggi UV che 
potrebbero alterare le caratteristiche del vino.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
BIZONA  
Stoccaggio in due zone di temperatura separate  
(5–22 °C).

INCASSO  
Adatto sia come soluzione da incasso che  
freestanding.

DESIGN MINIMALISTA*  
Esterno nero con maniglia sottile per inserirsi con 
discrezione sotto il piano di lavoro.

DESIGN CLASSICO**  
I dettagli in acciaio inox si abbinano all’estetica degli 
elettrodomestici.

LUCI  
Illuminazione soffusa per ogni zona di temperatura.

* Design range

** Classic range



LISTINO € 4147,00 LISTINO € 4147,00 
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REFRIGERATORI 

FREESTANDING

I refrigeratori freestanding uniscono alte prestazioni ad un design particolamente elegante.Il design classico, 
con dettagli in acciaio inox e maniglia incassata sul lato della porta,si combina con una porta in vetro a 3 
strati per proteggere il vino dai raggi UV. Può contenere fino a 75 bottiglie di vino alla giusta temperatura 
(5–22 °C).I ripiani consentono di riporre le bottiglie in modo sicuro.La tecnologia di refrigerazione ben pro-
gettata assicura che la temperatura desiderata venga raggiunta rapidamente e mantenuta in modo affida-
bile, mentre l’efficace sistema di ricircolo aria crea un clima perfetto per l’invecchiamento del vino.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
STOCCAGGIO E INVECCHIAMENTO DEL VINO

I nostri refrigeratori forniscono il clima ideale per lo 
stoccaggio e l’invecchiamento del vino.

RIPIANI RIVESTITI

I sei ripiani rivestiti sono sagomati in modo tale da 
conservare il vino in modo sicuro.

ZONA DI TEMPERATURA SINGOLA

Questo refrigeratore a zona singola conserva i vini 

tra 5 °C e 22 °C. 

DESIGN ELEGANTE

Impostazioni di controllo comodamente integrate nella 
porta.

PROTEZIONE DAI RAGGI UV

La porta a triplo vetro protegge il vino dai raggi UV.

ILLUMINAZIONE SOFFUSA

Mentre il LED bianco illumina l’interno in modo diffuso.

REFRIGERATORI 
FREESTANDING

UNA SOLUZIONE ELEGANTE PER CONSERVARE IL VINO



LISTINO € 1300,00 LISTINO € 1687,00LISTINO € 1450,00 
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ACCESSORI REFRIGERATORI DA VINO

ACCESSORI  

REFRIGERATORI DA VINO

Ripiano di presentazione
Larghezza 595 mm 
Codice 9600051730

Filtro ai carboni attivi
Codice 9600051728

Drenaggio condensa
Codice 9600051729

Finecorsa per ripiano nero
Larghezza 295 mm 
Codice 9600051731

Finecorsa per ripiano nero
Larghezza 595 mm 
Codice 9600051732
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DOMETIC MOBAR 550
Dometic Mobar 550 è il mobile bar di ultima generazione. Grazie agli accessori di uso professionale, per-
mette di accogliere e intrattenere gli ospiti in uno spazio outdoor. Dotato di ruote robuste, maniglie ergono-
miche, spaziosa area di preparazione e design in acciaio inox, MoBar è il fulcro di qualsiasi evento outdoor.

La refrigerazione bizona con temperatura regolabile vanta un’ampia capacità fino a 39 bottiglie o 113  lattine 
nello scomparto principale. Inoltre potete conservare fino a 22 bottiglie o 32 lattine nel cestello del ghiaccio 
rotostampato, per non rimanere mai a corto di bibite fresche.

REFRIGERATORI 

FREESTANDING

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
STOCCAGGIO A SECCO MODULARE

Ampia zona di stoccaggio a secco per tenere tutto ciò 
che occorre a portata di mano.

REFRIGERATORE DI AMPIA CAPACITÀ

Il pratico scomparto refrigerante bizona contiene fino a 
39 bottiglie di vino..

ACCESSORI PROFESSIONALI

Sviluppati in collaborazione con barman professionisti.

ECCELLENTE TENUTA DEL GHIACCIO

Cestello di presentazione rotostampato per tenere le 
bottiglie a basse temperature.

LUCE PER CREARE LA GIUSTA ATMOSFERA

Mantiene le bevande visibili, rendendole invitanti e 
accessibili.

SPAZIOSA AREA DI PRESENTAZIONE

Cocktail serviti in modo professionale.
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DOMETIC MOBAR 300
Dometic MoBar 300 è il modello di medie dimensioni della gamma. Ideale per intrattenere famiglia e amici 
in giardino. Grazie al ripiano estensibile, unitamente al design in acciaio inox, alle ruote robuste e alle 
maniglie ergonomiche, è al centro di tutti gli eventi outdoor. 

Temperatura regolabile e scomparto refrigerante per contenere fino a 19 bottiglie o 70 lattine. Inoltre 
potete conservare fino a 22 bottiglie di vino o 32 lattine nel cestello del ghiaccio rotostampato, per non 
rimanere mai a corto di bibite fresche.

REFRIGERATORI 

FREESTANDING

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
AMPIA CAPACITÀ

Il pratico scomparto refrigerante contiene fino  
a 19 bottiglie di vino o 70 lattine.

ECCELLENTE TENUTA DEL GHIACCIO

Cestello di presentazione rotostampato per tenere  
le bottiglie a basse temperature.

STOCCAGGIO A SECCO

Per avere tutto ciò di cui avete bisogno a portata 
di mano.

LUCE PER CREARE LA GIUSTA ATMOSFERA

Illumina le bevande, rendendole invitanti e accessibili.

SPAZIOSA AREA DI PRESENTAZIONE

Cocktail serviti in modo professionale.
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DOMETIC MOBAR 50
Dometic MoBar 50 è il modello più compatto in gamma. Le dimensioni ridotte sono ideali per intrattenere 
gli ospiti in terrazza, sul balcone o in qualsiasi altro ambiente.

Dotato di ruote robuste, maniglie ergonomiche, spaziosa area di preparazione e design in acciaio inox, 
MoBar 50 è il fulcro di qualsiasi evento outdoor. Il cestello del ghiaccio rotostampato contiene fino a 22 
bottiglie di vino o 32 lattine da 33 cl, per non rimanere mai a corto di bibite fresche.

REFRIGERATORI 

FREESTANDING

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
ECCELLENTE TENUTA DEL GHIACCIO

Cestello di presentazione rotostampato per tenere le 
bottiglie a basse temperature.

AMPIA AREA DI STOCCAGGIO

Per avere tutto ciò che occorre a portata di mano.

FACILE DA SPOSTARE

Sempre a disposizione dove ne avete più bisogno.



LISTINO € 1533,00 LISTINO €  8448,00LISTINO € 5376,00



L 168 L 130 L 84 L  84

 66 L  66 L 50
25

2426584

3 33

107
84

C 84

L  214

L  168  
L  168



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

ASSISTENZA 0543/754908
Email: assistenza@dometic.it


