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SOLUZIONI PER L’ARREDO 
DI RISTORANTI, ENOTECHE E BAR

…PER AMBIENTI “DIVINI”
WINE LINEOPTIONALS CANTINA WINE

• Personalizzabile a livello dimensionale previo stu-
dio di fattibilità e della portata della struttura.

• Personalizzabile a livello di scaffalature interne, 
realizzabili su richiesta del cliente, in legno, accia-
io brillantato, vetro o ferro battuto.

• Personalizzabile a livello di finitura esterna (stan-
dard inox o verniciata nera) con possibilità di inse-
rire pannelli in resine tipo “marmo”, “graniti”, “finta 
pietra”, “mattoni”, ecc … (VEDERE RENDERING SUL 
RETRO).

• Possibilità di inserire barre a led anche sui mon-
tanti verticali, con interruttore interno o esterno, 
a scelta.

• Possibilità di realizzare il modulo “panoramico” da 
centro sala, con tutte le pareti a vetro, o da appog-
gio, con 1 o 2 pareti cieche.

• Possibilità di avere in dotazione il comodo “carrel-
lo gourmet” L.450 x P.400 x H.850 mm con piano in 
faggio naturale, cassetto inox, porta tagliere e ra-
strelliera per bicchieri fissata sotto (per bicchieri 
da rosso).

ESEMPI DI RESINE
EXAMPLES OF RESINS

WINE ROOM OPTIONALS
• Customizable dimensionally upon feasibility study 

and the extent of the structure.

• Customizable level of internal shelving, made   on 
request of the customer, in wood, polished steel, 
glass or wrought iron. 

• Customizable level of exterior finish (standard 
steel or black painted) with ability to insert panels 
in resin type “marble”, “granite”, “fake stone”, “brick”, 
etc ... (SEE BACK ON THE RENDERING). 

• Ability to insert also led bars on the vertical up-
rights, with internal or external switch, your choice. 

• Possibility to make the module “panoramic” from 
the middle of the hall with all the glass walls or 
countertop with 1 or 2 blank walls. 

• Can be equipped with the convenient “shopping 
cart gourmet” L.450 x P.400 x H.850 mm with top 
in natural beech, stainless steel tray, cutting board 
and door rack for glasses fixed under (for wine red 
glasses). 

Pietra Mattone
Stone Brick

Marmo
Marble Granite

Granito



I tecnici di Moving Glass & Metal Design srl con l’ausi-
lio di software moderni e più di 25 anni di esperienza 
nel settore, studiano, dimensionano, progettano e re-
alizzano le PARETI WINE come da specifiche richie-
ste del cliente, certificando e garantendo un prodotto 
unico, fatto su misura ed orgogliosamente Made in 
Italy.

PARETE WINE
Le pareti attrezzate “wine” sono elementi frigoriferi 
realizzati su misura per andare a ricoprire intere pa-
reti di ristoranti o enoteche, oppure possono fungere 
da parete divisoria fra un ambiente e l’altro.
Queste vetrine sono composte da scocche in acciaio 
coibentato con poliuretano ecologico a bassa densi-
tà, ante in vetro temprato ed impianti frigoriferi a val-
vola, con controlli elettronici di temperatura e volen-
do di umidità.
Solitamente le profondità di questi elementi sono 
volutamente ridotte (dai 450 mm ai 500 mm) per non 
sottrarre troppo spazio all’ambiente da arredare; l’in-
serimento di barre a led garantisce un’ottima visibili-
tà delle bottiglie esposte e dona alla parete wine lu-
centezza ed eleganza.

CANTINA WINE
La cantina “wine” è un moderno modulo refrigerato, 
delle dimensioni di una piccola stanza, dove poter 
conservare ed esporre non solo vini bianchi e rossi, 
ma anche salumi (interi) e formaggi.
Questa cella è realizzata con montanti in alluminio 
(ossidati o verniciati Ral a scelta) e pareti che posso-
no essere scelte cieche o a vetro, con aperture fatte 
con porte battenti o scorrevoli.
La cantina wine standard viene proposta “bi-zona”, 
con un’area di circa 1600 LT non calpestabile per l’in-
serimento di una scaffalatura inox per vini bianchi 
(+4°/+6° C) e un’altra area di circa 5900 LT, calpe-
stabile, per l’inserimento di scaffalature in legno, per 
vini rossi (+12°+16° C), ganciere per salumi e ripiani 
per formaggi, il tutto illuminato da tubi a led incas-
sati sul top, sopra il quale sono collegati i motori con 
impianto a valvola R404A. Controlli digitali di tempe-
ratura e di umidità (optional) e possibilità di inserire 
una chiusura con chiave su entrambe le porte. 

THE WINE WALL
The equipped walls for “wine” have refrigerators ele-
ments tailored to go to cover entire walls of restau-
rants or wine bars, or they can serve as a partition 
between one room and another.
These showcases are composed by steel bodies in-
sulated with ecological polyurethane of low density, 
Tempered glass doors and refrigeration systems to 
valve, with electronic controls of temperature and 
humidity wanting.
Usually the depth of these elements are deliberately 
reduced (from 450 mm to 500 mm) it does not take up 
too much space to be furnished to the environment; 
the inclusion of led bars ensures excellent visibility of 
the bottles exposed wall and gives the wine bright-
ness and elegance.

THE WINE ROOM
The wine room is a modern refrigerated unit, the size 
of a small room, where you can store and exhibit not 
only white and red wines, but also sausages, hams 
(whole) and cheese.
This cell is made with aluminium uprights (oxidized 
or painted in Ral colours to choose) and walls that 
can be chosen blind or glass, with openings made 
using hinged or sliding doors.
The wine room is proposed standard “dual-zone”, 
with an area of about 1600 LT not walkable for the 
insertion of a steel shelving for white wines (+4° / 
+6° C) and another area of about 5900 LT, walkable, 
for the insertion of wooden shelving, for red wines 
(+12° +16 ° C), structures for hanging items for meats 
and  shelves for cheeses, all illuminated by led tubes 
collected on the top, above which are connected to 
the engine with a valve system R404A. Digital con-
trols for temperature and humidity (optional), and 
possibility of inserting key lock on both doors.

The Technicians of Moving Glass & Metal Design srl 
with the help of modern software and thanks to over 
25 years of industry experience, study, dimensioned, 
design and build THE WINE WALLS as specific cus-
tomer requirements, certifying and guaranteeing a 
unique product, customized and proudly Made   in  
Italy.

Versione Standard L.2900 x P.1400 x H.2550 mm, bi-
zona, con anta battente per entrare nella zona “rossi” 
ed ante scorrevoli per accedere alla zona “bianchi”. 

Standard version L.2900 x P.1400 x H.2550 mm, du-
al-zone, with hinged door to enter in the “red” and 
sliding doors to access the area “whites.” 

Innumerevoli soluzioni per lo stoccaggio delle bottiglie 
di vino, che possono essere posizionate in verticale, oriz-
zontale o in obliquo, su scaffalature in acciaio brillantato, 
tubi inox a “scomparsa” o scaffalature più rustiche in ferro 
battuto. 

Several solutions for the storage of wine bottles, which 
can be positioned vertically, horizontally or diagonally on 
shelving in polished steel, stainless steel tubes to “disap-
pearance” or in the more rustic shelving made of
wrought iron.

Porte in vetro scorrevoli o a battente con cerniere e ferra-
menta di alta qualità, con chiusure a battuta magnetica e 
serrature su richiesta. Fianchi realizzabili in acciaio inox o 
in vetro e base rinforzata con piedini regolabili e zoccolo 
inox (scocca verniciata su richiesta).

Sliding glass doors or doors with hinges and hardware 
of high quality, with magnetic closures to stop and locks, 
on request. Side ends realized in stainless steel or glass, 
reinforced base with adjustable feet and plinth made of 
steel (painted body on request).

Possibilità di realizzare pareti “plug-in” con motori colle-
gati ed evaporazione dell’acqua di condensa o pareti con 
unità condensatrici a distanza e scarichi a pavimento.

Possibility to realize “plug-in” walls with motors connect-
ed and evaporation of condensation water or walls with 
remote condensing units at distance with floor drains.
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WINE LINE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI OPTIONALS

LE VETRINE REFRIGERATE “WINE LINE” NASCONO 

DALL’ESIGENZA DI RISTORATORI , ENOLOGI ED AMANTI 

DEL MONDO ENOGASTRONOMICO IN GENERE, DI 

ESPORRE BOTTIGLIE DI VINO, SALUMI INTERI E FORMAGGI 

INTERI IN CELLE PANORAMICHE O ESPOSITORI VERTICALI 

IL PIU’ TRASPARENTI POSSIBILE, CHE PERMETTANO AL 

CLIENTE DI VEDERE DA QUALSIASI ANGOLAZIONE IL 

PRODOTTO CHE, IN QUESTO MODO, VIENE ESALTATO 

E VALORIZZATO ANCHE DALL’IMPORTANZA DELLA 

STRUTTURA CHE LO CONTIENE. 

CANTINA REFRIGERATA BIZONA

PARETE REFRIGERATA PERSONALIZZABILE



Moving Glass & Metal Design srl - Via Buonarroti, 73 - 35010 Z.I. San Giorgio in Bosco (PD) Catalogo Tecnico edizione 2015

WINE LINE

VERSIONE PARETE WINE 

LUNGHEZZE STANDARD: 1400 mm / 2100 mm / 2810 mm / 3500 mm 

ALTEZZE STANDARD:  2700 mm / 3000 mm / 3770 mm

ALIMENTAZIONE: 220V./50Hz./1  

A  PARETE WINE CON PORTE BATTENTI IN VETROCAMERA

B  PARETE WINE CON PORTE BATTENTI IN VETRO EXTRACHIARO

CON PORTE BATTENTI IN 

VETROCAMERA. 

ARMADI REFRIGERATI 

CON NICCHIE IN INOX 

MIRROR L. 440 X 440 mm 

CON LUCE A LED INCASSATA 

PER L’ESPOSIZIONE DI VINI 

PREGIATI. POSSIBILITA’ 

DI REMOTIZZARE SIA I 

MOTORI CHE IL QUADRO 

ELETTRICO CON CENTRALINA 

ELETTRONICA, INOLTRE E’ 

POSSIBILE PERSONALIZZARE 

LE ALTEZZE DEI BASAMENTI 

E DEL CARTER DI 

COPERTURA SUPERIORE 

(PER ARRIVARE A SOFFITTO).

ARMADIO REFRIGERATO 

VENTILATO REALIZZATO CON 

SCOCCA IN INOX COIBENTATO 

CON POLIURETANO ECOLOGICO, 

IMPIANTO A VALVOLA R404A 

(O R134A SU RICHIESTA) 

SPALLE IN INOX O IN VETRO, 

PORTE BATTENTI IN VETRO 

EXTRACHIARO TEMPRATO O IN 

VETROCAMERA, CON LUCI A 

LED VERTICALI E CENTRALINA 

ELETTRONICA INCASSATA O 

FORNITA REMOTA, CON PROFILI 

IN INOX  O VERNICIATI NERI, 

CON MOTORE COLLEGATO O 

REMOTO, CON MANIGLIE INOX 

E BASAMENTI SU MISURA, 

PARETI COMPLETAMENTE 

PERSONALIZZABILI.

MOTORE COLLEGATO CON
EVAPORAZIONE ACQUA DI CONDENSA

QUADRO ELETTRICO
DA LASCIARE  ACCESSIBILE

QUADRO ELETTRICO
DA LASCIARE  ACCESSIBILE

PORTE IN VETROCAMERA
CON BORDO VERNICIATO

SPALLE INOX

CERNIERE INOX CON PERNO
CENTRALE, APERTURA A BASCULA

FIANCHI IN VETRO TEMPRATO EXTRACHIARO

LUCI LEDS INCASSATE
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WINE LINE

VERSIONE CANTINA WINE

CELLA REFRIGERATA VENTILATA PANORAMICA CON 

DOPPIA TEMPERATURA CONTROLLATA IMPIANTO 

A VALVOLA R404A (O R134A SU RICHIESTA) 

REALIZZATA CON MONTANTI IN ALLUMINIO 80 X 

80 mm VERNICIATI NERI, PARETI IN VETROCAMERA 

A DOPPIA CAMERA O INOX, BASE E PARTE 

SUPERIORE INOX CON CARTER DI COPERTURA 

MOTORI E QUADRO ELETTRICO CON CENTRALINE 

ELETTRONICHE INCASSATE. ILLUMINAZIONE A LED 

CON BARRE VERTICALI SUI MONTANTI DELLA ZONA 

BIANCHI (1600LT A +4/+6°C NON CALPESTABILI) 

E CON TUBI 3000K FISSATI SUL SOFFITTO DELLA 

ZONA ROSSI (5900 LT A +12/+16°C CALPESTABILI) 

CON PORTA BATTENTE CON CHIUSURA 

AUTOMATICA, GANCIERA PER SALUMI, SENZA 

SCAFFALATURE, CON POSSIBILITA’ DI INSERIRE 

VISUALIZZATORE DI UMIDITA’. 

DIMENSIONI STANDARD: L. 2900 mm P.1400 mm H.2550 mm 

CAPACITÀ:  5900 LT (zona rossi) + 1600 LT (zona bianchi)

ALIMENTAZIONE: 220V./50Hz./1  

ASSORBIMENTO ELETTRICO:

ZONA BIANCHI (1600 LT A +4/+6°C)   P=520 W 

ZONA ROSSI (5900 LT A +12/+16°C)  P=1080 W

CLASSE CLIMATICA AMBIENTALE: 3  +25°C    60%U.R. -EN-ISO 23953 - ½

MG&MD la cui politica è quella del miglioramento continuo, 
si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento 

i dettagli tecnici senza preavviso.

A
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WINE LINE

OPTIONALS

FIG. 1 FIG. 2

FIG. 3 FIG. 4


