
EVOLUX Caratteristiche - Features

EVOLUX

Isola espositore di vino - Island wine display

Cantina vino a parete - Wall wine display

Cantinette vino - Wine Cellar
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CANTINE VINO
WINE DISPLAY

EVOLUX
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DISPLAY

DISEGNO INNOVATIVO PER DEGUSTARE CON GLI 
OCCHI

Il vino è diventato un ingrediente essenziale nei pasti dei ristoranti 
in tutto il mondo, una tendenza tradizionale che non può essere 
trascurata dagli operatori della ristorazione. I gusti del vino, le sue 
tessiture e le variabilità hanno sedotto gli ospiti a cena in modo tale che 
gli chef e gli imprenditori non prendono nemmeno in considerazione la 
progettazione di un menu senza la sua corrispondente lista vini.

La curiosità di scoprire nuovi vini, al di là delle imitazioni imposte dalle 
tradizionali liste di vino, ha creato la necessitò di esporre il vino in modi 
innovativi. A questo proposito, l’esame sensoriale del vino permette di 
iniziare prima della degustazione esaminando la forma della bottiglia, 
la sua elaborata etichetta o il colore del vino sontuoso.

Per soddisfare queste necessità, ASPES presenta EVOLUX; un nuovo 
concetto di esibire il vino. Con la sua vetrina dal design elegante, i 
display di EVOLUX sono progettati per essere il punto focale nella sala 
da pranzo, attirando l’attenzione dei clienti in tutti i tipi di ambienti 
gastronomici.

EVOLUX supera la conservazione del vino e mostra le caratteristiche 
tradizionali. Grazie al suo moderno, elegante design e i suoi elementi 
costruttivi di alta qualità, i display di EVOLUX potrebbero anche 
diventare elementi decorativi che aggiungono valore a ciascuna 
bottiglia al suo interno; si potrebbe anche utilizzare come una hall o 
per separare gli ambienti che ricrea un’atmosfera suggestiva e raffi nata 
intorno ad esso.

CUTTING-EDGE DESIGN TO TASTE WITH YOUR 
EYES

Wine has become an essential ingredient of restaurant meals all 
over the world, a mainstream trend that cannot be overlooked by 
foodservice operators. Wine fl avors, textures and varietals have 
seduced dinner guests in such a way that chefs and entrepreneurs 
cannot even consider designing a food menu without its corresponding 
matching wine list.

Patron curiosity to discover new wines, beyond the limitations set by 
traditional wine lists, has created the need to display wine in innovative 
ways. In this regard, the sensory examination of wine may well start 
before the tasting by examining the shape of a bottle, its elaborated 
label design or lavish wine color.

To meet these needs, ASPES presents EVOLUX; a new concept in 
wine exhibition. With its sleek showcase design, EVOLUX displays are 
designed to be the focal point in the dining area, drawing customers’ 
attention in all kinds of gastronomic environments.

EVOLUX exceeds wine storage and display traditional features. Due 
to its modern, elegant design and high-end constructive elements, 
EVOLUX displays could also become decorative objects that add value 
to each one of the bottles stored; they could even function as a hall or 
ambience separation elements that recreated a refi ned and suggestive 
atmosphere around them.

EVOLUX
Cantine vino
Wine display

EVOLUX CANTINE VINO

360º DISPLAY

Lo schermo a 360° è un concetto di design aperto con un vetro lungo 
tutta l’altezza della vetrina e in tutti i suoi lati, una caratteristica unica 
delle vetrine EVOLUX. Tutte e quattro le pareti di vetro producono una 
visibilità da qualsiasi angolo. Le pareti sono fatte con un vetro a doppio 
strato con una camera d’aria intermedia che evita la condensa anche 
quando la porta viene aperta molto frequentemente.

360º DISPLAY

360º Display is an open design concept with full length glasses in 
all sides, a unique feature of EVOLUX wine displays. All four glass 
walls enhance product visibility from any angle. Walls are made of 
a double-layered glass with an intermediate air chamber that avoids 
condensation even when door is opened very frequently.
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CARATTERISTICHE / FEATURES CARATTERISTICHE CHIAVE CHE FANNO LA DIFFERENZA / 
KEY FEATURES THAT MAKE THE DIFFERENCE

EVOLUX
Cantine vino
Wine display

MODULAR DESIGN

EVOLUX è stato concepito con un design fl essibile che permette di 
combinare più unità tramite le sue pareti che si uniscono perfettamente 
quando sono una accanto all’altra. Questa caratteristica permette di 
creare pareti divisorie in grandi sale da pranzo con eleganza, un’estetica 
attraente che assicura la continuità visiva della stanza.

MODULAR DESIGN

EVOLUX has been conceived with a fl exible design that allows to 
combine multiple units since their side walls fi t together perfectly 
when joined one against the other. This feature enables to create 
separating walls in large dining halls with a stylish, attractive aesthetics 
that ensures the visual continuity of the room.

ISOLAMENTO ED EFFICIENZA ENERGETICA

Le cantine di vino EVOLUX forniscono la massima esposizione con 
i suoi lati di vetro fatti con una speciale bassa emissione di vetro di 
doppio strato con una camera d’aria in centro. L’isolamento del vetro 
è molto effi ciente e recupera la temperatura al suo interno molto 
velocemente anche quando le porte vengano aperte continuamente. 
Grazie alle sue caratteristiche di isolamento del corpo e del vetro, gli 
espositori di vino EVOLUX forniscono un eccellente effi cienza termica 
e riduce il consumo energetico.

ISOLATION & ENERGY EFFICIENCY

EVOLUX wine displays provides the maximum exposure with its side 
and back glass made with special low emission glass of double-
layer with air chamber in the middle. Glass isolation is very effi cient 
and recovering the temperature in the inside very quickly avoiding 
condensations although the door is opened continuously. Due to its 
body and glass insulation features, EVOLUX wine displays provide 
excellent thermal effi ciency and reduce energy consumption. 

SISTEMA DUAL-TEMP

I modelli a due corpi hanno due diverse zone di temperatura, 
completamente isolate, e regolate da un separato termostato digitale. 
Il sistema Dual Temp di EVOLUX permette di controlla la temperatura, 
che va dai 5°C ai 18°C, indipendentemente per conservare e servire 
vini rossi e bianchi alla temperatura perfetta.

DUAL TEMP SYSTEM 

Two-body models have two different ambience zones, completely 
isolated, and regulated by separate digital thermostats. EVOLUX Dual 
Temp system enables to control the temperature, ranging from 5ºC to 
18ºC, independently for storing and serving white and red wines at the 
perfect temperature.

FORCED -AIR SYSTEM. 

Sistema di ventilazione forzata Un 
sistema di ventilazione refrigerata 
avanzato ed effi ciente che mantiene la 
corretta temperatura uniformemente 
nella cella.

Advanced and effi cient ventilated 
refrigeration system that maintains the 
correct temperature uniformly inside 
the cabinet.

LED LIGHTING. 

Illuminazione a LED Una biblioteca 
di vini completamente illuminata. 
Questo è uno dei principali principi 
di progettazione di EVOLUX. 
L’illuminazione al LED in tutto il 
perimetro ricrea un ambiente caldo, 
elegante (alla moda) e riduce il consumo 
energetico. L’intensità della luce può 
essere controllato da un telecomando 
per regolare l’illuminazione della 
cantina e dell’ambiente.

A fully lit wine library. This is one of 
the main principles of EVOLUX design. 
LED lighting in all perimeters recreates 
a warm, stylish setting and reduces 
energy consumption. Light intensity 
could be controlled by a remote control 
to adjust the wine display lighting to 
that of the ambient.

ELEGANT DIGITAL TERMOSTAT. 
EVOLUX. 

Elegante termostato digitale di EVOLUX 
I termostati della cantina hanno un 
moderno ed elegante design. Il loro 
pannello digitale è facile da leggere da 
una distanza di diversi metri, valori che 
vengono indicati col colore bianco.

Wine display thermostats have a 
modern and very elegant design. Their 
digital display panel is easy to read from 
a distance of several meters, featuring 
values in white color.

MAXIMUM VISIBILITY. 

Massima visibilità Le pareti di vetro in 
tutti i suoi lati, migliorano la visibilità 
del prodotto. Il suo display (schermo) 
a 360° crea un effetto eccezionale per 
l’esposizione delle bottiglie.

Full length glass walls, even on the 
sides, to improve product visibility. Its 
360º display creates an outstanding 
effect for the displays of bottles.

EVOLUX 
cantine vino / wine displays
Un sistema modulare per impreziosire, mostrare e conservare.
A modular system to embellish, display and store.

UNITA REMOTA 
REMOTE UNIT

SERVIZIO DI CONSEGNA FACILE
EASY DELIVERY AND SERVICE

Come opzione, la cantina vino EVOLUX 
può essere spedita con un’ unità remota di 
condensazione per evitare le vibrazioni che 
potrebbero rovinare il vino. In questi modelli, 
l’altezza del top è ridotta a 300mm.

As on option, EVOLUX wine displays could be 
delivered with remote condensing unit to avoid 
vibrations that could spoil wine. In these models, 
the height of the top is reduced to 300 mm.

Servizio di consegna facile.

Le cantine EVOLUX vengono spedite in due parti, il corpo e la sezione 
superiore dell’evaporatore rimovibile, per una facile consegna. Durante 
l’installazione, è sufi ciente posizionare l’unità fredda sulla parte superiore 
del corpo per ottenere un blocco ermetico.

EVOLUX wine displays are shipped in two sections, body and removable 
top evaporator section, for easy delivery. During installation, it is enough to 
place the cold unit on top of the body to attain a hermetic block.
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EVOLUX 
Isola espositore di vino / Island wine display

EVOLUX 
Cantina vino a parete / Wall wine display 

>>

Modello 

Model
Codice 

Reference
Dimensioni

Dimensions (mm)
Colore

Colour
Nº Porte

Door No
Nº bottiglie

Nº bottles
Potenza

Power (W)

VI-1W-GRI-23 1719030562 800 x 650 x 2300 Griglio / Grey 1 70 1360

VI-2W-GRI-23 1719030563 1550 x 650 x 2300 Griglio / Grey 2 140 2720

VI-1W-NER-23 1719030564 800 x 650 x 2300 Nero / Black 1 70 1360

VI-2W-NER-23 1719030565 1550 x 650 x 2300 Nero / Black 2 140 2720

VI-1W-GRI-26 1719030566 800 x 650 x 2600 Griglio / Grey 1 74 1380

VI-2W-GRI-26 1719030568 1550 x 650 x 2600 Griglio / Grey 2 154 2760

VI-1W-NER-26 1719030569 800 x 650 x 2600 Nero / Black 1 74 1380

VI-2W-NER-26 1719030571 1550 x 650 x 2600 Nero / Black 2 154 2760

Modello 

Model
Codice 

Reference
Dimensioni

Dimensions (mm)
Colore

Colour
Nº Porte

Door No
Nº bottiglie

Nº bottles
Potenza

Power (W)

• Retro in acciaio inox nella versione appoggio a parete
• Disponibili colori standard: nero e grigio. Altre opzioni di colore sono

disponibili su richiesta.
• Doppio vetro per tutta la sua altezza con una camera d’aria intermedia
• Serratura con chiave
• I modelli a due corpi hanno due diverse zone di atmosfera, isolate, e

regolabili da un termostato digitale separato.
• Controllo digitale per un facile utilizzo e prestazioni affi dabili, con chiaro

display digitale.
• Sbrinamento automatico. L’acqua di sbrinamento viene raccolta in

bacinella
• LED potente di un bianco brillante su ogni angolo, con regolazione

dell’intensità della luce con un telecomando remoto
• Sistema di refrigerazione ventilata effi ciente per ottenere una temperatura 

uniforme nel suo interno.
• La temperatura varia dai 5°C ai 18°C
• Unità di condensazione remota è disponibile come opzione.

• Stainless steel backside in  wall-mounted versions.
• Standard colors available: Black and Grey. Other color options are available 

upon request.
• Double-layered full length glass with an intermediate air chamber.
• Door lock with key.
• Two-body models have two different ambience zones, completely isolated, 

and regulated by separate digital thermostats.
• Digital controller for easy operation and reliable performance, featuring

clear digital display.
• Automatic defrost. Defrost water is collected in a tray
• Powerful bright white LED lighting on each corner, with adjustable light

intensity with remote control.
• Effi cient ventilated refrigeration system to achieve a uniform temperature

inside.
• Operating temperature ranges from 5ºC to 18ºC.
• Remote condensing unit is available as an option.

CANTINA VINO A PARETE- CON UNO O DUE CORPI / WALL WINE DISPLAY - WITH ONE OR TWO BODIES

VI-2W-GRI-26  VI-2W-NER-23  VI-1W-GRI-23

• Il retro in vetro fornisce una fi nitura elegante, ideale per separare gli
ambienti.

• Disponibili colori standard: nero e grigio. Altre opzioni di colore sono
disponibili su richiesta.

• Doppio vetro per tutta la sua altezza con una camera d’aria.
• Serratura con chiave.
• I modelli a due corpi hanno due differenti zone di temperature,

completamente isolate, e regolabili da un termostato digitale separato.
• Controllo digitale per un facile utilizzo e prestazioni affi dabili, con chiaro

display digitale.
• Sbrinamento automatico. L’acqua di sbrinamento viene raccolta in

bacinella
• LED potente di un bianco brillante su ogni angolo con regolazione

dell’intensità della luce con un telecomando remoto.
• Sistema di refrigerazione ventilata effi ciente per ottenere una temperatura 

uniforme al suo interno
• La temperatura varia dai 5°C ai 18°C.
• Unità di condensazione remota è disponibile come opzione.

• Glass backside provides a sleek fi nish, ideal to separate ambiences.
• Standard colors available: Black and Grey. Other color options are available 

upon request.
• Double-layered full length glass with an intermediate air chamber.
• Door lock with key.
• Two-body models have two different ambience zones, completely isolated, 

and regulated by separate digital thermostats.
• Digital controller for easy operation and reliable performance, featuring

clear digital display.
• Automatic defrost. Defrost water is collected in a tray
• Powerful bright white LED lighting on each corner, with adjustable light

intensity with remote control.
• Effi cient ventilated refrigeration system to achieve a uniform temperature

inside.
• Operating temperature ranges from 5ºC to 18ºC.
• Remote condensing unit is available as an option.

ISOLA ESPOSITORE DI VINO – CON UNO O DUE CORPI / ISLAND WINE DISPLAY - WITH ONE OR TWO BODIES

VI-2C-NER-26  VI-2C-GRI-23  VI-1C-NER-26VI 2C NER 26
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DIMENSIONI / DIMENSIONS DIMENSIONI / DIMENSIONS

VI-1C-GRI-23 1719030554 800 x 650 x 2300 Griglio / Grey 1 70 1360

VI-2C-GRI-23 1719030555 1550 x 650 x 2300 Griglio / Grey 2 140 2720

VI-1C-NER-23 1719030556 800 x 650 x 2300 Nero / Black 1 70 1360

VI-2C-NER-23 1719030557 1550 x 650 x 2300 Nero / Black 2 140 2720

VI-1C-GRI-26 1719030558 800 x 650 x 2600 Griglio / Grey 1 74 1410

VI-2C-GRI-26 1719030559 1550 x 650 x 2600 Griglio / Grey 2 154 2820

VI-1C-NER-26 1719030560 800 x 650 x 2600 Nero / Black 1 74 1410

VI-2C-NER-26 1719030561 1550 x 650 x 2600 Nero / Black 2 154 2820
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Modello 

Model
Codice 

Reference
Dimensioni

Dimensions (mm)
Colore

Colour
Nº Porte

Door No
Nº bottiglie

Nº bottles
Potenza

Power (W)

A-WR 25 17190034852 505x570x950 Nero / Black 1 25 135

A-WR 70 17190034852 620x655x1850 Nero / Black 1 72 215

A-WR 140 17190034852 1240x655x1850 Nero / Black 2 144 430

• Esterno in acciao verniciato nero prelaccato.
• Interno in termoformato sanitario nero con guide stampate nella camera.
• Isolamento di poliuretano da 45 mm iniettato da 40 kg/m3.
• Sistema di refrigerazione ventilato. Compressore con bassa vibrazione.
• Evaporatore ventilato interno, condensatore di basso mantenimento con

ventilazione forzata all’esterno.
• Controllo digitale della temperatura e degli sbrinamenti.
• Porta doppio cristallo oscurato con fi ltro ultravioletto che protegge il vino

dai raggi Solari.
• Griglie in acciaio plastifi cato nere facilmente smontabili per la pulizia.
• Dotazione: 3 griglie piane e 1 inclinata per la presentazione di bottiglie

(per modelli A-WR-72/144) e 1 unità piana per il modelo A-WR-25.
• IIluminazione interna verticale LED.
• Gas refrigerante: R600a idrocarburi (HC)
• Temperatura di lavoro: +5ºC, +16ºC (ambiente 32ºC).

Opzioni:
• Griglie in legno non trattato.

• External parts made of pre-lacquered stainless steel.
• Internal parts made of Thermoformed polystyrene with embedded tray

slides (Polystyrene).
• 45mm thickness, CFC-free, high-density (40 kg/m3) polyurethane

insulation.
• Forced draught cooling system with low vibration compressor.
• Inner evaporator with forced draught. Outer low maintenance ventilated

condenser.
• Digital display for electronic and digital control of temperature and

defrosting.
• Double pane door with tinted glass and UV fi lter for sunlight protection.
• Removable black plastic coated steel grid for easy cleaning.
• A-WR 70 and A-WR 140 models are equipped with 3 fl at and 1 inclined

shelves for main bottles or preservation of opened bottle. A-WR 25 model 
are provided with 1 fl at shelf.

• Built-in LED vertical lighting system.
• Refrigerant gas: R600a Hydrocarbon (HC).
• Working temperature from +5ºC to 16ºC (room temperature: 32ºC).

Option:
• Unvarnished wooden shelves.

CANTINETTE VINO / WINE CELLAR

A-WR 25 A-WR 70 A-WR 140

EVOLUX 
Cantinette vino / Wine Cellar
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EVOLUX
Cantinette vino 
Wine Cellar
CARATTERISTICHE / FEATURES

La nuova gamma di vetrine 
vino ASPES offre una soluzione 
moderna ed elegante per 
immagazzinare le bottiglie e 
conservarle per il suo consumo. 
Grazie al nuovo disegno le vetrine 
diventano un elemento decorativo 
che apporta stile al tuo locale.

New ASPES wine cooler cabinets 
provide modern and elegant 
solutions for wine storage 
and to keep bottles ready for 
consumption. Thanks to their 
innovative design, they are a 
decorative element to add to the 
elegant look of your business.

CONSERVAZIONE DEL VINO

Porte con doppio cristallo oscurato 
e temperato con protezione 
ultravioletta che protegge il vino 
dai raggi solari.

WINE CONSERVATION 

Double glazed doors with 
tinted tempered glasses with 
UV protection to preserve wine 
bottles from sunlight.

VISIBILITÁ

IIluminazione verticale a LED che 
apporta una visibilitá perfetta e 
uniforme dei prodotti esposti. 
L’illuminazione LED non genera 
calore all’interno della cantinetta 
e non deteriora il vino.

VISIBILITY

LED Vertical lightning to provide 
a perfect and uniform vision of 
exposed products. LED light does 
not generate any heat which 
might damage the wine.

IMMAGAZZINAMENTO 

Struttura porta griglie con fi niture 
nere. Le dotazioni standar di 3 
griglie piane e una inclinata.

STORING

Its shelves are made of plastic-
coated grids with black fi nishing. 
Standard equipment includes 3 
fl at shelves and tipped one.

PERFETTA TEMPERATURA

Sistema di controllo elettronico 
capace di mantenere la 
temperature esatta e costante 
ideale per la maturazione del vino, 
da +5ºC a 16ºC.

PERFECT TEMPERATURE

Thanks to the electronic control, 
wine cellars keep consistent 
and ideal temperature for wine 
ageing, between +5ºC to +16ºC.


