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REFRIGERATORI DA VINO
INTRODUZIONE

CONSIGLIO
Progettati per lo
stoccaggio professionale, i refrigeratori
da vino Dometic sono
perfetti anche per
tenere in fresco le
bevande, ad esempio
acqua minerale, birra
e bibite.

REFRIGERATORI DA VINO
DOMETIC
PERFETTE CONDIZIONI DI STOCCAGGIO PER VINI E BEVANDE
Intenditori, buongustai e ristoratori sono tutti d’accordo: per sprigionare il bouquet e l’aroma, un vino ha bisogno di essere conservato in
condizioni ottimali e degustato alla giusta temperatura. Da decenni
facciamo in modo che ciò avvenga. Dometic, specialista nello sviluppo
di soluzioni per la refrigerazione portatile e il controllo del clima, ha
creato una gamma completa di prodotti per lo stoccaggio del vino.
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I refrigeratori da vino Dometic sono la soluzione ideale per bar, ristoranti e hotel, ma anche uffici e case private. Capaci di soddisfare i più
elevati standard qualitativi e di design, sono disponibili in varie misure
e varianti. I refrigeratori da vino sono forniti completamente equipaggiati, con tutti i ripiani e gli accessori necessari.

DOMETIC SUL WEB
Qui puoi trovare la gamma completa
dei prodotti Dometic, con informazioni
dettagliate su tutti gli articoli. Inoltre,
interessanti informazioni sulla nostra
azienda e link per scaricare i cataloghi.
dometic.com
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REFRIGERATORI DA VINO
CONSIGLI PER CONSERVARE E SERVIRE IL VINO

NOVITÀ: DESIGN SENZA CORNICE
PER VINI E BEVANDE

CONSIGLI PER CONSERVARE E
SERVIRE IL VINO

I nuovi refrigeratori Dometic sono ideali per vini e bevande. Dotati di
due zone di temperatura separate, sono impostabili tra +5 °C e +20 °C
– per vini bianchi e rossi.

La temperatura pre-impostata viene mantenuta con la massima accuratezza. Una tecnologia a compressore all’avanguardia garantisce la
distribuzione ottimale della temperatura all’interno del frigorifero.
I LED blu sul pannello di comando indicano i valori in essere.

VANTAGGI DEL PRODOTTO
• Elegante design nero con porta in vetro senza cornice
• Due zone di temperatura con controlli separati
• Temperatura d’esercizio: 5 °C – 20 °C (modalità standard)

CONSIGLI SULLA TEMPERATURA DI SERVIZIO
Qual è la giusta temperatura per servire il vino? Ecco alcuni
consigli basilari. In base all’origine, il vitigno e l’annata,
la temperatura ideale per servire il vino rosso è compresa tra
+12 °C e +18 °C. Per i vini bianchi la temperatura è più bassa,
tra +8 °C e +12 °C. Lo champagne e il vino fruttato da dessert
dovrebbero essere serviti molto freddi, tra +5 °C e +7 °C.

UNA GARANZIA IN PIÙ:
I refrigeratori da vino Dometic sono impostabili in base
alle esigenze, sia per lo stoccaggio che per la normale
refrigerazione. La temperatura selezionata viene mantenuta
in modo affidabile.
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• Tecnologia a compressore all’avanguardia per un
raffreddamento costante ad alta efficienza energetica.

Vino bianco

Vino rosso

Bordeaux

12°

18°

Borgogna

10°

16°

Loira

10°

15°

Languedoc

12°

18°

Alsace Grands Cru

12°

16°

Piemonte, toscana

10°

18°

Rioja

12°

18°

Napa Valley

12°

16°

Australia

10°

16°

DOMETIC TIENE LONTANI I RAGGI UV

Cile

10°

18°

Vino liquoroso

8°

Champagne

6°

I refrigeratori da vino Dometic sono dotati di speciali porte ad alto isolamento per la massima protezione contro i raggi UV.
Le luci a LED integrate assicurano un’illuminazione uniforme, garantendo al contempo la minor formazione di calore possibile
senza esposizione ai raggi UV.

• Pannello di comando digitale con display a LED blu
• Luce interna bianca a LED
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REFRIGERATORI DA VINO
GAMMA DESIGN

VANTAGGI DEL PRODOTTO
• Due zone di temperatura per conservare vini di diversa
tipologia alla giusta temperatura (salvo E7FG e E18FGD)

Opzioni di upgrade: filtro ai carboni attivi sostitutivo,
set di etichette, cassetto di servizio opzionale (p. 22 – 23).

• Le funzioni di refrigerazione e riscaldamento raggiungono
rapidamente e mantengono in modo affidabile la temperatura
impostata

E18FGB, E49FGB: Con colonna incorporata per una facile
integrazione del sistema di ventilazione nell'arredo pre-esistente

• Porta in vetro a 3 strati senza cornice con filtro luce UV

E40FGD: La doppia porta in vetro (affiancata) fornisce l'accesso
diretto a una zona di temperatura senza aprire l'altra

• Le luci LED a tutta altezza su entrambi i lati aggiungono
fascino alla tua collezione di vini (salvo E7FG)
• Ricircolo aria integrato per una distribuzione omogenea
della temperatura e un'elevata qualità dell'aria

E7FG: Design ultra-sottile – solo 148 mm di larghezza – che si
integra elegantemente con l’arredo circostante

• Il serbatoio condensa e il filtro ai carboni attivi creano un clima
perfetto per lo stoccaggio e l'invecchiamento del vino
• Massima efficienza energetica: conforme ai nuovi
requisiti ErP (da marzo 2021)
• Con serratura e chiave per conservare i vini più preziosi
(salvo E7FG, E18FGB, E49FGB)
• Cassetto di servizio per riporre le bottiglie aperte in posizione
verticale (compatibile con E91FG, E115FG)

GAMMA DOMETIC
DESIGN
La gamma Dometic Design è la scelta perfetta per chi cerca un refrigeratore da vino da abbinare ad una cucina dal design moderno.
Questi eleganti refrigeratori sono dotati di porte in vetro senza cornice e doppia zona di temperatura: una per conservare e invecchiare
il vino, l’altra per servirlo alla giusta temperatura.
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Varie versioni disponibili, con capacità da 7 a 115 bottiglie di Bordeaux.
Extra-compatto per spazi ristretti, con doppia porta affiancata o
colonna integrata per una facile integrazione. Abbiamo il refrigeratore adatto ad ogni ristorante, bar o casa privata.
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REFRIGERATORI DA VINO
GAMMA DESIGN

DATI TECNICI
MODELLO

DATI TECNICI
E16FG

E45FG

E91FG

E115FG

9600027051

9600027055

9600027057

9600027058

Numero bottiglie standard

16

45

Numero bottiglie standard

91

115

Numero bottiglie max

19

61

Numero bottiglie max

130

155

Larghezza (mm)

295

595

Larghezza (mm)

595

595

Altezza (mm)

820

820

Altezza (mm)

1476

1768

Profondità incl. maniglia (mm)

617

617

Profondità incl. maniglia (mm)

617

617

Zone

2

2

Zone

2

2

Serratura

Sì

Sì

Serratura

Sì

Sì

A / G*

A+ / F*

A / G*

A / G*

Codice

Classe energetica
Dimensioni

Codice

Classe energetica
Dimensioni

* nuova classe energetica UE da marzo 2021
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MODELLO

* nuova classe energetica UE da marzo 2021

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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REFRIGERATORI DA VINO
GAMMA DESIGN

DATI TECNICI
MODELLO

DATI TECNICI
E7FG

E28FG

E40FGD

9600027050

9600027053

9600027054

Numero bottiglie standard

7**

28

40

Numero bottiglie max

7**

38

Larghezza (mm)

148

Altezza (mm)
Profondità incl. maniglia (mm)

Codice

Zone
Serratura
Classe energetica

E18FGB

E49FGB

9600027052

9600027056

Numero bottiglie standard

18

49

52

Numero bottiglie max

18

49

395

595

Larghezza (mm)

545 (porta 590)

545 (porta 590)

820

820

820

Altezza (mm)

455

885

572

617

617

Profondità incl. maniglia (mm)

592

592

1

2

2

Zone

1

2

No

Sì

Sì

Serratura

No

No

A / G*

A+ / F*

A+ / F*

A+ / F*

A+

Dimensioni

*nuova classe energetica UE
da marzo 2021
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MODELLO
Codice

Classe energetica
Dimensioni

** può essere utilizzato solo con bottiglie
di Bordeaux o simili

* nuova classe energetica UE da marzo 2021

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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REFRIGERATORI DA VINO
GAMMA CLASSIC

VANTAGGI DEL PRODOTTO
• Refrigeratore monozona con ripiani scorrevoli in legno
– perfetto per il servizio
• Adatto per conservare i vini alla giusta temperatura
(tra +5 °C +20 °C)
• Le funzioni di refrigerazione e riscaldamento raggiungono e
mantengono in modo affidabile la temperatura impostata
• Porta in vetro a 2 strati con filtro luce UV o cornice in acciaio
inox (modelli più grandi con porta in vetro a 3 strati)

• Il serbatoio condensa e il filtro ai carboni attivi (a seconda
del modello) creano un clima perfetto per la conservazione e
l'invecchiamento del vino
• Basso consumo energetico – conforme ai nuovi requisiti ErP
(da marzo 2021)
Opzioni di upgrade: ripiano di presentazione, ripiano scorrevole,
cassetto di servizio, set di etichette (pag. 22 – 23).

• Luce laterale bianca a tutta altezza
• Ricircolo aria integrato per una distribuzione omogenea
della temperatura e un'elevata qualità dell'aria

GAMMA DOMETIC
CLASSIC
Con la gamma di refrigeratori da vino Dometic Classic, tenere a portata di mano la propria collezione di vini è un gioco da ragazzi. La
temperatura può essere impostata tra +5° C e +20° C, affinché bianchi e rossi vengano conservati alla giusta temperatura di servizio.
Servi comodamente il tuo vino in base al tipo, l'annata o le preferenze personali!
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Dotati di avanzata tecnologia e intelligente ventilazione anteriore, i
refrigeratori da vino Classic raggiungono e mantengono facilmente la
temperatura impostata. Conservano da 20 a 125 bottiglie di Bordeaux.
Tutti i modelli dispongono di luce laterale a LED bianca, quelli più
grandi anche di porta in vetro a tre strati per il massimo risparmio
energetico.
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REFRIGERATORI DA VINO
GAMMA CLASSIC

DATI TECNICI
MODELLO

DATI TECNICI
C20G

C50G

C101G

C125G

9600027046

9600027047

9600027048

9600027049

Numero bottiglie standard

20

50

Numero bottiglie standard

101

125

Numero bottiglie max

26

66

Numero bottiglie max

149

182

Larghezza (mm)

295

595

Larghezza (mm)

595

595

Altezza (mm)

820

820

Altezza (mm)

1476

1768

Profondità incl. maniglia (mm)

617

617

Profondità incl. maniglia (mm)

617

617

1

1

1

1

No

No

No

No

A+ / F*

A / G*

A / G*

A / G*

Codice

Zone
Serratura
Classe energetica
Dimensioni

Codice

Zone
Serratura
Classe energetica
Dimensioni

* nuova classe energetica UE da marzo 2021
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MODELLO

* nuova classe energetica UE da marzo 2021

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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REFRIGERATORI DA VINO
GAMMA ESSENTIAL

VANTAGGI DEL PRODOTTO
• Refrigeratore monozona con ripiani fissi rinforzati in legno
– perfetti per il servizio
• Adatto per conservare i vini alla giusta temperatura
(tra +5 °C e +20 °C)
• Le funzioni di refrigerazione e riscaldamento raggiungono e
mantengono in modo affidabile la temperatura impostata
• Elegante porta in vetro a 2 strati con filtro luce UV e
cornice in acciaio inox (B29G, B68G)
• La porta robusta risparmia energia e protegge il vino
dalla luce del sole (B162S, B195S)

• Il serbatoio condensa e il filtro ai carboni attivi creano un clima
perfetto per la conservazione e l'invecchiamento del vino
(B162S, B195S)
• Basso consumo energetico, conforme ai nuovi requisiti ErP
(da marzo 2021)
• Cassetto di servizio opzionale per conservare le bottiglie
aperte in posizione verticale (adatto a B162S e B195S)
Altre opzioni di upgrade: ripiano di presentazione, ripiano
scorrevole, cassetto di servizio, set di etichette (pag. 22 – 23).

• La luce superiore a LED bianca illumina piacevolmente l'interno
• Ricircolo aria integrato per una distribuzione omogenea
della temperatura e un'elevata qualità dell'aria

GAMMA DOMETIC
ESSENTIAL
La gamma Essential apporta un valore aggiunto a coloro che desiderano un upgrade per le proprie serate in compagnia. È possibile scegliere tra una versione salvaspazio con eleganti porte in vetro e robuste porte nere a tutta altezza. Tutti i modelli della gamma Essential
sono dotati di luce superiore a LED bianca. La tecnologia ben proget-
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tata conserva il vino alla temperatura di servizio – ideale per appassionati di vino, ma anche bar, ristoranti e hotel. Disponibile in molti
modelli con capacità da 29 a 195 bottiglie di Bordeaux, questa gamma è la scelta perfetta per ristoranti o bar che cercano un refrigeratore da vino con ampio spazio di refrigerazione.
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REFRIGERATORI DA VINO
GAMMA ESSENTIAL

DATI TECNICI
MODELLO

DATI TECNICI
B29G

B68G

B162S

B195S

9600027042

9600027043

9600027044

9600027045

Numero bottiglie standard

29

68

Numero bottiglie standard

162

195

Bottiglie con ripiani opzionali

20

52

Bottiglie con ripiani opzionali

102

126

Larghezza (mm)

295

595

Larghezza (mm)

595

595

Altezza (mm)

864

864

Altezza (mm)

1476

1768

Profondità incl. maniglia (mm)

617

617

Profondità incl. maniglia (mm)

617

617

1

1

1

1

No

No

No

No

A+ / F*

A / G*

A+ / F*

A+ / F*

Codice

Zone
Serratura
Classe energetica
Dimensioni

Codice

Zone
Serratura
Classe energetica
Dimensioni

* nuova classe energetica UE da marzo 2021
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MODELLO

* nuova classe energetica UE da marzo 2021

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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REFRIGERATORI DA VINO
ACCESSORI

ACCESSORI DOMETIC
PER REFRIGERATORI
DA VINO
I refrigeratori da vino Dometic sono forniti completamente equipaggiati, con tutti i ripiani e gli accessori necessari. Vuoi
aggiungere un ripiano o un portabottiglie, devi sostituire il filtro o
acquistare un nuovo set di etichette per identificare i vini?
Per la gamma completa, richiedi il nostro catalogo o visita
dometic.com

RIPIANO FISSO DI STOCCAGGIO
Grazie alla robusta fabbricazione in legno,
questo ripiano consente di riporre una
notevole quantità di bottiglie.
295 mm Codice 9600028378
595 mm Codice 9600028379

RIPIANO ESPOSITIVO IN LEGNO
Questo ripiano inclinato in legno è perfetto per presentare
al meglio i vini più pregiati.

RIPIANO SCORREVOLE IN LEGNO
Questo robusto ripiano scorrevole è un accessorio opzionale
per la gamma Essential o Classic.

595 mm Codice 9600028377

295 mm Codice 9600028380
595 mm Codice 9600028381

FILTRO SOSTITUTIVO
AI CARBONI ATTIVI
Questo filtro ai carboni attivi assicura
perfette condizioni climatiche di
stoccaggio.

RIPIANO SCORREVOLE IN METALLO
Vuoi utilizzare un refrigeratore da vino
Dometic per le bevande? Questo ripiano
in metallo, disponibile come optional,
è proprio ciò che occorre.

CASSETTO DI SERVIZIO AGGIUNTIVO
Un cassetto per conservare le bottiglie di
vino in posizione verticale. (Adatto a E45FG,
E91FG, E115FG.)
Codice 9103540068

595 mm Codice 9600028382

SET DI ETICHETTE RISCRIVIBILI
Etichette di qualità per trovare ogni
bottiglia in modo rapido e semplice.

SERBATOIO CONDENSA
Mantiene stabile il livello di umidità
all’interno del refrigeratore da vino.

Codice 9103540116

Codice 9600028376

Codice 9103500156

22 — DOMETIC.COM

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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REFRIGERATORI DA VINO
APPLICAZIONI SPECIALI

Conservare vini bianchi e rossi alla giusta temperatura nello stesso
refrigeratore? Con i nostri modelli da incasso a doppia zona è
possibile! Gli eleganti refrigeratori con porta in vetro si fondono
piacevolmente con il mobilio circostante. Un must per appassionati
di vino e ospiti pretenziosi, ma anche un modo simpatico per
ricreare un'atmosfera di vacanza anche a casa.
Sono disponibili due diverse versioni di modelli e dimensioni:
E49FGB fino a 49 bottiglie, E18FGB fino a 18 bottiglie. La bella
porta in vetro senza cornice e le luci a LED a tutta altezza su
entrambi i lati accentuano piacevolmente la collezione di vini.

VANTAGGI DEL PRODOTTO
• Due zone (E49FGB) per conservare vini diversi alla
giusta temperatura
Dometic E49FGB

• Porta in vetro a 3 strati senza cornice con filtro luce UV
• Fornito con colonna incorporata per una facile integrazione
nell'arredamento circostante
• Luci LED a tutta altezza su entrambi i lati
• Raggiunge rapidamente e mantiene in modo affidabile
la temperatura impostata
• Pannello di comando digitale con display a LED blu
• Il serbatoio condensa crea un clima perfetto per la
conservazione del vino

MONTAGGIO INTEGRATO
La cucina è il cuore della casa, il punto d'incontro per famiglia e amici, un luogo dove le persone cucinano, parlano, giocano, ridono e –
naturalmente – mangiano e bevono. I nostri refrigeratori da vino da
incasso, E18FGB e E49FGB, aggiungono fascino alla cucina grazie
ad una porta in vetro senza cornice e all’interno luminoso. Apposita-

• Ricircolo aria integrato per una distribuzione omogenea
della temperatura e un'elevata qualità dell'aria

mente progettati per integrarsi nel mobilio pre-esistente, i due modelli da incasso dispongono di ventilazione interna e colonna su misura per un'installazione facile e sicura. Basta impostare le due zone
sulla temperatura di servizio consigliata – ad es. +16 °C per i rossi e
+8 °C per i bianchi. Senti che sapore!
Dometic E18FGB
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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REFRIGERATORI DA VINO
APPLICAZIONI SPECIALI

DOMETIC E115FG
Questo elegante refrigeratore con porta in vetro si adatta
facilmente alle tue scorte di bevande. Dometic E115FG ha due zone
di temperatura separate che possono essere impostate secondo
necessità: per vini rossi corposi, bianchi fruttati, champagne o
bevande fredde. I ripiani scorrevoli di alta qualità consentono un
comodo accesso. Puoi anche aggiungere un cassetto di servizio
aggiuntivo per le bottiglie aperte.
Nella configurazione standard lo spazioso armadio da vino può
contenere fino a 115 bottiglie di vino, tutte ben presentate dietro
una porta di vetro senza cornice, con luci a LED su entrambi i lati.
Una tecnologia di Riscaldamento e Refrigerazione ben progettata,
combinata con un sistema di circolazione dell'aria integrato,
che assicura che le temperature preimpostate siano stabilmente
mantenute nel tempo.

VANTAGGI DEL PRODOTTO
• Due zone per conservare vini e bevande alla giusta
temperatura
• Porta in vetro a 3 strati senza cornice con filtro luce UV
• Raggiunge rapidamente e mantiene in modo affidabile
la temperatura impostata

IL REFRIGERATORE PER LA FAMIGLIA
Alto e spazioso, con due zone di temperatura separate, l'E115FG è
un perfetto refrigeratore per la famiglia. Può contenere fino a 115
bottiglie di vino e può essere facilmente riorganizzato per contenere
le bevande preferite da tutti in famiglia: ad es., vino bianco nella
zona superiore e acqua minerale ben refrigerata, bibite e birra nella
parte inferiore. Nella nostra configurazione (vedi p. 27), le bottiglie
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di vino sono posizionate su ripiani scorrevoli in legno per un comodo accesso. Per l'acqua minerale e le bevande analcoliche, il ripiano
di servizio consente la conservazione in posizione verticale e può
quindi essere utilizzato anche per bottiglie aperte. Se si rimuovono
i ripiani, è facile convertire la parte inferiore in un refrigeratore per
la birra.

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

• Le luci LED a tutta altezza su entrambi i lati accentuano
piacevolmente la collezione di vini e bevande
• Ricircolo aria integrato per una distribuzione omogenea
della temperatura
• Il serbatoio condensa e il filtro ai carboni attivi creano un clima
perfetto per la conservazione e l'invecchiamento del vino
• Pannello di comando digitale con display a LED blu
• Con serratura e chiave per conservare al sicuro i vini
più pregiati
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REFRIGERATORI DA VINO
GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE PER UNO
STOCCAGGIO CHE OTTIMIZZI GLI SPAZI
B29G*

B68G*

Configurazione standard: Con ripiani opzionali:
29 bottliglie
20 bottiglie

Configurazione standard:
68 bottiglie

B162S*

Configurazione standard: Con ripiani opzionali:
162 bottiglie
102 bottiglie

Le configurazioni mostrate sono valide esclusivamente per bottiglie di Bordeaux.
Se si utilizzano bottiglie di Borgogna, la capacità è inferiore.

C20G

C50G

Configurazione standard: Riempimento max:
20 bottiglie
26 bottiglie

Configurazione standard:
50 bottiglie

B195S*

C101G

C125G

Configurazione standard: Con ripiani opzionali:
195 bottiglie
126 bottiglie

Configurazione standard: Riempimento max:
101 bottiglie
149 bottiglie

Configurazione standard: Riempimento max:
125 bottiglie
182 bottiglie

Con ripiani opzionali:
52 bottiglie

Riempimento max:
66 bottiglie

* Per grandi capacità di stoccaggio, con 2 o 3 ripiani in base al modello.
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REFRIGERATORI DA VINO
GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE PER UNO
STOCCAGGIO CHE OTTIMIZZI GLI SPAZI
E16FG

Le configurazioni qui mostrate sono valide esclusivamente per bottiglie di Bordeaux.
Se si utilizzano bottiglie di Borgogna, la capacità è inferiore.

E45FG

Configurazione standard: Riempimento max:
16 bottiglie
19 bottiglie

Configurazione standard:
45 bottiglie

E91FG

E115FG

E40FGD

Configurazione standard: Riempimento max:
91 bottiglie
123 bottiglie

Configurazione standard: Riempimento max:
115 bottiglie
155 bottiglie

Configurazione standard:
40 bottiglie
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Riempimento max:
61 bottiglie

E7FG

E28FG

Configurazione standard:
7 bottiglie (solo per bottiglie di Bordeaux)

Configurazione standard:
28 bottiglie

Riempimento max:
33 bottiglie

E18FGB

E49FGB

Configurazione standard:
18 bottiglie

Configurazione standard:
49 bottiglie

Riempimento max:
55 bottiglie
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BELGIO
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel. +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
E-mail info@dometic.be

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel. +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
E-mail budapest@dometic.hu

DANIMARCA
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel. +45 75585966
Fax +45 75586307
E-mail info@dometic.dk

ITALIA
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
E-mail vendite@dometic.it

FINLANDIA
DOMETIC FINLAND OY
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel. +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700

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

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel. +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Maillodging@dometic.fr

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Elveveien 30B
3262 Larvik
Tel. +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

GERMANY & AUSTRIA
DOMETIC GMBH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel +49(0) 271 692 0
Fax +49 (0) 271 692 302
Mail info@dometic.de

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel. +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
E-mail info@dometic.pl

TURKEY
ENTA A. S.
Gümüşsusyu Mah.İnönü Cad.
Taksim / Beyoğlu / İstanbul
Tel +90 212 292 89 00
Mailinfo@entaturk.com

GREECE
SAMARAS
Anaximandrou 73
54250 Thessaloniki
Tel +30 231 032 1091
Mailpolief96@otenet.gr

PORTOGALLO
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
E-mail info@dometic.pt
RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
18 Malaya Pirogovskaya str. bld 1,
ufficio 505
Mosca 119435
Tel +7 495 780 7939
Fax +7 495 916 5653
Mail info@dometic.ru
SPAIN
DOMETIC SPAIN S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel. +34 91 833 60 89
Fax +34 900 100 245
E-mail info@dometic.es

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel. +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch
MIDDLE EAST & AFRICA
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
E-mail info@dometic.ae
REGNO UNITO
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel. +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
E-mail sales@dometic.co.uk

SVEZIA
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel. +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometic.se

RUSSIA
MIKO
Leningradskiy pr. 30/2
125040 Moscow
Tel +7 495 651 09 45
Mail officemoscow@miko-hotelservices.com

DISTRIBUIAMO I NOSTRI PRODOTTI IN CIRCA 100 MERCATI. PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO VISITA IL NOSTRO SITO WEB
DOMETIC.COM OPPURE CONTATTACI.

