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Quando il design esclusivo incontra la tecnologia più avanzata.

When the exclusive design meets the most advanced
technology.
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L̓ESCLUSIVITÀDI VIVERE
THE EXCLUSIVEWAYTO

ILVINO
LIFE FOR WINE

Tecnologia, design e prestigio per la prima cantina domotica
completamente personalizzabile a temperatura differenziata.

Techology, design and prestige for the first customizable and
automated multi-temperature wine cellar.



MySommelier:
un complemento di arredo
ed uno strumento dal
contenuto altamente
tecnologico che, grazie
alle infinite possibilità
di personalizzazione
delle finiture, si presta ad
entrare con eleganza e
ricercatezza sia in abitazioni
private che in lussuosi
ambienti contract.

MySommelier:
a furnishing accessory
and a highly technological
instrument which, given
the limitless customisable
options of its finishes,
accesses both private
homes and luxurious
contract environments with
elegance and sophistication.



Sir Henry Royce, co-fondatore della Rolls-Royce, una volta disse:
“Tendi alla perfezione in tutto quello che fai.
Prendi il meglio che esiste e rendilo migliore.
Quando non esiste, crealo”.

Sir Henry Royce, co-founder of Rolls-Royce, once said:
“Strive for perfection in everything you do.
Take the best that exists and make it better.
When it does not exist, design it”.

ISPIRAZIONE
INSPIRATION





UNICO ED ESCLUSIVO
UNIQUE AND EXCLUSIVE
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MySommelier nasce dalla
voglia di realizzare un sogno
di un imprenditore italiano.
Dopo lunghi mesi trascorsi
nellʼinutile ricerca di
un prodotto che potesse
conservare il vino alla giusta
temperatura, anche per lunghi
periodi, che fosse
esteticamente bello
e soprattutto ampiamente
personalizzabile, ispirato dal
celebre motto di Henry Royce:
"Quando non esiste, crealo"
decise di realizzarlo lui stesso.
Forte della sua esperienza
nel settore high-end, decise
di progettare e realizzare un
dispositivo in grado di offrire
una soluzione completa
per tutte le sue necessità.
Nasce così MySommelier.

MySommelier is the result
of a dream come true of an
italian entrepreneur who
was looking for a device that
could store wine, even for long
periods, at the right
temperature, be esthetically
beautiful and that could mainly
be customized.
After months of unsuccessful
research this ingenious
entrepreneur decides to realize
it with his own hands following
Henry Royceʼs saying: “when it
does not exist, design it”.
Strong of his experience in high
technology he decides to
design and manufacture a
device capable of offering a
complete solution to all his
needs.
MySommelier was thus born.



I componenti di
MySommelier sono realizzati
in alluminio di alto livello.
L̓acciaio inox assicura la
resistenza dellʼapparecchiatura
agli agenti atmosferici.
Anche per questi motivi
MySommelier è un sistema
ideale nellʼarredamento
per il settore nautico e
per lʼinstallazione nelle
residenze fronte mare.
L̓Esclusivo Sistema di
Assorbimento delle Vibrazioni
(EVAS) preserva il vino dalle
vibrazioni ed evita i rumori.

Inoltre, il processo di
refrigerazione Slow Speed,
consente di conservare tutte
le bottiglie ad una temperatura
costante ed uniforme, senza
differenza di gradazione tra
le zone alte, basse e laterali
del vano portabottiglie.

MySommelierʼs
components are made with
high quality aluminum.
The stainless steel employed
guarantees the equipmentʼs
resistance to atmospheric
agents. For this reason
MySommelier is an ideal
interior design solution also
in the nautical environment
and in front-beach homes.
The Exclusive Vibration
Absorption System (EVAS)
preserves the wine from
vibrations and avoids noises.

Furthermore, the slow speed
refrigeration process allows
to store all wine bottles at
a constant and uniform
temperature, without
temperature differences
among the upper, lower
and sides zones.



MySommelier arriva a
soddisfare ogni esigenza
di stile. La scocca può essere
rivestita in qualsiasi materiale:
con legno pregiato oppure
con le pelli più selezionate,
con acciaio inossidabile oppure
con fibra di carbonio sino al
rivestimento in foglia dʼoro.

MySommelier è il sistema
di conservazione di vini
più esclusivo. Può essere
personalizzato per soddisfare
tutte le richieste ed assumere
dimensioni speciali e forme
particolari per essere adattato
a qualsiasi vostra necessità.

MySommelier can satisfy
each and every single style
demand. The shell can be
“dressed” in any material:
from selected precious
woods to fine leather,
to stainless steel or carbon
fibre, to even gold-leaf.

MySommelier is the most
exclusive wine storage
system. It can be
customized to suit
everyoneʼs needs and
requests. It takes on special
dimensions and particular
shapes that can be adapted
to any necessity or request.



UNSOGNOREALIZZABILE
ADREAMCOMETRUE
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Il perfetto mix di raffinato
design italiano integrato
con le più avanzate
tecnologie, rendono
MySommelier la scelta
migliore per la conservazione
e lʼesposizione della vostra
preziosa collezione di vini.

The perfect blend of the
finest italian design and the
most advanced technologies
makeMySommelier the best
choice for storing and
displaying your most
precious and exclusive
wines.





MySommelier è dotato
di un sistema di illuminazione
a LED progettato per
illuminare scenograficamente
le celle portabottiglie senza
influenzare lo stato di
conservazione dei vini.

Grazie allʼutilizzo di LED
RGB, gestiti dallʼesclusivo
programma, lo sfondo di
luci coreografiche può
essere facilmente variato
in qualsiasi colore dellʼiride
con un semplice comando
dallʼapplicazione.

MySommelier is equipped
with a LED lighting system
designed to light the wine
cells with a scenic effect
without influencing the
storage temperature of the
wines.

Thanks to the use of RGB-LED
lighting, managed by
the exclusive program,
the scenic light background
can be easily varied in any iris
color with a simple touch on
the application.



DOTAZIONI
EQUIPMENT
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La tecnologia MSM (Motorized
Smooth Motion) garantisce
protezione e sicurezza
totali per la vostra preziosa
collezione di vini.
Solo le persone autorizzate
possono comandare lʼapertura
del vano portabottiglie.

The mSm (motorized Smooth
motion) technology guarantees
total protection and safety for
your precious wine collection.
Only authorized persons
can command the opening
of MySommelier.





PARTICOLARI UNICI
UNIQUE DETAILS
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MySommelier è totalmente
personalizzabile.
La cura per i dettagli e
la tecnologia più ricercata
sono il suo fiore allʼocchiello.
Un perfetto mix di lusso
artigianale e affidabilità
industriale.

MySommelier can be entirely
customized. The attention
given to details and to the
most researched technology
are MySommelierʼs flagship.
A perfect blend of luxurious
craftsmanship and industrial
reliability.





Il sistema coreografico
dʼilluminazione di
MySommelier, sottolinea
la presenza di ogni bottiglia
e conferisce alla stanza
ed alla collezione di vini
uno stile unico e ricercato.

L'AppMySommelier permette
di ricercare la bottiglia
dʼinteresse che si illuminerà di
un colore diverso azionando
inoltre lʼapertura automatica
della porta a vetri.

MySommelier‘s scenic
lighting system highlights
the presence of each bottle
and gives to the room
and the wine collection
a unique and dressy style.

The MySommelier app lets
you search for the desired
bottle, which will light up in a
different colour, activating the
automatic opening of the glass
door.



IL MEGLIO DEL MEGLIO
THE BEST OF THE BEST
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Gestione4

Tramite l'Applicazione MySommelier

Porte scorrevoli

Cristallo extrachiaro 8mm temperato

Guide in acciaio temperato con cuscinetti a ricircolo di sfere

Cinghie di scorrimento anti rumore

Sicurezza anti schiacciamento con auto taratura dell’automatismo

Rivestimento standard3

In lamiera d'acciaio 20/10 verniciata del colore richiesto

Illuminazione

LED RGB

72645648

Vani porta bottiglie

O-Rings2

Anelli in plexiglass anti-graffio da Ø 85, 95 e 105mm

MyS48 MyS56 MyS64 MyS72

RemotedRemotedRemoted Remoted

Dimensioni e peso7

Modello Remoted

Altezza: 2300 mm

Larghezza: 1328 mm

Profondità: 610 mm

Peso: 300 Kg

Modello Remoted

Altezza: 2300 mm

Larghezza: 1205 mm

Profondità: 610 mm

Peso: 280 Kg

Modello Remoted

Altezza: 2300 mm

Larghezza: 1082 mm

Profondità: 610 mm

Peso: 260 Kg

Modello Remoted

Altezza: 2300 mm

Larghezza: 959 mm

Profondità: 610 mm

Peso: 240 Kg

Unità condensante di raffreddamento6

Funzionamento condensatore ad aria, acqua dolce o acqua di mare

Sistema di sbrinamento intelligente

Ventilatori ad alta efficienza con pale bilanciate a velocità variabile

SilentBlock per eliminazione delle vibrazioni

Tramite rulli per un facile spostamento di MySommelier

Movimentazione

Temperatura5

Temperatura massima di funzionamento: 30°C

Umidità massima di funzionamento: 60%

Range temperatura vani porta bottiglie: da 4°C a 20°C

Parametri elettrici

Potenza frigorifera: 1375 W

Potenza nominale: 1300 W

Tensione alimentazione:
230 VAC 50/60 Hz monofase

Potenza frigorifera: 1375 W

Potenza nominale: 1300 W

Tensione alimentazione:
230 VAC 50/60 Hz monofase

Potenza frigorifera: 1375 W

Potenza nominale: 1300 W

Tensione alimentazione:
230 VAC 50/60 Hz monofase

Potenza frigorifera: 1375 W

Potenza nominale: 1300 W

Tensione alimentazione:
230 VAC 50/60 Hz monofase

UNICO ED ESCLUSIVO
UNIQUE AND EXCLUSIVE

SISTEMADOMOTICO
HOME AUTOMATION

PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE

8TEMPERATURE
8TEMPERATURES



1. I prezzi non sono comprensivi di IVA (22%), sono escluse le spese di spedizione e di imballaggio, salvo
diversa indicazione.

2. Nella configurazione standard gli anelli sono installati nel seguente ordine: 1ª riga Ø 105mm, 2ª-5ª riga Ø
95mm, 6ª-8ª riga Ø 85mm. Possono inoltre essere realizzati su misura, a richiesta. Quantitativo minimo
ordinabile: 100 pezzi.

3. È possibile ordinare un rivestimento differente dallo standard in base alle necessità del Vostro designer.

4. È necessaria una copertura WiFi. L’applicazione MySommelier è scaricabile dall’App Store o dal Google
Play Store.

5. MySommelier è progettato per raffreddare fino a una temperatura minima di 20°C. Se locato in un
ambiente a temperatura inferiore a 20°C, le bottiglie potranno raggiungere la temperatura massima uguale a
quella ambientale.

6. MyS72 e MyS64 possono essere richiesti con il gruppo condensante di raffreddamento remotato o interno
macchina, mentre i modelli più piccoli MyS56 e MyS48 vengono prodotti solo con motore remotato. È
consigliata la predisposizione di scarico condense a pavimento o parete (h-max: 10cm, Ø 1”).

7. Dimensioni e peso possono variare a seconda della configurazione e del processo di fabbricazione.

Le informazioni qui contenute sono aggiornate alla data di stampa. Le specifiche effettive del prodotto
possono infatti differire da quanto indicato nella scheda in quanto Bat-Tech Italia si riserva di apportare, in
qualunque momento e per ragioni di natura tecnica o commerciale, modifiche ai propri prodotti in ottica di un
loro continuo miglioramento. È consigliabile in ogni caso contattare direttamente l’azienda per ricevere le
informazioni aggiornate e complete.

Bat-Tech Italia s.a.s.
Via Piersanti Mattarella 35
30037 Scorzè VE
Italia


