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Non c'è nulla di così seducente come solcare i mari.
Il sole splendente, l'acqua cristallina, cibo delizioso a bordo di 
uno yacht lussuoso e degli ottimi amici con cui condividere del 
vino eccellente.

Già, il vino: proteggere le bottiglie e mantenerne intatto l'aroma e 
il sapore durante la navigazione non è poi così semplice.

“Replicare una vera e propria cantina all' interno di uno yacht 
sembrava una sfida impossibile.” racconta il team della Cantina 
di Paul,  “Eppure fu così che nacque l'idea di quella che sarebbe 
diventata la Sailor Wine Suite. Avevamo già portato la cantina 
vicino al salone o alla sala da biliardo ma volevamo spingerci 
oltre. Sapevamo di poter contare con la preparazione e 
l'esperienza per poter ricreare quell' esperienza magica anche a 
bordo.
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Furono queste le premesse che spinsero un nostro 
cliente a commissionarci una cantina per lo yacht: era 
insoddisfatto dalle soluzioni in commercio e voleva 
qualcosa che andasse a fungere da complemento alla 
Personal Wine Suite già installata in casa.

Dimenticate le soluzioni poco eleganti ed inefficaci di 
freddo metallo: la Sailor Wine Suite è l'ideale per avere a 
portata di mano il vino giusto al momento del brindisi, per 
accompagnare il proprio viaggio con i migliori vini.

La Sailor Wine Suite viene incontro al sogno del vero 
amante del vino: ci si sofferma con piacere ad osservare 
le bottiglie, ad immaginare il territorio dal quale 
provengono, a dare un volto alla persona che ha prodotto 
quel vino e pregustare il momento in cui potremo 
degustarlo, godendo di tutte le sue qualità all'interno di 
un'ambiente dove superfici perfettamente levigate ci 
invitano ad accarezzarle dolcemente con la punta delle 
dita e gli intarsi sembrano prendere vita.

Uno scrigno dove l'eleganza senza tempo viene abbinata 
a materiali di qualità e tecnologie all' avanguardia.

Nella Sailor Wine Suite è stato inserito un sofisticato 
sistema di domotica progettato per garantire al vino le 
giuste condizioni di temperatura e umidità, allo stesso 
tempo offrire il giusto comfort e la protezione dei vini; il 
controllo remoto permette che tutte le funzioni della 
cantina come ad esempio temperatura, umidità e luci 
possano essere monitorate direttamente dal proprio 
tablet.
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L'accesso allo “scrigno” è protetto grazie ad un sistema di 
controllo accessi perfettamente integrato nella struttura 
ma al contempo invisibile.
La porta vanta un'elettroserratura integrata e consente di 
personalizzare lo scenario di accoglienza per l'ospite al 
momento dell' apertura.

L' illuminazione della cantina, particolarmente curata 
mediante l' installazione di led ad intensità variabile e su 
richiesta anche a luce colorata, consente di optare 
facilmente tra diverse scenografie ad effetto.

Il modernissimo sistema di risparmio energetico conta 
con un sensore di presenza affinchè le luci principali 
vengano spente nel caso in cui non vi siano più persone 
all'interno della Wine Suite.

Su richiesta sono implementabili diverse funzioni 
aggiuntive come la storicizzazione degli accessi, la 
musica diffusa e molto altro ancora.

Immagina ... sei dentro la tua Sailor Wine Suite e ti stai 
godendo il piacere di degustare un vino pregiato, 
dolcemente cullato dalle onde in buona compagnia, a 
bordo del tuo yacht come nella cantina di casa.
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