
Caravel tower
Modularity and flexibility 
to fit any need

Caravel tower
Modularità e flessibililità 
per ogni esigenza



Modularity
Great adaptability to different consumer base places

Possibility to add new products and brands

Less kept-on-stock items and optimization of net working capital

Grande adattabilità a locali con diversi volumi di consumo

Possibilità di aggiungere nuovi marchi e prodotti

Meno scorte e ottimizzazione del capitale operativo netto

Possibility to assemble the tower with 
2, 4 or 6 ways, or asymmetrically 3, 5 ways

Possibilità di dotare la colonna di 2, 4
o 6 vie, oppure 3 o 5 asimmetriche

Modularità

Best Italian design, elegant and refined lines with built-in lenses

Brand valorization with eye-catching customized led illuminated lenses

Endless possibility to switch brand lenses

Il miglior design italiano, linee eleganti e raffinate con logo incorporato

Valorizzazione del marchio grazie al logo personalizzato illuminato a led

Infinite possibilità di cambiare logo

Design and 
branding Design e branding

Flexibility Flessibilità
Easy on site conversion in 2 to 6 taps 

Smart access to the tower for tubes assembling

Effortless lenses replacement  

Facilità di conversione da 2 a 6 rubinetti sul posto 

Accesso facilitato alla colonna per il montaggio dei tubi

Facilità di sostituzione del logo  

Selection of highest quality materials

Recirculation up to taps which guarantees: 
-  to reduce the amount of head during first dispensing 
-  to maintain an always optimal temperature of the beer 
-  to slow down the proliferation of bacteria

Materiali di qualità attentamente selezionati

Ricircolo fino ai rubinetti che assicura: 
-  riduzione della quantità di schiuma alla prima spillatura 
-  mantenimento della temperatura ottimale della birra 
-  rallentamento della proliferazione batterica

Quality and 
performances Qualità e prestazioni



Modular system allowing to easily  
add taps and brands on site

Best Italian design, elegant lines,  
selection of highest quality materials

Best performances with recirculation  
up to the taps

Un sistema modulare che consente di aggiungere  
con facilità rubinetti e marchi sul posto

Il miglior design italiano, linee eleganti,  
materiali di qualità selezionati

La migliore prestazione grazie al ricircolo  
fino ai rubinetti

Caravel tower
Modularity and flexibility 
to fit any need

Grande adattabilità a locali con diversi volumi di consumo

Possibilità di aggiungere nuovi marchi e prodotti

Meno scorte e ottimizzazione del capitale operativo netto

Possibilità di dotare la colonna di 2, 4
o 6 vie, oppure 3 o 5 asimmetriche

Il miglior design italiano, linee eleganti e raffinate con logo incorporato

Valorizzazione del marchio grazie al logo personalizzato illuminato a led

Infinite possibilità di cambiare logo

Facilità di conversione da 2 a 6 rubinetti sul posto 

Accesso facilitato alla colonna per il montaggio dei tubi

Facilità di sostituzione del logo  

Materiali di qualità attentamente selezionati

Ricircolo fino ai rubinetti che assicura: 
-  riduzione della quantità di schiuma alla prima spillatura 
-  mantenimento della temperatura ottimale della birra 
-  rallentamento della proliferazione batterica
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Easy conversion in 2/4/6 taps, or asymmetrically 3/5 
Facilità di conversione a 2/4/6 rubinetti, o asimmetricamente a 3/5 rubinetti

2 taps 2 rubinetti 4 taps 4 rubinetti

A modular and flexible 
system
Un sistema modulare e flessibile

6 taps 6 rubinetti
C

EL
LI

'S
 H

I-T
EC

H

CELLI S.p.A.- Via Casino Albini, 605 - 47842 S.Giovanni Marignano -RIMINI-ITALY Tel.0541.755211-Fax 0541.759838 Internet: http://www.celli.com E-mail:celli@celli.com copyright CELLI S.p.A. - All Rights Reserved

11
4

101

114

71

45
0

758

125 125 125 125 125

45
0

M8
n°3 screw

C
EL

LI
'S

 H
I-T

EC
H

CELLI S.p.A.- Via Casino Albini, 605 - 47842 S.Giovanni Marignano -RIMINI-ITALY Tel.0541.755211-Fax 0541.759838 Internet: http://www.celli.com E-mail:celli@celli.com copyright CELLI S.p.A. - All Rights Reserved

11
4

101

114

71

45
0

508

125125 125 125

45
0

M8
n°3 screw

C
EL

LI
'S

 H
I-T

EC
H

CELLI S.p.A.- Via Casino Albini, 605 - 47842 S.Giovanni Marignano -RIMINI-ITALY Tel.0541.755211-Fax 0541.759838 Internet: http://www.celli.com E-mail:celli@celli.com copyright CELLI S.p.A. - All Rights Reserved

11
4

101

114

71

45
0

258

125125

45
0

M8
n°3 screw

4



5

Caravel  Modularity and flexibility to fit any need

The system’s key 
components
I principali componenti del sistema

Installation kit for quick 
connection system

Kit d’installazione per una 
connessione veloce

The lenses kit with  
5V DC power adaptor

Kit logo con adattatore di 
corrente alternata da 5V

Caravel: the basic module

Caravel: il modulo base

The basic 2 taps tower

La colonna base con 2 rubinetti
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An easy to assemble   structure
Una struttura facile da montare
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Caravel  Modularity and flexibility to fit any need

An easy to assemble   structure
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Reg. n. 045
UNI EN ISO 9001: 2000 • UNI EN ISO 14001: 2004
UNI EN ISO 14021: 2012 • UNI EN ISO 22000: 2005


