
Soluzioni per la 
spillatura del vino

enoteche & cantine

sempre!
Alla spina è meglio,



Con oltre 40 anni di esperienza alle spalle, il Gruppo Celli è considerato nel mondo della 
spillatura, sinonimo di qualità, affidabilità, design e innovazione. Attraverso la spillatura, 
vengono valorizzate pienamente e sostenibilmente le caratteristiche organolettiche del 
vino, sia fermo che frizzante. Soluzioni di eccellenza che assicurano al consumatore una 
drinking experience senza precedenti.

al servizio di
enoteche & cantine

Tutta l'esperienza del Gruppo Celli

Celli Service è il primo network italiano di assistenza tecnica per 
impianti di spillatura professionali. 
La nuova divisione del Gruppo Celli offre servizi d’avanguardia, garan-
tendo al cliente la sicurezza di poter contare non soltanto su prodotti di 
grande qualità, ma anche su un pacchetto di servizi d’eccellenza. 

Primo fra tutti IntelliDraught, la piattaforma di telemetria per la gestione in remoto degli im-
pianti di spillatura e dei relativi servizi di assistenza tecnica. 
Gli impianti connessi consentono di avere sempre sotto controllo la tipologia, i volumi e i parametri 
di qualità dei vini erogati, fare manutenzione predittiva ed evitare fermi impianto che si traducono 
in mancate vendite.

Dall’espe-
rienza Cel-
li, nascono 
so luz ion i 
altamente 

tecnologiche, con un impatto 
ambientale nettamente minore 
e che non alterano minimamente 
le proprietà organolettiche dei vini, 
in grado di esaltarne al massimo il 
gusto e gli aromi originari e di ser-
virli sempre alla temperatura ideale.

I wine lovers 
possono go-
dere di una 
spillatura im-
peccabile che 

restituisce al vino il suo autentico 
sapore fresco, originale e genuino.

ServiziDrinking experience 
perfetta

Tecnologia

Le esigenze del mercato
Dinamicità e praticità per la vendita del vino alla spina

Offrire un prodotto tipico a prezzi molto competitivi

Valorizzare il vino di qualità alla spina

Soluzioni "chiavi in mano per ogni tipologia di vino

››

››

››

Gente che beve
Degustazione in cantina
ambientata ristorante

Ad una 
“dr ink ing 
experience 
perfetta” si 
associa un 

design superiore, che non può la-
sciare indifferenti. 
Lo stile delle colonne Celli è cono-
sciuto in tutto il mondo. 
Il suo essere iconico, senza 
tempo, di tendenza e perso-
nalizzabile, si adatta perfetta-
mente al locale che le ospita.

Design
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Le nostre proposte

L’impianto soprabanco pre-mix BALI in acciaio inox, 
da 1 a 3 serpentine, fino a 3 rubinetti FC4 cromati o 
in plastica.

DIMENSIONI (H, L, P): 476X254X416MM

L’impianto soprabanco pre-mix BOTTE ha la clas-
sica forma di una botte ad effetto legno, da 1 a 3 
serpentine e fino a 3 rubinetti integrati.

DIMENSIONI (H, L, P): 670X475X500MM

COMPRESSORE: 1/6 HP

CAPACITÀ VASCA: 6,5 L

BANCO GHIACCIO: 2,9 kg

RUBINETTI N°: 1-2-3

COMPRESSORE: 1/3 HP

CAPACITÀ VASCA: 32 L

BANCO GHIACCIO: 15 KG

PERFORMANCES: 30 LT/H

MAX SERPENTINE N°: 4

COMPRESSORE: 1/8 HP

CAPACITÀ VASCA: 8,5 l

BANCO GHIACCIO: 4,5 kg

RUBINETTI N°: 2-3

COLONNA: 2-3 VIE

RUBINETTI: FC4 IN ACCIAIO CON COMPENSATORE

MEDAGLIONI: LENTI RETROILLUMINATE

Bali

1/2/3 vie 2/3 vie 2/3 vie

Botte Colonne Cobra®Impianto Geo 30/L

Sopra banco - spillatori professionali per vino Sotto banco - impianto e colonna

Fusto vino fermo*

Fusto vino frizzante*
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Raccogligocce

Pompa pneumatica  
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Riduttore di pressione
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Rubinetto di erogazione

Colonna di erogazione

Raccogligocce

Pitone

Refrigeratore

Pompa pneumatica 
o elettropompa

Riduttore di pressione

Depressostato

Bombola CO2
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Esempio di installazione: sopra banco

Celli beer and beverage dispensing equipment has always 
stood out because of its high level of quality centred on 
innovation, its design and for some years now also its en-
vironmental sustainability.
From the early 1980’s, Celli S.p.A. has been channelling 
its investments and energies into the development of co-
olers with a low environmental impact. One of the most 
important decisions that testifies to this commitment was 
the replacement in the 1990’s of the chlorofluorocarbons, 
responsible for the hole in the ozone layer, with the gas 
R134a. The company was the first to do this, and much 
earlier than successive legal provisions making it compul-
sory, and at a time when there were few in the sector inte-
rested in environmental issues. 
Celli S.p.A. was also the first in the sector, in 2002, to sup-
plement its ISO 9001 Certified Quality System, with the ISO 
14001 Environmental Management System.
In this catalogue you will find all beer, wine and beverage 
coolers that Celli S.p.A. produces, many of the products 
shown have been designed and refurbished in relation to 
a huge reduction in the emissions of Co2 into the air and 
the reduction of energy consumption. In coming years 
the company is committed to expanding the use of new 
technologies for reducing the environmental impact (the 
use of less energy consuming components, an increase 
in the tank insulation, HFC free polyurethane foam tanks, 
etc) of all the ranges and the equipment in this catalogue.
At the same time, the company is introducing new solu-
tions to replace the R134a gas in the refrigeration coils. 
There are many possible solutions: the company is already 
in a position to produce machinery using propane (R290) 
and Co2  (R744). In any case, Celli is also testing other 
types of non-toxic gasses with low inflammability and with 
the lowest possible Global Warming Potential. 
Celli S.p.A. is also engaged in the general simplification 
of the equipment, in reducing the number of components 
and in making assembly and dismantling easier in order to 
increase reliability and extend the useful life of the machi-
nes themselves, preventing unnecessary scrapping due to 
serious faults. Currently the coolant gas used in the Celli 
range is still the R134a, but the solutions mentioned above 
are available upon request, our Commercial and Technical 
staff will be happy to advise you on the most suitable solu-
tion for your needs. 

Gli impianti per la spillatura della birra e delle bevande Celli 
si distinguono da sempre per il loro elevato livello qualita-
tivo incentrato sull’innovazione, il design e da anni anche 
sulla sostenibilità ambientale.
La Celli S.p.A. ha infatti fin dai primi anni ‘80 orientato i 
propri investimenti per lo sviluppo di impianti dal ridotto 
impatto ambientale. Una delle decisioni più importanti che 
testimoniano questo impegno fu la sostituzione negli anni 
‘90 dei Cloro Fluoro Carburi, responsabili del buco nell’o-
zono, con il gas R134a. Celli S.p.A. lo ha fatto per prima e 
molto in anticipo rispetto ai successivi obblighi di legge e 
in un periodo in cui nel settore erano in pochi ad aver cura 
dell’ambiente. 
Celli S.p.A. è anche stata la prima nel suo settore, nel 
2002, ad integrare il proprio sistema qualità ISO 9001 con 
un sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificato.
In questo catalogo troverete buona parte degli impianti per 
la spillatura della birra, del vino e delle bevande che Celli 
S.p.A. produce; gran parte dei prodotti illustrati sono stati 
progettati e rinnovati in funzione di una significativa riduzio-
ne delle emissioni di Co2 nell’ambiente e del contenimento 
dei consumi energetici. L’impegno di Celli S.p.A. nei pros-
simi anni è l’estensione dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
per la riduzione dell’impatto ambientale (uso di componenti 
meno energivori, aumento dell’isolamento della vasca, va-
sca in poliuretano espanso HFC free ecc) a tutti gli impianti 
della gamma Celli presenti in questo catalogo.
Nel contempo l’azienda è in grado di introdurre delle nuove 
soluzioni per sostituire nei circuiti refrigeranti il gas R134a. 
Le soluzioni possibili sono molteplici: l’azienda è già in gra-
do di produrre impianti a propano (R290) e a Co2 (R744). 
La Celli in ogni caso sta anche testando altre tipologie di 
gas, atossici, a bassa infiammabilità e con un Global War-
ming Potential il più basso possibile. 
Celli S.p.A. è inoltre impegnata nella semplificazione ge-
nerale degli impianti, nella riduzione di componenti e 
nell’aumentata facilità di montaggio e smontaggio, al fine 
di aumentare l’affidabilità e la vita utile degli impianti stessi 
evitando inutili rottamazioni dovute a guasti gravi. Attual-
mente il gas refrigerante impiegato nella gamma di impianti 
Celli è ancora l’R134a, ma le alternative di cui sopra sono 
disponibili su richiesta: il nostro staff commerciale e tecnico 
sarà felice di consigliare la soluzione più adatta alle vostre 
esigenze. 

Green Coolers Range 
(with alternative low 
GWP coolant gas) 
is marked with this 
symbol:
Gli Impianti della 
linea Green (con gas 
refrigerante ecologico 
alternativo) sono 
contraddistinti da 
questo simbolo:

Energy Saving Coolers range is marked with this 
symbol:
Gli impianti della linea Energy Saving sono 
contraddistinti da questo simbolo:
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responsible for the hole in the ozone layer, with the gas 
R134a. The company was the first to do this, and much 
earlier than successive legal provisions making it compul-
sory, and at a time when there were few in the sector inte-
rested in environmental issues. 
Celli S.p.A. was also the first in the sector, in 2002, to sup-
plement its ISO 9001 Certified Quality System, with the ISO 
14001 Environmental Management System.
In this catalogue you will find all beer, wine and beverage 
coolers that Celli S.p.A. produces, many of the products 
shown have been designed and refurbished in relation to 
a huge reduction in the emissions of Co2 into the air and 
the reduction of energy consumption. In coming years 
the company is committed to expanding the use of new 
technologies for reducing the environmental impact (the 
use of less energy consuming components, an increase 
in the tank insulation, HFC free polyurethane foam tanks, 
etc) of all the ranges and the equipment in this catalogue.
At the same time, the company is introducing new solu-
tions to replace the R134a gas in the refrigeration coils. 
There are many possible solutions: the company is already 
in a position to produce machinery using propane (R290) 
and Co2  (R744). In any case, Celli is also testing other 
types of non-toxic gasses with low inflammability and with 
the lowest possible Global Warming Potential. 
Celli S.p.A. is also engaged in the general simplification 
of the equipment, in reducing the number of components 
and in making assembly and dismantling easier in order to 
increase reliability and extend the useful life of the machi-
nes themselves, preventing unnecessary scrapping due to 
serious faults. Currently the coolant gas used in the Celli 
range is still the R134a, but the solutions mentioned above 
are available upon request, our Commercial and Technical 
staff will be happy to advise you on the most suitable solu-
tion for your needs. 

Gli impianti per la spillatura della birra e delle bevande Celli 
si distinguono da sempre per il loro elevato livello qualita-
tivo incentrato sull’innovazione, il design e da anni anche 
sulla sostenibilità ambientale.
La Celli S.p.A. ha infatti fin dai primi anni ‘80 orientato i 
propri investimenti per lo sviluppo di impianti dal ridotto 
impatto ambientale. Una delle decisioni più importanti che 
testimoniano questo impegno fu la sostituzione negli anni 
‘90 dei Cloro Fluoro Carburi, responsabili del buco nell’o-
zono, con il gas R134a. Celli S.p.A. lo ha fatto per prima e 
molto in anticipo rispetto ai successivi obblighi di legge e 
in un periodo in cui nel settore erano in pochi ad aver cura 
dell’ambiente. 
Celli S.p.A. è anche stata la prima nel suo settore, nel 
2002, ad integrare il proprio sistema qualità ISO 9001 con 
un sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificato.
In questo catalogo troverete buona parte degli impianti per 
la spillatura della birra, del vino e delle bevande che Celli 
S.p.A. produce; gran parte dei prodotti illustrati sono stati 
progettati e rinnovati in funzione di una significativa riduzio-
ne delle emissioni di Co2 nell’ambiente e del contenimento 
dei consumi energetici. L’impegno di Celli S.p.A. nei pros-
simi anni è l’estensione dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
per la riduzione dell’impatto ambientale (uso di componenti 
meno energivori, aumento dell’isolamento della vasca, va-
sca in poliuretano espanso HFC free ecc) a tutti gli impianti 
della gamma Celli presenti in questo catalogo.
Nel contempo l’azienda è in grado di introdurre delle nuove 
soluzioni per sostituire nei circuiti refrigeranti il gas R134a. 
Le soluzioni possibili sono molteplici: l’azienda è già in gra-
do di produrre impianti a propano (R290) e a Co2 (R744). 
La Celli in ogni caso sta anche testando altre tipologie di 
gas, atossici, a bassa infiammabilità e con un Global War-
ming Potential il più basso possibile. 
Celli S.p.A. è inoltre impegnata nella semplificazione ge-
nerale degli impianti, nella riduzione di componenti e 
nell’aumentata facilità di montaggio e smontaggio, al fine 
di aumentare l’affidabilità e la vita utile degli impianti stessi 
evitando inutili rottamazioni dovute a guasti gravi. Attual-
mente il gas refrigerante impiegato nella gamma di impianti 
Celli è ancora l’R134a, ma le alternative di cui sopra sono 
disponibili su richiesta: il nostro staff commerciale e tecnico 
sarà felice di consigliare la soluzione più adatta alle vostre 
esigenze. 

Green Coolers Range 
(with alternative low 
GWP coolant gas) 
is marked with this 
symbol:
Gli Impianti della 
linea Green (con gas 
refrigerante ecologico 
alternativo) sono 
contraddistinti da 
questo simbolo:

Energy Saving Coolers range is marked with this 
symbol:
Gli impianti della linea Energy Saving sono 
contraddistinti da questo simbolo:

INTRODUCTION INTRODUZIONE

Esempio di installazione: sotto banco e colonna

Sono disponibili a catalogo un'ampia gamma di impianti e colonne adatti a soddisfare qualsiasi esigenza di utenza e performance

La nostra tecnologia consolidata al servizio del cliente

® = Cobra è un marchio registrato dalla Celli S.p.A.

Disponibile anche 
per BiB con connettore 
attacco Vitop

Disponibile anche 
per BiB con connettore 
attacco Vitop
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Dati tecnici

Impianti sotto banco

GEO 30/L

Colonne Cobra®

L’impianto GEO 30/L ha una carrozzeria in acciaio inox, evaporatore in tubo di rame Gelidus, termostato meccanico 
regolabile, isolamento della vasca aumentato, compressore da 1/3 hp e fino a 4 serpentine. Geo 30/L permette di ridurre 
al massimo il TCO garantendo le stesse performance di un impianto a R134a Standard. Ogni configurazione è dotata di 
componenti che garantiscono un maggior risparmio energetico consentendo un risparmio energetico tra il 51% e il 79%. 
Inoltre i componenti utilizzati hanno una durata doppia rispetto a quelli standard. 

La colonna COBRA® rappresenta una delle linee più iconiche e storiche di Celli. 
A 2 o 3 vie, corpo in ottone cromato o dorato con possibilità di illuminazione dei medaglioni.
La colonna cobra ha di serie il rubinetto FC4 con corpo e freno in acciaio inox dotato di compensatore.
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2/4 serpentine

Finitura 
dorata

Finitura 
cromata

GEO 30/L Orizzontale/Verticale

CAPACITÀ REFRIGERANTE WATT
KCAL/H

571 
491

POTENZA ASSORBITA W 400

VOLT - HERTZ* V 
H

230 
50/60

BANCO GHIACCIO KG 
KCAL

15 
1200

EROGAZIONE PER MINUTO 200 CC A 24°C  
(TEMPERATURE AMBIENTE)

5

TEMPERATURA USCITA VINO °C 3/5

LITRI EROGABILI FINO ESAURIMENTO 
BANCO GHIACCIO A DIVERSE   
TEMPERATURE  

16°C 
24°C 
32°C 
43°C

100 
60 
43 
31

PESO KG 37

DIMENSIONI (H, L, P) ORIZZONTALE 
VERTICALE

583x384x516mm 
383x383x739mm

2/3 vie 5/8" 1/2" Filetto Illuminazione Rubinetti FC2 Rubinetti FC4

C630-7

55
9

49
6

291

42
7

68

137

31
2

157

90

183
232

1" 1/2 Gas ( 48)

127

40
0

14
1

COBRA® PLUS 2 CON FARO LED COBRA® B3

® = Cobra è un marchio registrato dalla Celli S.p.A.

2/3 vie 2/3 vie

GEO 30/L verticaleGEO 30/L orizzontale
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CELLI S.p.A.
Via Casino Albini 605 - 47842  S. Giovanni in Marignano - Rimini - Italy

Tel  +39 0541 755211 - Fax  +39 0541 759735

www.celligroup.com
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