THE

ARVI WINE VAULT
THE SAFEST PLACE TO STORE
YOUR WINES.

Cellar your wines at ARVI
Conserva i tuoi vini in ARVI

The finest wine demands the best storage.
Our cellar provides the ideal maturation

conditions and is protected by the latest
security systems. Store, manage and

pick up your wines whenever you decide.
I vini migliori richiedono la miglior

conservazione. La nostra cantina offre le
condizioni ideali di invecchiamento

ed è protetta dai più moderni sistemi di
sicurezza. Depositi, gestisca e ritiri i
suoi vini quando lo desidera.
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The importance of professional wine storage
L’importanza di uno stoccaggio professionale
How you store your wine today will most

Il modo in cui conserva il suo vino oggi,

The world’s finest wines inevitably come

I vini più pregiati del mondo provengono

certainly decide its future value.

from the regions’ premium wine

cellars. And while correct wine storage
may be hard to come by, it is one

of the most important decisions you can
make to ensure your wine collection
maintains its quality and value.

può influenzarne il valore futuro.

inevitabilmente dalle migliori cantine
delle singole regioni. Scegliere di

conservare correttamente il vino, è una
delle decisioni più importanti che può
prendere per garantire che la sua

collezione mantenga la propria qualità ed
il proprio valore.

OPTIMUM
WINE
STORAGE
CONDITIONS

CONDIZIONI
OTTIMALI
DI
STOCCAGGIO
DEL VINO

The optimal storage conditions for wine

Le condizioni ottimali di conservazione del

security, safety and lighting.

principali: clima, sicurezza, protezione e

consist of four main elements: climate,

Considering Switzerland’s fondness for

vino sono costituite da quattro elementi
illuminazione.

discretion, security, and luxury, ARVI

Considerando la predilezione della

hold your fine wines.

il lusso, ARVI ha creato il deposito ideale

has created the ideal storage facility to

The temperature and humidity controlled
environments, with the correct settings,

Svizzera per la discrezione, la sicurezza e
per conservare i vini più pregiati dei suoi
clienti.

guarantee the perfect aging environment.

Gli spazi a temperatura e umidità

are some of the additional and essential

garantiscono un perfetto ambiente di

The fire detection system and sprinklers
precautions to ensure your collection is

secure. Even natural and artificial light can
be harmful to wine, so ARVI has chosen
to use only cold LED lights, ensuring a

suitable environment for the proper wine
storage.

controllata, con le corrette impostazioni,
invecchiamento. Il sistema di rilevamento e
gli spruzzatori antincendio sono alcune
delle precauzioni supplementari ed

imprescindibili per garantire la sicurezza

della sua collezione. Anche la luce naturale
e quella artificiale possono essere

dannose per il vino, pertanto ARVI ha scelto

di utilizzare solo luci fredde a LED,

garantendo un ambiente idoneo alla
corretta conservazione del vino.
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About our cellar

La nostra cantina

COMMERCIAL & PRIVATE WINE STORAGE

STOCCAGGIO DI VINO PER PRIVATI E

is designed to accommodate any wine

La nostra struttura di 250m2 riduce al

Our vibration-minimized 250m2 facility

collection large or small. From restaurants
and hotels, to individual collectors.
CLIMATE CONTROL & LIGHTING

Our temperature and humidity controlled
warehouse guarantees the best and most

AZIENDE

minimo le vibrazioni ed è progettata per
accogliere qualsiasi collezione di vino,
grande o piccola che sia. Un servizio
rivolto tanto ai ristoranti e agli hotel,
quanto ai collezionisti individuali.

protected conditions for your valuable wine

CONTROLLO DEL MICROCLIMA E

constant temperature of 12-14 degrees

La nostra cantina, mantenuta

collection. The warehouse maintains a

Celsius and an average humidity of 60%
(with a tolerance of 2 degrees and 2%
humidity), to properly preserve
irreplaceable wine collections.
SECURITY & SAFETY

Meticulously maintained and monitored 24
hours a day, ARVI’s Wine Vault is protected
by cutting-edge security systems, video

ILLUMINAZIONE

costantemente ad una temperatura di
12-14 gradi Celsius e ad un tasso di
umidità media del 60%, (con una

tolleranza di 2 gradi per la temperatura
e del 2% per l’umidità), è regolarmente

sottoposta a procedure di controllo per
garantire ai nostri clienti le migliori di
condizioni stoccaggio.

surveillance and fire alarms. In the event of

SICUREZZA E PROTEZIONE

protocols in place to ensure your wine

7 giorni su 7, la Cassaforte del Vino di

a power outage, we have risk management
collection is adequately protected.

The warehouse is only accessible to ARVI
personnel, and on request Wine Vault
clients may tour the premises.

All cases of wine are individually numbered
by one of our operators and each stored
pallet is wrapped in black cellophane,

guaranteeing compliance with privacy
regulations.

Monitorata scrupolosamente 24 ore su 24,
ARVI è protetta da sistemi di sicurezza
all’avanguardia, videosorveglianza e

allarmi antincendio. In caso di interruzione
di corrente, disponiamo di protocolli

di gestione del rischio per garantire che le
collezioni di vino dei nostri clienti si

mantengano adeguatamente protette.

La cantina è accessibile solo al personale
ARVI e, su richiesta, i clienti della

Cassaforte del Vino possono visitarla.

Tutte le casse vengono singolarmente
numerate dai nostri operatori ed ogni

paletta depositata è imballata con pellicola
nera garantendo il rispetto delle normative
sulla privacy.
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Let us take
the
work
out of
collecting
We can give you the wine insurance you

crave, by guarantying the protection along
with the perfect aging conditions for your

wines. We offer the easiest way to manage
your wines, deposit or pick up when you
decide. Our flexible payment options

allow for storage services by case or pallet
and the possibility to pay biannually or
by year.

Rendiamo
più
semplice
il
collezionismo
Possiamo offrire un’assicurazione che

garantisce protezione e condizioni perfette
per l’invecchiamento dei vini.

Le offriamo il modo più semplice per

gestire i suoi vini, depositarli o ritirarli

secondo le sue necessità. I nostri piani

tariffari flessibili consentono di effettuare
il servizio di deposito per cassa o per

intero bancale e prevedono la possibilità

di pagare semestralmente o annualmente.
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Wine storage &
service details

No wine collection is too big or too small.
Our storage plans are calculated by

number of cases per month regarding

smaller collections of less than 10 cases,

while larger collections of 10 to 25 cases,
will be charged by pallet per month.

Dettagli dello
stoccaggio e
del servizio

Nessuna collezione di vini è troppo

grande o troppo piccola. I nostri piani
tariffari sono calcolati in base al

numero di casse al mese per le collezioni
fino a 10 casse, mentre le collezioni più

grandi, da 10 a 25 casse, vengono fatturate
per bancale al mese.

The Wine Vault service is regulated by a contract between the two parties involved. One case of wine
equals 9 liters of wine (all formats will be converted based on this standard). A yearly administrative fee will
be charged. Insurance is available according to the declared stored value per year.
Il servizio di deposito è regolato da apposito contratto tra le parti. Una cassa di vino equivale a 9 litri (tutti
i formati saranno convertiti in base a questo standard). Sarà addebitata una tassa amministrativa annuale.
L’assicurazione è disponibile in base al valore di magazzino dichiarato per anno.

~
Contact your wine consultant today for a non-binding estimate.
Contatti subito il suo consulente per un’offerta non vincolante.
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