Benvenuti nel
mondo di Kaelo!
Con Kaelo ho voluto creare un rinfrescatore di bottiglia che
non solo refrigera in maniera ottimale il vino, ma che allo stesso
tempo eccelle per il suo design e la sua semplicità d’uso.
Oltre a queste esigenze formali e funzionali, ho voluto però
creare anche qualcosa che invita alla conversazione, che
aggrega e che diverte.
Oggi sono molto orgoglioso di aver saputo creare Kaelo, un
prodotto dall’indiscutibile effetto “wow”! Spero che possiate
condividere con noi tale entusiasmo e vi auguro tanti gioiosi
momenti in sua compagnia!
Cordialmente,

Kevin Jabou
Fondatore dell’azienda

Kaelo è un rinfrescatore di bottiglia ad incasso che, una volta
aperta la bottiglia, mantiene il vostro vino ad una temperatura
ottimale.
Kaelo può essere integrato in quasi ogni tipo di superficie e
garantisce di godersi pienamente i piaceri di un buon vino in
modo giocoso e raffinato.

Rinfrescato alla
perfezione
Prendete dal frigo una bottiglia di vino, infilatela nel Kaelo
e toccate semplicemente la ghiera d’acciaio che circonda
l’apertura. Tutto lì! Da quel momento in avanti ci penserà Kaelo a
mantenere refrigerato il vino ad una temperatura che si discosta
al massimo di 1-2°C rispetto alla temperatura della bottiglia
appena stappata.
Kaelo rappresenta l’ideale completamento di ogni armadio
cantinetta per vini, ma è altrettanto funzionale anche da solo.
Niente sgocciolamento, nessuna necessità di ricarica o di
manutenzione... semplicemente un vino rinfrescato al punto
giusto.

Design innovativo e
di piacevole uso
Kaelo si integra armoniosamente in ogni superficie di qualsiasi
mobile ed il suo design nobilita ogni ambiente.
Kaelo,

un

accessorio

avvincente

all’insegna

della

migliore

convivialità, indipendentemente se si tratta di una tavolata di amici,
di una serata romantica o di una semplice cena in famiglia. Kaelo
farà parte dei migliori momenti della vostra ospitalità.

Tecnologia
innovativa
Kryolux™, il nostro sistema refrigerante brevettato, crea un cappotto
di aria fredda che avvolge la bottiglia, mantenendo così a un livello
ottimale la temperatura del vino, mentre l’esterno della bottiglia
rimane perfettamente asciutto. Per rendere così estremamente
efficace il sistema Kyrolux™ ci siamo tra l’altro serviti di esperienze
maturate nel campo della ricerca militare e medicinale. Il sistema
entra in azione entro pochi secondi e consuma meno corrente di
una lampadina da 60 watt.
Nella ghiera d’acciaio intorno alla bocca del rinfrescatore sono
installati dei sensori smart touch che rendono superflua la presenza
di interruttori o telecomandi. Non appena toccata la ghiera
d’acciaio, il sistema entra in azione o vi fa scegliere tra 27 diversi
colori di illuminazione.

La ghiera d’acciaio
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La ghiera di Kaelo è fatta di acciaio inossidabile lucidato a

Voglia di qualcosa di straordinario? Per la superficie della ghiera

specchio o spazzolata a mano.

potrete scegliere tra 8 colori Premium, disponibili in versione
lucidata a specchio oppure spazzolata.

Al posto di una superficie cromata abbiamo scelto il massiccio
acciaio inox: si presenta meglio sia alla vista che al tatto e
garantisce un migliore funzionalità.

Precisione e
artigianato
Kaelo, sviluppato e creato a Londra, viene realizzato manualmente,
in mezzo alle colline inglesi del Cotswolds, dai nostri maestri
artigiani ricchi di un’esperienza professionale ultracentenaria nel
campo della meccanica di alta precisione.
A partire dalla ghiera d’acciaio monoblocco fino al contenitore
trattato con anodizzazione dura, ogni singola parte di Kaelo
viene rifinita e collaudata con dei criteri severissimi (addirittura
verifichiamo il momento torcente di ogni singola vite) per
garantire la sua massima efficienza ancor prima di passare al
collaudo finale.

Kaelo in alto mare
Yacht e Kaelo: un binomio indissolubile.
Per il suo specifico uso in mare, la ghiera di Kaelo consiste in uno
speciale acciaio inox 316L che la protegge contro la corrosione
dalla onnipresente salsedine.

Specifiche tecniche
Kaelo integrato
Tensione d’ingresso adattatore
Tensione d’ingresso Kaelo
Massimo consumo di corrente
Massimo amperaggio con 12 volt cc
Disattivazione automatica

300mm x 160mm
tra 90 e 264 volt corrente alternata
12 volt corrente continua
84 watt
7 ampere
2 ore senza riattivazione

La storia di Kaelo
L’idea per Kaelo è nata tenendo in mano una bottiglia bagnata
e sgocciolante appena prelevata da un secchiello di ghiaccio.
Kevin, il fondatore della nostra azienda, si convince che debba
esistere un modo migliore di servire il vino, un modo più
innovativo, più pratico e più piacevole.
Passano ben sette anni di appassionato impegno con la
realizzazione di oltre 300 diversi prototipi, prima di giungere
al risultato finale, espressione di tecnologia d’avanguardia
abbinato ad un design superlativo.
A partire dal 2016 ci impegniamo, insieme ad architetti e
designer, ad arricchire con Kaelo ambienti abitativi e conviviali
sia in Gran Bretagna che nel resto del mondo.

kaelo.co.uk

info@kaelo.co.uk

Seguiteci sui social: @kaelo_uk

distributore ufficiale per l’Italia:

Srl
Via Marie Curie 1 - 39100 Bolzano (BZ)
info@interform.bz.it oppure per tel. (+39) 0471 203250

