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D E S I G N  I T A L I A N O



Quando il design esclusivo incontra la tecnologia più avanzata.

When the exclusive design meets the most advanced technology.



Sir Henry Royce, co-fondatore della Rolls-Royce, una volta disse:

“Tendi alla perfezione in tutto quello che fai.

Prendi il meglio che esiste e rendilo migliore. 

Quando non esiste, crealo”.

Sir Henry Royce, co-founder of Rolls-Royce, once said:

“Strive for perfection in everything you do.

Take the best that exists and make it better. 

When it does not exist, design it”.

ispirazione
inspiration





Il perfetto mix di raffinato de-

sign italiano integrato con le 

più avanzate tecnologie, ren-

dono MySommelier la scelta 

migliore per la conservazione 

e l’esposizione della vostra pre-

ziosa collezione di vini.

The perfect blend of the finest 

italian design and the most 

advanced technologies

make MySommelier the best 

choice for storing and 

displaying your most precious 

and exclusive wines.

Unico ed esclUsivo
UniqUe and exclUsive



MySommelier nasce dalla voglia 

di realizzare un sogno di un im-

prenditore italiano.

Dopo lunghi mesi trascorsi 

nell’inutile ricerca di un prodot-

to che potesse conservare il vino 

alla giusta temperatura di ser-

vizio, anche per lunghi periodi, 

che fosse esteticamente bello e 

soprattutto ampiamente perso-

nalizzabile, ispirato dal celebre 

motto di Henry Royce (Quando 

non esiste, crealo) decise di rea-

lizzarlo lui stesso.

Forte  della  sua  esperienza  nel 

settore high-end,  decise di pro-

gettare e realizzare un dispositivo 

in grado di offrire una soluzione 

completa per tutte le sue necessi-

tà. Nasce cosi MySommelier.

MySommelier is the result 

of a dream come true of an 

italian entrepreneur who 

was looking for a device 

that could store wine, even 

for long periods, at the right 

serving temperature, be 

esthetically beautiful and that 

could mainly be customized. 

After months of unsuccessful 

research this ingenious 

entrepreneur decides to 

realize it with his own hands 

following Henry Royce’s 

saying: “when it does

not exist, design it”. 

Strong of his experience in 

high technology he decides 

to design and manufacture 

a device capable of offering 

a complete solution to all his 

needs. MySommelier was 

thus born.





MySommelier arriva a soddisfare 

ogni esigenza di stile. La scocca 

può essere rivestita in qualsiasi 

materiale: con legno pregiato op-

pure con le pelli più selezionate, 

con acciaio inossidabile oppure 

con fibra di carbonio sino al rive-

stimento in foglia d’oro.

MySommelier è il sistema di con-

servazione di vini più esclusivo. 

Può essere personalizzato per 

soddisfare tutte le richieste ed as-

sumere dimensioni speciali e for-

me particolari per essere adattato 

a qualsiasi vostra necessità. 

MySommelier can satisfy each 

and every single style demand. 

The shell can be “dressed” in 

any material: from selected 

precious woods to fine leather, 

to stainless steel or carbon 

fibre, to even gold-leaf.

MySommelier is the most 

exclusive wine storage system.

It can be customized to suit 

everyone’s needs and requests. 

It takes on special dimensions 

and particular shapes

that can be adapted to any 

necessity or request.



MySommelier nella versione 

standard, viene configurato con 

tre zone refrigerate indipendenti, 

arrivando alle otto zone totalmen-

te personalizzabili nel modello più 

esclusivo.

È possibile controllare e modifica-

re la temperatura di conservazio-

ne direttamente dal vostro tablet 

o smartphone da qualsiasi parte 

del mondo tramite l’esclusiva ap-

plicazione.

MySommelier base version is 

produced with three separate 

independent temperature 

zones that go up to eight 

totally customized zones in

the most exclusive models.

It is possible to control 

and modify the storage 

temperature with an exclusive 

App (application) directly from 

your tablet or smartphone 

anywhere in the world.

Un sogno realizzabile
a dream come trUe



MySommelier arriva ad offrire 

sino a otto zone di refrigerazio-

ne separate, totalmente perso-

nalizzabili, con la possibilità di 

implementare come optional, 

la gestione di due zone “termo-

riscaldate” per portare a tempe-

ratura di servizio, in poco tempo, 

una o più bottiglie dei vostri 

grandi vini rossi.

Diversamente da qualsiasi al-

tro sistema di refrigerazione, 

MySommelier, non agisce sul 

principio di stratificazione della 

temperatura.

Ogni bottiglia risiede nella sua 

nuvola di aria condizionata che, 

grazie alla tecnologia unica, 

mantiene la zona con la tempe-

ratura impostata. L’esclusiva ap-

plicazione di gestione integrata, 

inoltre, offre la possibilità di con-

sultare l’elenco e le caratteristi-

che dei vini collezionati.

MySommelier can offer

up to eight independent 

temperature zones, totally 

customized, with the possibility 

to implement, as an optional, 

the management of two 

“thermoheated” zones that 

will rapidly bring to the serving 

temperature one or more of 

your great red wines. 

Differently from any other cold 

storage system, MySommelier 

is not simply based on 

temperature stratification. 

Each bottle lies in its cloud of 

conditioned air. With its unique 

technology it keeps the wine 

zone with the programmed 

temperature. Furthermore, 

the exclusive integrated 

management application 

offers the possibility to consult 

the list and the characteristics 

of the stored wines.







MySommelier è dotato di un 

sistema di illuminazione a Led 

progettato per illuminare sceno-

graficamente le celle portabotti-

glie senza influenzare lo stato di 

conservazione dei vini. 

Grazie all’utilizzo di Led RGB, ge-

stiti dall’esclusivo programma, 

lo sfondo di luci coreografiche 

può essere facilmente variato in 

qualsiasi colore dell’iride con un 

semplice comando dall’applica-

zione su tablet.

MySommelier is equipped 

with a led lighting system 

designed to light the wine cells 

with a scenic effect without 

influencing the storage 

temperature of the wines.

Thanks to the use of Rgb-led 

lighting, managed by

the exclusive program, 

the scenic light background 

can be easily varied in any iris 

color with a simple touch on 

the tablet’s application.

dotazioni
eqUipment



La tecnologia MSM (Motorized 

Smooth Motion) garantisce pro-

tezione e sicurezza totali per la 

vostra preziosa collezione di vini.

Solo le persone autorizzate pos-

sono comandare l’apertura del 

vano portabottiglie.

Ogni tentativo non autorizzato 

sarà registrato dal sistema che 

potrà generare un messaggio di 

allarme.

The mSm (motorized Smooth 

motion) technology guarantees 

total protection and safety for 

your precious wine collection.

Only authorized persons can 

command the opening of 

mysommelier. 

Any unauthorized attempt 

to open mysommelier’s wine 

compartment will be recorded 

by the system that will generate 

an allarm message.





Il sistema coreografico d’illumi-

nazione di MySommelier, sotto-

linea la presenza di ogni bottiglia 

e conferisce alla stanza ed alla 

collezione di vini uno stile unico 

e ricercato.

Le luci a Led non influenzano la 

conservazione dei vini.

MySommelier‘s scenic

lighting system highlights 

the presence of each bottle

and gives to the room and

the wine collection a unique 

and dressy style. 

The led lights do not affect 

the conservation of your wines.

particolari Unici
UniqUe details





MySommelier è totalmente per-

sonalizzabile. La cura per i det-

tagli e la tecnologia più ricercata 

sono il suo fiore all’occhiello.

Un perfetto mix di lusso artigia-

nale e affidabilità industriale.

MySommelier can be entirely 

customized. The attention 

given to details and to the 

most researched technology 

are MySommelier’s flagship. 

A perfect blend of luxurious 

craftsmanship and industrial 

reliability.







Tutti i componenti di MySomme-

lier sono realizzati in alluminio di 

alto livello. L’acciaio inox assicura 

la resistenza dell’apparecchiatu-

ra agli agenti atmosferici. Anche 

per questi motivi MySommelier 

è un sistema ideale nell’arreda-

mento per il settore nautico e 

per l’installazione nelle residenze 

fronte mare. L’Esclusivo Sistema 

di Assorbimento delle Vibrazioni 

(EVAS) preserva il vino dalle vi-

brazioni ed evita i rumori.

Inoltre, il processo di refrigerazio-

ne Slow Speed, consente di con-

servare tutte le bottiglie ad una 

temperatura costante ed unifor-

me, senza differenza di gradazio-

ne tra le zone alte, basse e laterali 

del vano portabottiglie.

All of MySommelier’s 

components are made with 

high quality aluminum. 

The stainless steel employed 

guarantees the equipment’s 

resistance to atmospheric 

agents. For this reason 

MySommelier is an ideal 

interior design solution also

in the nautical environment 

and in front-beach homes.

The Exclusive Vibration 

Absorption System (EVAS) 

preserves the wine from 

vibrations and avoids noises. 

Furthermore, the slow speed 

refrigeration process allows 

to store all wine bottles at 

a constant and uniform 

temperature, without 

temperature differences 

among the upper, lower and 

sides zones.

il meglio del meglio
the best of the best





Viale delle Industrie, 26

31032 Casale sul Sile (Treviso) – ITALY

T/F: +39 0422 785175 – info@bat-tech.com – bat-tech.com

Battech è il proprietario esclusivo 

delle tecnologie e delle applicazioni 

MySommelier. La società si riserva il 

diritto di apportare modifiche al fine 

di migliorare la qualità del prodotto 

ogni qualvolta lo ritenga necessario.

battech is the exclusive owner of 

the MySommelier‘s technology 

and applications. The company 

reserves its right to make any 

changes for the improvement of 

the product quality whenever it 

deems it necessary.




