
Più spazio per una pratica conservazione degli alimenti.
Nel cassetto verdura  è possibile riporre facilmente i prodotti più lunghi e 
voluminosi. Fai la spesa in tutta tranquillità ora che hai tutto lo spazio per 
conservare comodamente nel frigorifero i prodotti più ingombranti. 

Pratici ripiani con vetro di sicurezza
I robusti ripiani all'interno del frigorifero sono realizzati in vetro di sicurezza, 
rinomato per la sua resistenza. E in caso di fuoriuscite accidentali, la superficie 
in vetro si pulisce facilmente con un panno umido. 

Tantissimo spazio per la spesa, con OptiSpace
Frigorifero capiente, con ampi spazi per conservare i cibi, sia tra i ripiani sia 
sopra di questi. Ma se dovesse servire ancora più spazio, il cassetto verdure, 
la cella refrigerata e il vano congelatore possono essere facilmente staccati e 
rimossi in base alle esigenze.

Portabottiglie universale
Mantieni le bibite fresche e il frigorifero ordinato grazie 
al portabottiglie universale. La griglia può ospitare tre 
bottiglie da 1,5 l o sei lattine e si attacca facilmente alla 
parte inferiore del ripiano in vetro. Questa soluzione 
salvaspazio offre un facile accesso alle bibite fresche.

Refrigerazione uniforme con DynamicAir
DynamicAir consente di mantenere l'ambiente interno del frigorifero a una 
temperatura stabile. Funziona facendo circolare l'aria fredda all'interno: in 
questo modo, anche quando la porta viene aperta, la temperatura del cibo non 
aumenta.

Temperatura uniforme per una migliore conservazione
La tecnologia DynamicAir genera un flusso d'aria che fa circolare l'aria fredda 
nel frigorifero, assicurando una temperatura uniforme in tutti i punti ed evitando 
che gli ingredienti si asciughino e perdano di gusto.

Product Benefits & Features

• Frigorifero con ventilazione FreeStore®
• Capacità: 392 litri
• Capacità vano frigorifero 392 litri
• Ventilazione interna
• Illuminazione a LED
• Ripiani frigo in vetro
• Classe climatica SN/T (da 10° a 43°C ambiente)
• Griglia portabottiglie
• 1 portauova
• 2 cassettoni verdura
• Porta reversibile
• Ruote per lo spostamento
• Piedini regolabili
• Classe energetica A+
• Dimensioni (AxLxP): mm 1860x595x635
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Altezza imballo (mm) 1900
Larghezza imballo (mm) 635
Profondità imballo (mm) 700
Consumo energia (kWh/anno) 148
Capacita' netta vano frigorifero 388
Tempo di risalita della temperatura (h) 0
Classe climatica SN-N-ST-T
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW 38
Numero di stelle vano congelatore Tuttofresco
Tensione (V) 230
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