
Serie | 6, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 186 x 86
cm, inox-easyclean
KGN86AIDP

Accessori integrati
3 x Portauova

Accessori opzionali
KSZ10HC00 : Accessorio HomeConnect

● XXL: più spazio per i tuoi cibi
● Tecnologia inverter intelligente: sensori termici monitorano

costantemente la temperatura all'interno e all'esterno del
frigorifero integrato, e il compressore adegua proattivamente le
proprie prestazioni.

● Perfect Fit: l'apparecchio può essere posizionato a ridosso di
pareti o mobili, anche in una nicchia

● I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente
le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente,
mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.

● SuperCooling attivabile da display, per raffreddare più in fretta
i cibi

Dati tecnici
Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE 2017/1369):  D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno
(kWh/a) (UE 2017/1369):  246
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369):

 152
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE
2017/1369):  479
Emissioni di rumore aereo (UE 2017/1369):  40
Classe di emissioni di rumore aereo (UE 2017/1369):  C
Tipologia costruttiva del prodotto:  A libera installazione
Porta pannellabile:  Impossibile
Larghezza del prodotto (mm):  860
Profondità del prodotto (mm):  810
Peso netto (kg):  108,366
Dati nominali collegamento elettrico (W):  100
Corrente (A):  10
Cerniera porta:  Reversibile a destra
Tensione (V):  220-240
Frequenza (Hz):  50
Certificati di omologazione:  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm):  240
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h):  17
Numero di compressori:  1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:  2
Ventilatore interno comparto frigorifero:  no
Porta/e reversibile/i:  sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero:  2
Ripiani per le bottiglie:  sì
Codice EAN:  4242005209958
Marchio:  Bosch
Nome prodotto / codice commerciale:  KGN86AIDP
Sistema No Frost:  Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione:  Non disponibile
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Serie | 6, Frigo-congelatore combinato da
libero posizionamento, 186 x 86 cm, inox-
easyclean
KGN86AIDP

- Frigorifero combinato da libero posizionamento

- porte in acciaio inox anti-impronta

- Maniglia verticale

Caratteristiche principali

- Home Connect attivabile tramite connessione Wi-Fi., Dongle
per connessione wi-fi acquistabile separatamente

- Classe di efficienza energetica: D

- NoFrost

- Display Premium integrato nella porta

- Luce LED a luminosità crescente nel comparto frigorifero

- Allarme porta aperta

- Sistema Multi-Air-Flow

- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 86 x 81

- Cerniere a destra, reversibili

- Emissioni di rumore aereo: 40 db

- Volume Netto totale: 631 l

VANO FRIGORIFERO

- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica

- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza

- 6 balconcini, 2 comparto burro

- 2 cassetti VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e
verdura freschi fino a 2 volte più a lungo
, 2 cassetti VitaFresh plus ◄0°C► con controllo temperatura
su ripiano Easy Access - mantiene carne e pesce freschi più a
lungo

- Volume Netto Frigorifero: 479 l

VANO CONGELATORE****

- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento
automatico

- 2 cassetti trasparenti

- Volume Netto Congelatore: 152 l

ACCESSORI

- 3 x Portauova, 2 x A**0023, 1 x A**0024

- 1 portabottiglie ondulato in plastica

2/3



Serie | 6, Frigo-congelatore combinato da
libero posizionamento, 186 x 86 cm, inox-
easyclean
KGN86AIDP

3/3


