
Eccellente illuminazione a LED del vano frigorifero
L'illuminazione a LED integrata assicura una visibilità eccellente all'interno del 
frigorifero. Le lampadine discrete ed efficienti dal punto di vista energetico 
illuminano l'intero spazio con una luce potente, consumando dieci volte meno 
energia rispetto all'illuminazione standard.

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. 

Congela all'interno del frigorifero grazie all'apposito 
vano.
Il vano congelatore all'interno del frigorifero può 
raggiungere temperature fino -18ºC. Congelamento 
efficiente e integrato nel frigorifero.

Facile controllo grazie ai comandi elettronici a 
sfioramento
I comandi elettronici a sfioramento offrono un facile 
accesso alle funzioni e alle impostazioni del frigorifero, 
così potrai regolare la temperatura in base alle tue 
esigenze. Massimo controllo a portata di mano.

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.

Soluzioni infinite per l'organizzazione dello spazio
Grazie a OptiSpace, avrai sempre spazio per la spesa. Le numerose soluzioni 
per l'organizzazione dello spazio rendono semplice riporre gli articoli più 
voluminosi. Ma nel caso servisse ancora più spazio, è possibile rimuovere i 
cassetti.

Product Benefits & Features

• Frigorifero con vano congelatore****
• Capacità: 192 litri
• Capacità vano congelatore 14 litri
• Illuminazione a LED
• Quantità congelabile: 2 kg in 24 h
• Porta reversibile
• Controllo elettronico della temperatura
• Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro - 1 cassetto verdura
• Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro - 1 cassetto verdura
• Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola 
bottiglie - 1 portauova
• Classe energetica A++
• Dimensioni (AxLxP): mm 1218x548x549

Frigorifero A++ 121,8 cm
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Altezza imballo (mm) 1300
Larghezza imballo (mm) 590
Profondità imballo (mm) 600
Consumo energia (kWh/anno) 174
Capacita' netta vano frigorifero 173
Tempo di risalita della temperatura (h) 12
Classe climatica SN-N-ST-T
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW 35
Numero di stelle vano congelatore 4 Stelle
Potenza massima assorbita (W) 130
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