
Congelatore 4 stelle
Questo frigocongelatore è dotato di un congelatore 4 stelle in cui è possibile 
conservare in modo eccellente i cibi, preservandone le qualità nutritive.

Mantieni la consistenza perfetta con FastFreeze
Il sistema FastFreeze congela i cibi freschi velocemente, in modo tale che le 
vitamine, la consistenza, i sapori, e tutte le caratteristiche salutari vengano 
meglio preservate.

Nessun compromesso sullo spazio con MaxiBox
Il cassetto verdura MaxiBox è stato progettato 
appositamente per conservare al meglio anche i 
prodotti di grandi dimensioni. In questo modo puoi 
organizzare lo spazio in modo facile ed efficiente. 
Potrai conservare agevolmente tutti i prodotti, dai 
sacchi di patate all'anguria.

Facile gestione della temperatura
I comandi a sfioramento interni consentono di gestire la temperatura e le 
impostazioni senza sforzo. Si possono apportare modifiche velocemente con il 
semplice tocco di un pulsante. Inoltre, il display della temperatura fornisce un 
feedback immediato sulle impostazioni attuali. 

Controllo dell'umidità per verdure sempre fresche
Goditi verdure deliziose grazie al nostro cassetto 
verdura con sistema Humidity Control. Controllando 
l'umidità dell'aria, crea il miglior ambiente per 
conservare il cibo. La chiusura dei punti di aerazione 
crea lo spazio ideale per la conservazione di erbe e 
verdure a foglia, mentre l'apertura dei fori di aerazione 
offre il

Frigocongelatore armadio in classe A+ con capacità di 298 litri, 3 temperature 
differenti con ventilazione FreeStore™, ventilazione interna, vano cantina con 
capacità di 61 litri, e vano congelatore**** con capacità di 26 litri, per la 
conservazione ottimale dei cibi freschi.

Temperatura 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. Migliore conservazione del cibo, in modo intelligente. 

Product Benefits & Features

• Frigorifero con vano congelatore****
• Frigocongelatore 3 temperature con ventilazione FreeStore®
• Capacità: 289 litri
• Capacità vano cantina 61 litri
• Capacità vano congelatore 25 litri
• Ventilazione interna
• Illuminazione a LED
• Quantità congelabile: 3 kg in 24 h
• Funzione FastFreeze (congelamento rapido)
• Porta reversibile
• Controllo elettronico della temperatura
• Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro - 1 vano cantina
• Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 3 mensole - 1 mensola 
bottiglie - 1 portauova
• Vano congelatore: 1 ripiano in vetro
• Classe energetica A+
• Comandi Soft Touch
• Dimensioni (AxLxP): mm 1772x540x549

Frigorifero A+ 177,2 cm
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Altezza imballo (mm) 1840
Larghezza imballo (mm) 590
Profondità imballo (mm) 600
Consumo energia (kWh/anno) 273
Capacita' netta vano frigorifero 259
Tempo di risalita della temperatura (h) 17
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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