VarioFlexPlus®

CESTELLO FLEX
Nel cestello superiore sia in quello
inferiore, le griglie possono
essere abbassate, alzate o
spostete a seconda del carico.

InfoLight

Intensive
Zone

CESTELLO FLEX
Massima flessibilità, praticità e
più spazio utile. Sia nel cestello
superiore sia in quello inferiore
le griglie sono tutte abbattibili.
MaxiSpace

Chef 70 º

Dosage
Assist

DuoPower

EmotionLight®

CHEF 70°C
Un programma unico da veri Chef
che attiva contemporaneamente
il programma di lavaggio
Auto 70°C, IntensiveZone
e l’asciugatura Extra Dry.
Garanzia del miglior lavaggio
ed asciugatura delle stoviglie
molto sporche.
DOSAGEASSIST
Piccolo vano integrato nel
cestello superiore, raccoglie la
pastiglia che cade direttamente
dallo scomparto detersivo
garantendone una distribuzione
uniforme.
DUOPOWER
Sistema di lavaggio a doppio
braccetto nel cestello superiore,
per lavare a fondo in ogni
angolo della lavastoviglie.

MaxiSpace
Plus

Push-to-Open

Scambiatore
di calore

EMOTIONLIGHT®
Nuova illuminazione interna per
mettere in risalto le stoviglie.
Shine & dry

Extra Dry

Hygiene

HygienePlus

EXTRA DRY
Indicata per stoviglie in plastica,
teflon o Tupperware. La funzione
aumenta di 5°C la temperatura
nei risciaqui attivando una fase
di asciugatura più lunga.
HYGIENE
Per un lavaggio antibatterico
ad alte temperature. Ideale per
biberon, taglieri, piatti, posate e
tutti gli elementi che richiedono
la massima igiene.
HYGIENEPLUS
Nuova funzione speciale per
la massima igiene. Elimina il
99,9% di tutti i germi e i batteri
presenti sulle stoviglie. Ideale
per famiglie con bambini piccoli
o persone con allergie.

INFOLIGHT
Punto luce che segnala il
funzionamento.
INTENSIVEZONE
Permette di lavare
contemporaneamente ogni
tipo di stoviglie. Delicato con i
bicchieri e deciso con le pentole
più sporche.
NEFF MAXISPACE
Terzo cestello per una capacità
di 14 coperti.
NEFF MAXISPACE PLUS
Nuova generazione del 3°
cestello MaxiSpace, con
scomparti laterali abbassabili e
appoggi laterali abbattibili, per
maggior spazio e flessibilità.

TimeLight

RackMatic®

VarioSpeed®
Plus

Zeolite®

PUSH-TO-OPEN
L’innovativo sistema di apertura
della porta dei modelli a
scomparsa totale. Basta un
tocco e la lavastoviglie appare
magicamente, evitando l’uso
della maniglia!

SLIDING
Lavastoviglie con la speciale
cerniera scorrevole che
permette l’installazione
dell’apparecchio anche con
zoccoli di soli 6,5 cm.

TRIPLO RACKMATIC®
Regola in altezza il cestello
superiore su tre livelli diversi
fino a 5 cm.
VARIOSPEEDPLUS®
Permettono di ridurre i tempi
dei programmi di lavaggio fino
al 50% o al 66%, mantenendo
gli stessi risultati eccellenti per
lavaggio e asciugatura.
ZEOLITE®
Minerale che assorbendo
l’umidità e trasformandola in
calore secco riduce ancora di
più i tempi del lavaggio.
FRESHSAFE
Chiusura a “sottovuoto” con
regolazione dell’umidità ed aria
nel cassetto per conservare
intatta la freschezza degli
alimenti. Frutta e verdura si
mantengono fresche fino a 2
volte più a lungo.

SCAMBIATORE DI CALORE
Sistema che tramite conduzione
e condensa ti permette di
risparmiare energia in tutte le
fasi del lavaggio, prevenendo
shock termici sulle stoviglie
e garantendo un’asciugatura
igienica.
SHINE&DRY
Con un lieve aumento di
brillantante, un risciacquo
intermedio aggiuntivo e più
acqua nel risciacquo finale,
garantisce una maggior
brillantezza e una miglior
performance nell’asciugatura.

TIMELIGHT
Nuova luce che proietta sul
pavimento le informazioni
riguardo alla fase del
programma di lavaggio
selezionato e il tempo residuo.

ELET TRODOMESTICI DA INC ASSO 2018

VarioFlex®

FRESHSAFE
Speciale comparto all’interno
del vano frigo, con regolazione
dell’umidità fino a max 95%,
che garantisce la conservazione
di frutta e verdura, 3 volte più
a lungo.
LowFrost

NoFrost

LOWFROST
Evaporatori schiumati nelle
pareti intorno alla cavità, per
una distribuzione più uniforme
del freddo ed una maggior
capienza e utilizzo più flessibile
del volume interno.
NOFROST
Sistema di raffreddamento che
previene nel vano congelatore
la formazione di brina e cristalli
di ghiaccio sulle superfici e sugli
alimenti.

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo
di controllo della Germania. NEFF offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità.
La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. BSH Elettrodomestici S.p.A. si riserva di apportare
qualsiasi modifica senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.
I prezzi indicati si intendono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 0241336.1
Fax +39 0241336.700
info.it@neff-international.com
www.neff-home.com/it

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.
La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.

RISERVATO
AI RIVENDITORI
NEFF
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LA FLESSIBILITÀ.
ECCO UN BUON MOTIVO PER
SCEGLIERE UN FRIGORIFERO NEFF.
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FRIGORIFERI E
CONGELATORI
La freschezza degli ingredienti
è alla base di ogni ricetta.

Frigoriferi e congelatori

Le verdure, la frutta, la carne o il pesce, i latticini…
tutti hanno vita breve se non vengono conservati in
modo corretto. Nei frigoriferi NEFF con tecnologia
la loro freschezza dura fino a tre
FreshSafe
volte più a lungo, così come le loro proprietà
nutritive ed il loro aspetto. E tu non dovrai più
andare a fare la spesa tutti i giorni e risparmierai
tempo per sbizzarrirti in mille e una ricetta.
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Frigoriferi e congelatori

I 5 INGREDIENTI CHIAVE
DELLA CONSERVAZIONE NEFF.
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1.

Le nuove combinazioni da incasso NEFF
sono dedicate ai veri appassionati di cucina:
sovrapponendo o affiancando liberamente
i vari elementi puoi creare il frigorifero dei
tuoi sogni.

2.

Sapori intensi, freschezza, croccantezza e
salute allo stesso tempo: il nuovo sistema
di conservazione FreshSafe
di NEFF
con due zone ad umidità controllata ad una
temperatura vicino agli 0°C è l’ideale per
la consevazione di ogni cibo. Vitamine e
nutrienti si conservano molto più a lungo.

3.

La flessibilità nei volumi della nuova gamma
di frigoriferi permette di conservare una
grande quantità di alimenti e contenitori
di diverse dimensioni. I ripiani scorrevoli
EasyShelf e quelli divisibili VarioShelf
soddisfano ogni esigenza di spazio e
flessibilità.

4.

Grazie ai LED posizionati lateralmente,
l’illuminazione interna risulta uniforme,
particolarmente brillante e con un consumo
energetico sorprendentemente basso.

5.

Grazie al sistema intelligente di sensori
VitaControl la temperatura all’interno
del frigorifero rimane costante per una
conservazione ottimale degli alimenti.
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Frigoriferi e congelatori

Freschi fino a tre volte più a lungo

Frigoriferi e congelatori

La capacità di mantenere gli alimenti freschi dipende dalla temperatura
di NEFF tiene
e dall’umidità. La tecnologia intelligente FreshSafe
conto di entrambi gli aspetti con la creazione di 2 zone climatiche
diverse, per ricreare le migliori condizioni di conservazione. Una
temperatura vicina al punto di congelamento, +0°C, e un’umidità del
50% sono il clima ideale per conservare pesce, carne, affettati e
formaggi. Mentre per frutta fresca e verdura serve anche un’umidità del
95%, il tutto è gestito elettronicamente con una ventilazione costante.
In questo modo gli alimenti rimangono freschi fino a 3 volte più a
lungo, senza alterare e intaccare sapore e sostanze nutritive.
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Il cassetto per le verdure
Attraverso il cursore che regola l’umidità e l’aria, il cassetto
permette di mantenere e conservare intatta la
FreshSafe
freschezza di frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo e per
dare lunga vita agli ingredienti delle tue ricette.

LA MIGLIORE CUCINA HA BISOGNO
DI INGREDIENTI FRESCHI E SAPORITI.

NOFROST.

=
FRESH SAFE 2
=
HYDROFRESH

Il flusso d’aria si sprigiona
uniformemente su tutti i livelli
permettendo di raggiungere in
brevissimo tempo la temperatura
desiderata ed evitando
completamente la formazione
di brina.

Frigoriferi e congelatori

=
FRESH SAFE 3
=
VITAFRESH

=
FRESH SAFE
=
CASSETTO DI
CONSERVAZIONE

LOWFROST.

Nei prodotti ventilati, NEFF ha
eliminato le serpentine da sotto
i cassetti del compar to freezer,
spostandoli nelle pareti. Questo
garantisce una distribuzione più
uniforme del freddo e rallenta la
formazione di brina.
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LA TECNOLOGIA
DEL FREDDO BY NEFF
Consuma meno e conserva più a lungo

Frigoriferi e congelatori

La freschezza degli ingredienti è alla base dei risultati in cucina.
Per questo abbiamo pensato a delle soluzioni flessibili e funzionali che
permettano di conservare al meglio ogni alimento ma garantendo al
contempo la migliore efficienza energetica. Mettili alla prova!
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MASSIMA EFFICIENZA.
La gamma del freddo NEFF vanta un
esclusivo modello in classe A+++, che
consuma fino al 60% in meno rispetto
ad un modello in classe A grazie alla
tecnologia del motore inverter. Inoltre, la
maggior parte dei modelli da incasso e da
libero posizionamento sono in classe A++.

LA CONSERVAZIONE INTELLIGENTE.
I frigoriferi NEFF in classe A+++ sono dotati del nuovo sistema di controllo intelligente della
temperatura FreshSense. Tre sensori elettronici rilevano le temperature interne ed esterne ed inviano
le informazioni al modulo elettronico, che le elabora e le invia a sua volta al compressore affinchè
lavori correttamente per mantenere costante la temperatura interna per la conservazione. Gli alimenti
rimangono quindi freschi più a lungo e senza sbalzi di temperatura, con un consumo energetico ridotto
al minimo. Ad esempio, il modello KI6863D40 consuma meno di una lampadina a risparmio energetico:
solo 152 kWh/anno contro i 158 della lampadina!

LAMPADINA A RISPARMIO ENERGETICO
DA 18 W: 158 kWh/ANNO
Frigoriferi e congelatori

TEMPO DI UTILIZZO: 24H/GIORNO

FRIGO NEFF A+++: 152 kWh/ANNO
TEMPO DI UTILIZZO: 24H/GIORNO
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LA PRATICITÀ
AL TUO SERVIZIO!
Ogni giorno tanto spazio per i tuoi ingredienti preferiti
Nei suoi frigoriferi NEFF ha concentrato un mix di tecnologie innovative in grado di
rendere il tuo frigorifero ancora più efficiente, spazioso e comodo da usare.
Ad esempio, sistemando il motore alla base del frigorifero, abbiamo potuto ampliare
notevolmente gli spazi interni per permetterti di usufruire di tutto lo spazio disponibile.

RIPIANI SCORREVOLI.

Grazie ai ripiani estraibili in cristallo
infrangibile, potrai raggiungere con facilità
anche i cibi posizionati in fondo, perché
escono verso l’esterno fino a 15 cm.

GUIDE TELESCOPICHE.

Il cassetto FreshSafe
può essere estratto
completamente grazie alle guide telescopiche
che ne facilitano l’utilizzo anche con
l’apertura delle porte a 90°.

BIGBOX.
EASYLIFT.
Frigoriferi e congelatori

I ripiani in vetro ed i
balconcini si possono
alzare e abbassare,
senza dover togliere gli
alimenti e per creare più
spazio sopra o sotto a
seconda delle esigenze.
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Il maxi cassetto dei congelatori NEFF
(30 litri di capacità). I congelatori NEFF
permettono di utilizzare cassetti o ripiani per
adattare lo spazio in base alle necessità.

LUCE A LED.

PORTA UOVA.

Le luci a LED inserite nelle pareti laterali stravolgono il
vecchio concetto di illuminazione e danno una nuova
immagine al frigorifero, garantendo una luce uniforme
che illumina piacevolmente ogni dettaglio. Inoltre i LED
consumano meno delle lampadine tradizionali, non
necessitano di alcuna manutenzione e durano per tutta
la vita del frigorifero.

Dal design elegante ed esclusivo, permette
di ottimizzare lo spazio disponbile.

Frigoriferi e congelatori

CERNIERA PIATTA
Chiusura SoftClosing
Con il nuovo sistema di montaggio a cerniere piatte, NEFF propone il metodo
migliore per evitare la dispersione termica nei frigoriferi da incasso. Non a
caso questo nuovo sistema permette di raggiungere classi di efficienza
energetica migliori e, facendo lavorare meno il compressore, allungano la vita
del frigorifero stesso.
233
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Frigoriferi e congelatori

NEFF GOURMET LINE
La soluzione più intelligente per conservare i tuoi alimenti
Esclusivo NEFF. La nuova Gourmet Line di NEFF diventerà ogni giorno il tuo aiuto insostituibile
per conservare tutti gli alimenti o le bevande che preferisci, grazie alla sua versatilità ed ai suoi
esclusivi accessori: il Gourmet Tray e lo speciale ripiano per le bottiglie. Per un grande party o
semplicemente per un aperitivo veloce con alcuni amici, i nuovi accessori dei frigoriferi NEFF
ti aiuteranno ad avere sempre tutto a portata di mano.

GOURMET TRAY
Bellissimo, per conservare i tuoi
manicaretti in frigorifero e
portarli direttamente a tavola.

Frigoriferi e congelatori

IL NUOVO RIPANO PER LE BOTTIGLIE
Perfetto per qualunque bottiglia:
vino, birra o anche una specialissima
limonata. Diventa anche un semplice
ma praticissimo ripiano in assenza di
bottiglie.
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L’ESCLUSIVO GOURMET TRAY
PER CONSERVARE:
Il GourmetTray si inserisce nel
ripiano di metallo da posizionare
facilmente nel frigorifero
all’altezza che preferisci.

PER CONGELARE:
I contenitori di vetro che
completano il vassoio sono
resistenti anche alle basse
temperature e quindi possono
essere usati anche direttamente
nel freezer.

Frigoriferi e congelatori

PER CUOCERE IN FORNO:
L’alta qualità dei materiali degli
accessori del nuovo vassoio
permette di usarli direttamente
dal forno alla tavola.
Ma non dimenticarti i guanti!

Il nuovo GourmetTray è composto da:
3 1 vassoio in bamboo;
3 4 contenitori in vetro resistenti alle alte
ed alle basse temperature, utilizzabili in
freezer, in forno e lavabili in lavastoviglie;
3 2 x 4 coperchi (4 coperchi in materiale
plastico, 4 coperchi ermetici).
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PER PIATTI CALDI…

FACILI DA LAVARE:
Comodamente lavabili in
lavastoviglie a qualunque
temperatura, sono sempre
pronti all’uso. Per una
corretta manutenzione
consigliamo il programma
Glass 40°C.

…O FREDDI

IL NUOVO RIPIANO PER LE BOTTIGLIE
PIÙ SPAZIO
L’esclusiva forma
curvata della griglia,
blocca perfettamente
le bottiglie, per lasciare
spazio agli altri
contenitori.

PIÙ STABILITÀ
La particolare griglia
sostiene e blocca
bottiglie di qualunque
dimensione,
anche impilate.

PER LE TUE CENE
Frigoriferi e congelatori

Riesce a contenere
molte più bottiglie
di un normale
ripiano!
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DAI SPAZIO ALLE TUE PRIORITÀ
Libera la fantasia con il nuovo frigorifero CoolCreative
Ogni cucina riflette la personalità del cuoco. Per questo motivo anche il frigorifero dovrebbe poter
esprimere il tuo personalissimo stile, esattamente come il nostro nuovo modello CoolCreative.
contribuiscono a prolungare la freschezza dei
La tecnologia NoFrost ed i cassetti FreshSafe
tuoi ingredienti preferiti. Il particolare materiale di rivestimento della porta ricorda la finitura di
una lavagna ed è perfetto per scrivere, lasciare messaggi, per la lista della spesa o per applicare
magneti e ricordi di ogni tipo.

MAGNETICO

Frigoriferi e congelatori

RISCRIVIBILE

SIMILE
AD UNA
LAVAGNA
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203 CM
60 CM-70 CM

SEMPRE ACCESSIBILE

Ripiano estraibile
A cosa serve un frigorifero
spazioso se poi diventa scomodo
raggiungere il vasetto di
marmellata o quello dello yogurt
che è finito in fondo al ripiano?
Con il nuovo CoolCreative ora
puoi semplicemente estrarre
il comodissimo ripiano
EasyAccess.

Più spazio nel congealtore
Il barattolo del gelato, la torta
di compleanno o gli avanzi del
pranzo di Natale da 5 portate?
Nel nostro CoolCreative troverai
sempre tutto lo spazio di cui hai
bisogno perchè i cassetti del vano
congelatore possono essere rimossi
per sfruttarne tutta la larghezza
ed i ripiani si possono estrarre per
creare più spazio in altezza.

Frigoriferi e congelatori

Porte apribili a 90°
Il sogno di tutti in cucina! Grazie
all’apertura delle porte a 90°, il
nuovo CoolCreative può essere
posizionato anche in un angolo
della cucina accanto ad una parete
ed i suoi cassetti saranno sempre
e comunque accessibili nella
massima comodità.
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DIVERTITI A CREARE LA TUA
COMBINAZIONE PERFETTA
Dedicati ai veri appassionati di cucina
Da oggi puoi creare liberamente la tua combinazione di frigo/freezer ideale, scegliendo
la soluzione che si adatta di più alla tua cucina: con due elementi sovrapposti o con
due elementi affiancati. Puoi scegliere fra un’ampia gamma di dimensioni di frigoriferi e
congelatori e combinarli a piacere semplicemente in base alle tue esigenze. Qualunque
sarà la tua scelta, la tua cucina sarà sempre al massimo.

RISCRIVIBILE

Frigoriferi e congelatori

MAGNETICO

FINITURA
LAVAGNA
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TU HAI PIÙ SCELTA.
NOI PIÙ FLESSIBILITA:
Per ogni cucina, dalla più spaziosa alla più contenuta
Per soffitti di ogni altezza
Più spazio per la conservazione
Da incasso o da libero posizionamento
Per conservare gli alimenti fino a 2 o 3 volte più a lungo

178 cm

ESCLUSIVO!

IL SEGRETO C'È,
MA NON SI VEDE

A differenza dei frigo-congelatori
tradizionali, con le nuove combinazioni
NEFF il calore viene disperso non solo
attraverso la parete posteriore ma
anche attraverso quella superiore
dell’elettrodomestico, grazie alla
presenza di un particolare elemento
riscaldante. Questa esclusiva soluzione
assicura una corretta compensazione
della temperatura del frigorifero e del
congelatore e previene la formazione di
condensa tra i due prodotti. In questo
modo i mobili della cucina non rischiano
di rovinarsi.

COMBINAZIONE
CON ELEMENTI AFFIANCATI
Con una combinazione frigo/freezer
affiancati puoi creare un vero
centro di conservazione orizzontale,
tanto spazioso quanto le tue
esigenze in cucina.

210 cm

212 cm

194 cm
176 cm
160 cm

140 cm

122 cm
88 cm

88 cm
Frigoriferi e congelatori

COMBINAZIONE CON
ELEMENTI SOVRAPPOSTI
Scegli la dimensione del frigo
e del freezer che preferisci,
combinale a piacere e sfrutta
tutto lo spazio che i nostri
nuovi modelli ti mettono a
disposizione, arrivando anche
a dimensioni impossibili sino
ad oggi.

122 cm

FRIGO

FREEZER

72 cm

88 cm

72 cm

88 cm

72 cm

Nuove altezze disponibili
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SCOPRI LA FLESSIBILITÀ DELLE NUOVE
COMBINAZIONI NEFF.

Nicchia H 176 cm

Nicchia H 160 cm

KI1212F30

KI1212F30

GI1113D30

GI1213D30

Nicchia H 210,5 cm

Frigoriferi e congelatori

Nicchia H 194,5 cm
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KI1413D30
KI2423D30
KI2423D40
KI8423D30
KI8413D30

KI1413D30
KI2423D30
KI2423D40
KI8423D30
KI8413D30

GI1113D30

GI1213D30

Nicchia H 212 cm
Nicchia H 178 cm

G8320X0

K8315X0

KI8513D30

GI1113D30

Nicchia H 178 cm

KI1816D30

Frigoriferi e congelatori

GI7813C30
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NoFrost

KA3902I20

Frigoriferi e congelatori

EAN 4242004185055
FRIGORIFERO SIDE BY SIDE CON PORTA IN ACCIAIO INOX E
LATERALI COLOR GRIGIO, DISPENSER GHIACCIO E ACQUA
Caratteristiche principali
u Porta acciaio inox anti-impronta, laterali color grigio
u Sistema NoFrost
u Sistema Multi-Air-Flow
u Capacità netta totale 533 litri
u Capacità netta frigorifero 370 litri
u Capacità netta congelatore No Frost 163 litri: 157 litri **** ,
6 litri **
u Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio
tritato
u 2 cassetti FreshSafe su rotelle - il posto ideale per riporre frutta
e verdura
Sistema di Controllo
u Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione
separata della temperatura dei due vani
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Indicazione tempi massimi di conservazione
u Segnale acustico porta aperta
u Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della
temperatura
Altre Caratteristiche
u Maniglia verticale
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u Produzione di ghiaccio ca. 0.9 kg / 24 h
u Filtro acqua
u 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
u 3 balconcini di ampie dimensioni
u Speciale scomparto MultiBox sulla controporta
u 2 cassetti trasparenti
u 4 balconcini
u 4 ripiani di cui 2 regolabili in altezza
u Capacità di congelamento: 11 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 4 h
u 1 x Tubo di raccordo, 1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A+ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
u Classe climatica SN-T

Allacciamento
dell'acqua
sull'apparecchio

*720 mm con
distanziatori
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Energy

LED

NoFrost

KA7902I30

EAN 4242004184997

Frigoriferi e congelatori

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE IN ACCIAIO INOX
Caratteristiche principali
u Porta acciaio inox anti-impronta, laterali color grigio
u Sistema NoFrost
u Sistema Multi-Air-Flow
u Capacità netta totale 573 litri
u Capacità netta frigorifero 373 litri
u Capacità netta congelatore No Frost 200 litri: 195 litri **** ,
5 litri **
u 2 cassetti FreshSafe su rotelle - il posto ideale per riporre frutta
e verdura
Sistema di Controllo
u Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione
separata della temperatura dei due vani
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Segnale acustico porta aperta
u Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della
temperatura
Altre Caratteristiche
u Maniglia verticale
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
u 3 balconcini di ampie dimensioni
u Speciale scomparto MultiBox sulla controporta
u 2 cassetti trasparenti
u 5 balconcini
u 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza
u Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 4 h
u 2 vaschette porta ghiaccio
u 1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
u Classe climatica SN-T
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NoFrost

KG7493B40

KG7393B40

FRIGORIFERO COMBINATO DA LIBERO POSIZIONAMENTO
PORTA COLOR LAVAGNA, FIANCHI CROMATI
Caratteristiche principali
u Porta color lavagna, laterali estetica inox-cromato
u Sistema NoFrost
u Sistema Multi-Air-Flow
u Capacità netta totale 435 litri
u Capacità netta frigorifero 330 litri
u Capacità netta congelatore: 105 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti
fino a 2 volte più a lungo
u 2 cassetti su rotelle FreshSafe 1 0°C con controllo umidità; carne
e pesce rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo grazie ad una
temperatura inferiore
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
u Maniglie integrate nei fianchi della porta
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Segnale ottico ed acustico porta aperta
u Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della
temperatura
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED ad intensità crescente
u Filtro antiodori AirFresh Filter
u 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
u Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
u 3 cassetti trasparenti
u Portabottiglie
u Capacità di congelamento: 15 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 20 h
u Grazie al nuovo condensatore schiumato nelle pareti
dell’apparecchio è possibile installare il frigo in una nicchia senza
alcun problema di surriscaldamento per i mobili
u È possibile accedere a tutti i ripiani del frigo nonché estrarre i
cassetti con un’apertura porta a 90°
u 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A+++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW

FRIGORIFERO COMBINATO DA LIBERO POSIZIONAMENTO
PORTA COLOR LAVAGNA, FIANCHI CROMATI
Caratteristiche principali
u Porta color lavagna, laterali estetica inox-cromato
u Sistema NoFrost
u Sistema Multi-Air-Flow
u Capacità netta totale 366 litri
u Capacità netta frigorifero 279 litri
u Capacità netta congelatore: 87 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti
fino a 2 volte più a lungo
u 2 cassetti su rotelle FreshSafe 1 0°C con controllo umidità; carne
e pesce rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo grazie ad una
temperatura inferiore
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
u Maniglie integrate nei fianchi della porta
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Segnale ottico ed acustico porta aperta
u Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della
temperatura
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED ad intensità crescente
u Filtro antiodori AirFresh Filter
u 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
u Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
u 3 cassetti trasparenti
u Portabottiglie
u Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h
u Grazie al nuovo condensatore schiumato nelle pareti
dell’apparecchio è possibile installare il frigo in una nicchia senza
alcun problema di surriscaldamento per i mobili
u È possibile accedere a tutti i ripiani del frigo nonché estrarre i
cassetti con un’apertura porta a 90°
u 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A+++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW

EAN 4242004221623

Frigoriferi e congelatori
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NoFrost

KG7493I40

KG7393I30

FRIGORIFERO COMBINATO DA LIBERO POSIZIONAMENTO
IN ACCIAIO INOX
Caratteristiche principali
u Porta acciaio inox anti-impronta, laterali estetica inox-cromato
u Sistema NoFrost
u Sistema Multi-Air-Flow
u Capacità netta totale 435 litri
u Capacità netta frigorifero 330 litri
u Capacità netta congelatore: 105 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti
fino a 2 volte più a lungo
u 2 cassetti su rotelle FreshSafe 1 0°C con controllo umidità; carne
e pesce rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo grazie ad una
temperatura inferiore
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
u Maniglie integrate nei fianchi della porta
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Segnale ottico ed acustico porta aperta
u Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della
temperatura
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED ad intensità crescente
u Filtro antiodori AirFresh Filter
u 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
u Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
u 3 cassetti trasparenti
u Portabottiglie
u Capacità di congelamento: 15 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 20 h
u Grazie al nuovo condensatore schiumato nelle pareti
dell’apparecchio è possibile installare il frigo in una nicchia senza
alcun problema di surriscaldamento per i mobili
u È possibile accedere a tutti i ripiani del frigo nonché estrarre i
cassetti con un’apertura porta a 90°
u 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A+++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW

FRIGORIFERO COMBINATO DA LIBERO POSIZIONAMENTO
IN ACCIAIO INOX
Caratteristiche principali
u Porta acciaio inox anti-impronta, laterali estetica inox-cromato
u Sistema NoFrost
u Sistema Multi-Air-Flow
u Capacità netta totale 366 litri
u Capacità netta frigorifero 279 litri
u Capacità netta congelatore: 87 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti
fino a 2 volte più a lungo
u 2 cassetti su rotelle FreshSafe 1 0°C con controllo umidità; carne
e pesce rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo grazie ad una
temperatura inferiore
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
u Maniglie integrate nei fianchi della porta
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED ad intensità crescente
u Filtro antiodori AirFresh Filter
u 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
u Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
u Portabottiglie
u Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h
u Grazie al nuovo condensatore schiumato nelle pareti
dell’apparecchio è possibile installare il frigo in una nicchia senza
alcun problema di surriscaldamento per i mobili
u È possibile accedere a tutti i ripiani del frigo nonché estrarre i
cassetti con un’apertura porta a 90°
u 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
u Classe climatica SN-T

EAN 4242004208808

EAN 4242004198338
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KS8368I3P

Frigoriferi e congelatori

EAN 4242004226017
FRIGORIFERO MONOPORTA DA LIBERO POSIZIONAMENTO
IN ACCIAIO INOX
Caratteristiche principali
u Porta acciaio inox anti-impronta, laterali estetica inox-cromato
u Sistema NoFrost
u Capacità netta totale 300 litri
u Capacità netta vano ~0°C: 98 litri
u 2 cassetti 0°C FreshSafe 3 per una freschezza ottimale; i cibi
rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo grazie a 2 zone a
conservazione controllata
u 1 cassetto 0°C FreshSafe 3 con controllo umidità per una
freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi fino a 2 volte più a
lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata
u Ventola per freddo dinamico
u Sbrinamento automatico
u Cerniera a sinistra
u Maniglia verticale
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Vita Control - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Segnale acustico porta aperta
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u 5 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 4 ripiani scorrevoli
EasyShelf easyAccess estensibili
u Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
u Portabottiglie
u Scomparto burro e formaggio
u 3 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ ( in una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 41 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 127 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore.
u Per ottenere il consumo energetico dichiarato è necessario
l’utilizzo dei distanziatori installati sul prodotto. In funzione di ciò,
la profondità del prodotto aumenta di circa 3,5 cm. Il prodotto
utilizzato senza distanziatori mantiene tutte le sue funzionalità
ma ha un consumo energetico leggermente superiore
u Classe climatica SN-T
Accessori speciali
u Z36AL00 - Kit di congiunzione con GS7363I3P
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GS7363I3P

EAN 4242004227298
CONGELATORE MONOPORTA DA LIBERO POSIZIONAMENTO
IN ACCIAIO INOX
Caratteristiche principali
u Porta acciaio inox anti-impronta, laterali estetica inox-cromato
u Sistema NoFrost
u Sistema Multi-Air-Flow
u Capacità netta congelatore: 242 litri ****
u Cerniera a destra
u Maniglia verticale
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della
temperatura
u Vita Control - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u 1 vassoio porta ghiaccio con coperchio
u Ripiani in vetro infrangibile
u 4 cassetti trasparenti
u Capacità di congelamento: 20 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 25 h
u Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
u 3 x Accumulatore di freddo
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ ( in una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 237 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Per ottenere il consumo energetico dichiarato è necessario
l’utilizzo dei distanziatori installati sul prodotto. In funzione di ciò,
la profondità del prodotto aumenta di circa 3,5 cm. Il prodotto
utilizzato senza distanziatori mantiene tutte le sue funzionalità
ma ha un consumo energetico leggermente superiore
u Classe climatica SN-T
Accessori speciali
u Z36AL00 - Kit di congiunzione con KS8368I3P
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EAN 4242004124757
FRIGORIFERO “COOLDELUXE” COMBINATO INTEGRABILE
CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Sistema NoFrost
u Capacità netta totale 245 litri
u Capacità netta frigorifero 184 litri
u Capacità netta congelatore: 61 litri ****
u Capacità netta vano ~0°C: 56 litri
u 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi
rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie a 2 zone a
conservazione controllata, 32 litri
u Chiusura “SoftClose”
u 3 circuiti di raffreddamento separati
u Ventilazione posizionata sullo zoccolo
u Cerniera a destra, Cerniere piatte, reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica esatta con 2 LED
u Controllo elettronico con tasti TouchControl
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Indicazione tempi massimi di conservazione
u Segnale acustico porta aperta
u Sistema di allarme ottico e acustico per aumento temperatura
u Sbrinamento automatico
u Sistema di sicurezza
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED su entrambi i lati
u Filtro antiodori AirFresh Filter
u Sistema multiallarme
u 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 ripiano con sistema Easylift,
standard regolabili in altezza
u 2 cassetti completamente estraibili
u 2 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 1 con sistema EasyLift
u 1 cassetto con divisorio
u Controporta con: Scomparto burro e formaggio con funzione
Slide & Hide
u 2 cassetti trasparenti
u Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h
u Totalmente integrabile
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo,
1 x Portaburro, 1 x Portauova
u 3 Porta uova /porta bottiglia
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 247 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-T
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KI6863D40

EAN 4242004162230

Frigoriferi e congelatori

FRIGORIFERO COMBINATO CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u LowFrost - scarsa formazione ghiaccio, scongelamento rapido
u Capacità netta totale 260 litri
u Capacità netta frigorifero 186 litri
u Capacità netta congelatore: 74 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti
fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e
verdura fino a 2 volte più a lungo
u Chiusura “SoftClose”
u 2 circuiti di raffreddamento separati
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Segnale acustico porta aperta
u Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
u Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u Power Ventilation con AirFreshFilter
u Interni con inserti metallici
u 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui
1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess
estensibili
u 5 balconcini, 1 comparto burro
u Ripiani in vetro infrangibile
u 3 cassetti trasparenti
u Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio
personalizzabile
u Massima accessibilità dei ripiani - tutto a portata di mano
u Capacità di congelamento: 10 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 33 h
u Portabottiglie
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo,
1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A+++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 151 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-T
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4242004162162

FRIGORIFERO COMBINATO CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Sistema NoFrost
u Capacità netta totale 255 litri
u Capacità netta frigorifero 188 litri
u Capacità netta congelatore: 67 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti
fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e
verdura fino a 2 volte più a lungo
u Chiusura “SoftClose”
u 2 circuiti di raffreddamento separati
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Segnale acustico porta aperta
u Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
u Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui
1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess
estensibili
u 5 balconcini, 1 comparto burro
u Ripiani in vetro infrangibile
u 3 cassetti trasparenti
u Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio
personalizzabile
u Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
u Portabottiglie
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo,
1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 221 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-ST
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EAN 4242004162216

Frigoriferi e congelatori

FRIGORIFERO COMBINATO CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u LowFrost - scarsa formazione ghiaccio, scongelamento rapido
u Capacità netta totale 265 litri
u Capacità netta frigorifero 191 litri
u Capacità netta congelatore: 74 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti
fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e
verdura fino a 2 volte più a lungo
u Chiusura “SoftClose”
u 2 circuiti di raffreddamento separati
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Segnale acustico porta aperta
u Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
u Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui
1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess
estensibili
u 5 balconcini, 1 comparto burro
u Ripiani in vetro infrangibile
u 3 cassetti trasparenti
u Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio
personalizzabile
u Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 32 h
u Portabottiglie
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo,
1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 218 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-ST
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EAN 4242004161905
FRIGORIFERO COMBINATO CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u LowFrost - scarsa formazione ghiaccio, scongelamento rapido
u Capacità netta totale 270 litri
u Capacità netta frigorifero 209 litri
u Capacità netta congelatore: 61 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti
fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e
verdura fino a 2 volte più a lungo
u Chiusura “SoftClose”
u 2 circuiti di raffreddamento separati
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Segnale acustico porta aperta
u Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
u Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui
1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess
estensibili
u 5 balconcini, 1 comparto burro
u Ripiani in vetro infrangibile
u 2 cassetti trasparenti
u Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio
personalizzabile
u Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 26 h
u Portabottiglie
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo,
1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 225 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-T
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EAN 4242004231332

Frigoriferi e congelatori

FRIGORIFERO COMBINATO GOURMET LINE CON CERNIERE PIATTE
“SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 270 litri
u Capacità netta frigorifero 209 litri
u Capacità netta congelatore: 61 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti
fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e
verdura fino a 2 volte più a lungo
u BottleFlex Shelf
u Freezer con sistema LowFrost
u Chiusura “SoftClose”
u 2 circuiti di raffreddamento separati
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u freshSense - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Segnale acustico porta aperta
u Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione
memoryAlert
u Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED ad intensità crescente
u 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui
1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess
estensibili
u 5 balconcini, 1 comparto burro
u Ripiani in vetro infrangibile
u 2 cassetti trasparenti
u Sbrinamento automatico
u Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 26 h
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo,
1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ ( in una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 225 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-T
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LED

FreshSafe

NoFrost

FreshSafe

KI5862S30S

KI7862S30S

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE PORTA A TRAINO
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 267 litri
u Capacità netta frigorifero 191 litri
u Capacità netta congelatore: 76 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
u 1 circuito di raffreddamento
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite LED
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
u Controporta con 4 balconcini
u Ripiani in vetro infrangibile
u 3 cassetti trasparenti
u Capacità di congelamento: 3.5 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 24 h
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo,
2 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
u Classe climatica SN-T

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE PORTA A TRAINO
Caratteristiche principali
u Sistema NoFrost
u Capacità netta totale 255 litri
u Capacità netta frigorifero 188 litri
u Capacità netta congelatore: 67 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
u 1 circuito di raffreddamento
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
u Controporta con 4 balconcini
u Ripiani in vetro infrangibile
u 3 cassetti trasparenti
u Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo,
2 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
u Classe climatica SN-ST

EAN 4242004196112

EAN 4242004196129

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

Frigoriferi e congelatori

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

min.
560

max.
2200

min.
560

560 cons.
min. 550
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560 cons.
min. 550
1772+8

1772+8

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

max.
2200

Le dimensioni delle ante del mobile
indicate sono valide con uno spazio
tra le ante pari a 4 mm.

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

Le dimensioni delle ante del mobile
indicate sono valide con uno spazio
tra le ante pari a 4 mm.

Energy

LowFrost

FreshSafe

FreshSafe

KI5862U30

K4400X7FF

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE PORTA A TRAINO
CHIUSURA “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 267 litri
u Capacità netta frigorifero 191 litri
u Capacità netta congelatore: 76 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
u Chiusura “SoftClose”
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite LED
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
u 1 balconcino di ampie dimensioni
u Ripiani in vetro: applicazioni in metallo per un design elegante
u 3 cassetti trasparenti
u Capacità di congelamento: 3.5 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 24 h
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo,
2 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
u Classe climatica SN-T

FRIGORIFERO COMBINATO CON PORTA A TRAINO
Caratteristiche principali
u Easy to clean
u Capacità netta totale 265 litri
u Capacità netta frigorifero 199 litri
u Capacità netta congelatore: 66 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
u Porta a traino
u 1 circuito di raffreddamento
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione meccanica
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
u 3 cassetti trasparenti
u Interni con inserti metallici
u Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h
u Sbrinamento automatico
u 1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A+ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 40 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 274 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica ST

EAN 4242004192220

EAN 4242004118091

Frigoriferi e congelatori

LED
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FreshSafe

FreshSafe

K1674X8

K1664X6

FRIGORIFERO DOPPIA PORTA INTEGRABILE PORTA A TRAINO
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 229 litri
u Capacità netta frigorifero 188 litri
u Capacità netta congelatore: 41 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
u Porta a traino
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza e 1 ripiano divisibile
easyAccess estensibili
u 3 balconcini di ampie dimensioni
u Scomparto burro e formaggio
u Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 17 h
u 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
u Classe climatica SN-ST

FRIGORIFERO DOPPIA PORTA INTEGRABILE PORTA A TRAINO
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 255 litri
u Capacità netta frigorifero 214 litri
u Capacità netta congelatore: 41 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
u Porta a traino
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 6 ripiani di cui 5 regolabili in altezza e 1 ripiano divisibile
easyAccess estensibili
u 4 balconcini di ampie dimensioni
u Scomparto burro e formaggio
u 1 griglie regolabili
u Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 17 h
u 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 1 x Portaburro, 1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A+ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
u Classe climatica SN-ST

Frigoriferi e congelatori

EAN 4242004189794
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EAN 4242004099376

Energy

K8325X0

EAN 4242004124740

Frigoriferi e congelatori

FRIGORIFERO “COOLDELUXE” MONOPORTA INTEGRABILE
CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 284 litri
u Capacità netta frigorifero 257 litri
u Capacità netta congelatore: 27 litri ****
u Capacità netta vano ~0°C: 77 litri
u 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi
rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie a 2 zone a
conservazione controllata
u Chiusura “SoftClose”
u Ventilazione posizionata sullo zoccolo
u Cerniera a destra, Cerniere piatte, reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite LED
u Controllo elettronico con tasti TouchControl
u Segnale acustico porta aperta
u Sbrinamento automatico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED su entrambi i lati
u Filtro antiodori AirFresh Filter
u 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 1 ripiano con sistema
Easylift, 1 ripiano completamente estraibile easyAccess estensibili
u 2 cassetti completamente estraibili
u 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con sistema EasyLift
u 1 cassetto con divisorio
u Controporta con: Scomparto burro e formaggio con funzione
Slide & Hide
u 1 ripiano in plastica
u Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 14 h
u Totalmente integrabile
u Portabottiglie
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x Portaburro,
1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 229 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-ST
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K8315X0

Frigoriferi e congelatori

EAN 4242004124733
FRIGORIFERO “COOLDELUXE” MONOPORTA INTEGRABILE
CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 302 litri
u Capacità netta frigorifero 225 litri
u Capacità netta vano ~0°C: 77 litri
u 7 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano con sistema
Easylift, 1 ripiano completamente estraibile easyAccess estensibili
u Chiusura “SoftClose”
u Ventilazione posizionata sullo zoccolo
u Cerniera a destra, Cerniere piatte, reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite LED
u Controllo elettronico con tasti TouchControl
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Ventola per freddo dinamico
u Segnale acustico porta aperta
u Sbrinamento automatico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED su entrambi i lati
u Filtro antiodori AirFresh Filter
u 3 cassetti completamente estraibili
u 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con sistema EasyLift
u 1 cassetto con divisorio
u Controporta con: Scomparto burro e formaggio con funzione
Slide & Hide
u Totalmente integrabile
u Portabottiglie
u 1 x Portaburro, 1 x Portauova
u 3 Porta uova /porta bottiglia
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 133 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-T
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KI2823F30

EAN 4242004165811

1772 A+B (max.)

FRIGORIFERO MONOPORTA CON CERNIERE PIATTE
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 286 litri
u Capacità netta frigorifero 252 litri
u Capacità netta congelatore: 34 litri ****
min. 40
Uscita dell'aria
B
Sporgenza
u 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l’alto grado
di
min. 200 cm2
pannello
umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
frontale
u 1 cassetto FreshSafe su rotelle - il558
posto ideale per riporre frutta
545
e verdura
max.
2200
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
min.
1772
560
Sistema di Controllo
560 cons.
u Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
min. 550
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
1772+8
u Segnale acustico porta aperta
Bordo inferiore
1749
u Sbrinamento automatico
A pannello frontale
Altre Caratteristiche
1743
min. 40
Uscita dell'aria
B
u Illuminazione interna a LED
min. 200 cm2
u 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui
Aerazione
1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf
easyAccess
558
545
nello zoccolo
max.
estensibili
min. 200 cm2
2200
u 5 balconcini, 1 comparto burro
min.
1772
560
u 1 ripiano removibile in vetro infrangibile
560 cons.
u Spazio ideale per conservare pizze
min. 550
u Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio
personalizzabile
1772+8
u Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
1749
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h
u Compartimento freezer con 1 cerniera
1743
u Portabottiglie
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x Portauova
Aerazione
Etichetta energetica
nello zoccolo
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
min. 200 cm2
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
min. 40
Uscita dell'aria
B
Sporgenza
u Consumo energetico: 209 kWh/anno basato sui risultati di prove
min. 200 cm2
pannello
standard per 24 ore
frontale
u Classe climatica SN-ST
558
545

560 cons.
min. 550
1772+8

1749

A

1743

1772 A+B (max.)

Bordo inferior
pannello front

Bordo inferiore
pannello frontale

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2
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max.
2200

A

1772 A+B (max.)

1772

min.
560

Sporgenza
pannello
frontale

Energy

KI1813F30

EAN 4242004160106

1772 A+B (max.)

FRIGORIFERO MONOPORTA CON CERNIERE PIATTE
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 319 litri
u 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l’alto grado di
umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
min. 40
Uscita
dell'aria
u 1 cassetto FreshSafe su rotelle - il posto ideale
per
riporre frutta
B
Sporgenza
min. 200 cm2
pannello
e verdura
frontale
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
558
545
Sistema di Controllo
max.
2200
u Regolazione elettronica tramite display digitale
min.
u Pannello di controllo elettronico con comandi
TouchControl
1772
560
u Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
560 cons.
min. 550
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema 1772+8
Bordo inferiore
intelligente di sensori
1749
A pannello frontale
u Segnale acustico porta aperta
min. 40
Uscita dell'aria
B
1743
min. 200 cm2
u Sbrinamento automatico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
558
Aerazione
545
max.
nello zoccolo
u Power Ventilation con AirFreshFilter
2
2200
min. 200 cm
min.
u 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili in altezza), di cui
1772
560
1 divisibile - VarioShelf, 2 ripiani scorrevoli EasyShelf easyAccess
560 cons.
estensibili
min. 550
u 6 balconcini, 1 comparto burro
u Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio
1772+8
personalizzabile
1749
u Portabottiglie
A
u 1 x Portauova
1743
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
Aerazione
efficienza energetica da A+++ a D)
nello zoccolo
u Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
min. 200 cm2
u Consumo energetico: 116 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
min. 40
Uscita dell'aria
B
Sporgenza
u Classe climatica SN-T
min. 200 cm2
pannello
frontale

545

558
1772

min.
560

max.
2200
560 cons.
min. 550
1772+8

1749

A

1743
Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2
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1772 A+B (max.)

Spor
pann
front

Bordo inferiore
pannello frontale

Bordo
pannel

Energy

FreshSafe

KI1816D30

EAN 4242004230809

min. 40

S

Sporgenza
pannello frontale

1772 A+S (max.)
A

545

Bordo inferiore
pannello frontale

558

1772

1749
1743

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

min.
560

Frigoriferi e congelatori

FRIGORIFERO MONOPORTA GOURMET LINE CON CERNIERE
PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 319 litri
u BottleFlex Shelf
u 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l’alto grado di
umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
u 1 cassetto FreshSafe su rotelle - il posto ideale per riporre frutta
e verdura
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u freshSense - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Segnale acustico porta aperta
u Sbrinamento automatico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED ad intensità crescente
u 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili in altezza), di cui
1 divisibile - VarioShelf, 2 ripiani scorrevoli EasyShelf easyAccess
estensibili
u 6 balconcini, 1 comparto burro
u 1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ ( in una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 116 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-T

max.
2200
560 cons.
min. 550
1772+8

Aerazione nello zoccolo
min. 200 cm2
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Energy

FreshSafe

Energy

FreshSafe

KI2822S30

KI1812S30

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE PORTA A TRAINO
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 286 litri
u Capacità netta frigorifero 252 litri
u Capacità netta congelatore: 34 litri ****
u 2 cassetti FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
u Controporta con 2 balconcino grande e 3 piccoli
u 1 ripiano removibile in vetro infrangibile
u Spazio ideale per conservare pizze
u Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h
u Portabottiglie
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
u Classe climatica SN-ST

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE PORTA A TRAINO
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 319 litri
u 2 cassetti FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 7 ripiani in vetro infrangibile di cui 6 regolabili in altezza
u Controporta con 6 balconcini
u 2 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
u Classe climatica SN-T

Frigoriferi e congelatori

EAN 4242004197966
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EAN 4242004197027

Energy

KI8513D30

EAN 4242004172437

Sporgenza
pannello
frontale

Bordo inferiore
pannello frontale

Sporgenza
pannello
frontale

Bordo inferiore
pannello frontale

Frigoriferi e congelatori

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CON CERNIERE PIATTE
“SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 222 litri
u Capacità netta vano ~0°C: 59 litri
u 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi
rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie a 2 zone a
conservazione controllata
u Chiusura “SoftClose”
u Cerniera a destra, Cerniere piatte, reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Segnale acustico porta aperta
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
u 4 balconcini, 1 comparto burro
u Portabottiglie
u Interni con inserti metallici
u 2 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 124 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore

Sporgenza
pannello
frontale

Bordo inferiore
pannello frontale
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LED

LED

KI8423D30

KI8413D30

FRIGORIFERO “FRESHCOOL” MONOPORTA INTEGRABILE CON
CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 169 litri
u Capacità netta frigorifero 154 litri
u Capacità netta congelatore: 15 litri ****
u Capacità netta vano ~0°C: 59 litri
u 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi
rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie a 2 zone a
conservazione controllata
u Chiusura “SoftClose”
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Segnale acustico porta aperta
u Sbrinamento automatico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u 3 balconcini, 1 comparto burro
u Capacità di congelamento: 2.5 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
u Portabottiglie
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
u Classe climatica SN-ST

FRIGORIFERO “FRESHCOOL” MONOPORTA INTEGRABILE CON
CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 187 litri
u Capacità netta vano ~0°C: 59 litri
u 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi
rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie a 2 zone a
conservazione controllata
u Chiusura “SoftClose”
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Segnale acustico porta aperta
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 3 balconcini, 1 comparto burro
u 2 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW

EAN 4242004172932

EAN 4242004172444

min. 40

min.
560

max.
2200
1221+7

560 consigliato
min. 550
Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2
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S

Sporgenza
pannello
frontale

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

A

min. 40

min.
560

Bordo inferiore
pannello frontale

max.
2200
1221+7

560 consigliato
min. 550
Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

S

Sporgenza
pannello
frontale

1221+A+S
(max.)

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

1221+A+S
(max.)

Frigoriferi e congelatori

Energy

A

Bordo inferiore
pannello frontale

Energy

Energy

KI2423D40

KI2423D30

FRIGORIFERO MONOPORTA CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 195 litri
u Capacità netta frigorifero 180 litri
u Capacità netta congelatore: 15 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti
fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e
verdura fino a 2 volte più a lungo
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Segnale acustico porta aperta
u Sbrinamento automatico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1
divisibile -VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess
estensibili
u 4 balconcini, 1 comparto burro
u Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio
personalizzabile
u Spazio ideale per conservare pizze
u Capacità di congelamento: 2.5 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
u Compartimento freezer con 1 cerniera
u Portabottiglie
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A+++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 114 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-ST

FRIGORIFERO MONOPORTA CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 195 litri
u Capacità netta frigorifero 180 litri
u Capacità netta congelatore: 15 litri ****
u 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti
fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e
verdura fino a 2 volte più a lungo
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Segnale acustico porta aperta
u Sbrinamento automatico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1
divisibile -VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess
estensibili
u 4 balconcini, 1 comparto burro
u Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio
personalizzabile
u Spazio ideale per conservare pizze
u Capacità di congelamento: 2.4 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
u Compartimento freezer con 1 cerniera
u Portabottiglie
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 172 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-ST

545

min. 40
max.
2200

min.
560

558

1221+7
1221
560 cons.
min. 550

1191
1199

Aerazione nello zoccolo
min. 200 cm2

Uscita dell'aria
min. 200 cm2
S

min. 40

Sporgenza
pannello
frontale

1221 A+S
(max.)

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

545

max.
2200

min.
560

558

1221+7
1221

Bordo inferiore
A pannello frontale

560 cons.
min. 550

1191

S

Sporgenza
pannello
frontale

Bordo inferiore
A pannello frontale

1199
Aerazione nello zoccolo
min. 200 cm2

267

Frigoriferi e congelatori

EAN 4242004165651

1221 A+S
(max.)

EAN 4242004165620

Energy

KI1413D30

EAN 4242004165972

Frigoriferi e congelatori

1221 A+B
(max.)

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CON CERNIERE PIATTE
“SOFTCLOSE”
Uscita dell'aria
Caratteristiche principali
min. 200 cm2
min. 40
u Capacità netta totale 211 litri
Sporgenza
B
pannello
u 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti
frontale
fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e max.
2200
min.
verdura fino a 2 volte più a lungo
558
545
560
u Chiusura “SoftClose”
1221+7
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
1221
u Regolazione elettronica tramite display digitale
Bordo inferiore
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
A pannello frontale
560 cons.
u Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
min. 550
1191
u Funzione per un raffreddamento intensivo
con disattivazione
automatica
1199ad un sistema
u VitaControl - temperatura costante grazie
Aerazione nello zoccolo
intelligente di sensori
min. 200 cm2
u Segnale acustico porta aperta
u Sbrinamento automatico
Uscita dell'aria
min. 200 cm2
Altre Caratteristiche
min. 40
u Illuminazione interna a LED
u 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili in altezza), di cui 1
max.
divisibile -VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess
2200
min.
558
estensibili
545
560
u 4 balconcini, 1 comparto burro
1221+7
u Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio
1221
personalizzabile
u Massima accessibilità dei ripiani - tutto a portata di mano
u Portabottiglie
560 cons.
u 1 x Portauova
min. 550
1191
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
1199
efficienza energetica da A+++ a D)
Aerazione nello zoccolo
u Livello sonoro: 33 db(A) re 1 pW
min. 200 cm2
u Consumo energetico: 105 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-T

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

È necessario
un doppio fondo

Aerazione nello zoccolo
min. 200 cm2
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Spo
pan
fron

1221 A+B
(max.)

B

Bordo inf
A pannello

Energy

Energy

FreshSafe

KI1212F30

K4336X8

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CON CERNIERE PIATTE
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 144 litri
u 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite LED
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
u freshSense - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Sbrinamento automatico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
u Controporta con 3 balconcini
u Interni con inserti metallici
u 2 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 97 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-T

FRIGORIFERO SOTTOPIANO CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 123 litri
u Capacità netta frigorifero 108 litri
u Capacità netta congelatore: 15 litri ****
u A scomparsa totale
u 2 cassetti FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
u Chiusura “SoftClose”
u 1 circuito di raffreddamento
u Aerazione nella zona dello zoccolo
u Easy to clean
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione meccanica
u Sbrinamento automatico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna particolarmente luminosa
u Interni con inserti metallici
u 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
u Spazio ideale per conservare pizze
u Vassoio estraibile
u Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
u Balconcino con ferma-bottiglie
u Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 10 h
u Compartimento freezer con 1 cerniera
u Piedini anteriori regolabili in altezza
u 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x Portaburro,
1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 140 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-ST

EAN 4242004184249

545

min.
560

541

max.
2200
874+7

B
874+A+B
(max.)

min. 40

Uscita dell’aria
min. 200 cm2

A

874

Frigoriferi e congelatori

EAN 4242004147336

Sporgenza
pannello
frontale

Bordo inferiore
pannello
frontale

560 cons.
min. 550

844
852

Aerazione nello zoccolo
min. 200 cm2
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Energy

Energy

NoFrost

K4316X8

G8320X0

FRIGORIFERO SOTTOPIANO CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Capacità netta totale 137 litri
u A scomparsa totale
u 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
u Chiusura “SoftClose”
u 1 circuito di raffreddamento
u Aerazione nella zona dello zoccolo
u Easy to clean
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione meccanica
u Sbrinamento automatico
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
u Vassoio estraibile
u Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
u Balconcino con ferma-bottiglie
u Piedini anteriori regolabili in altezza
u 1 x Portaburro, 1 x Portauova
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 92 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-ST

CONGELATORE “COOLDELUXE” MONOPORTA
INTEGRABILE CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Sistema NoFrost
u Capacità netta congelatore NoFrost: 212 litri ****
u Chiusura “SoftClose”
u Ventilazione posizionata sullo zoccolo
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite LED
u Controllo elettronico con tasti TouchControl
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Segnale acustico porta aperta
u Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
Altre Caratteristiche
u Illuminazione interna a LED
u 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido
u Indicazione tempi massimi di conservazione
u 6 ripiani in vetro rimovibili
u Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 11 h
u 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 243 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-T

Frigoriferi e congelatori

EAN 4242004148081
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EAN 4242004124689

Energy

Energy

NoFrost

NoFrost

GI7813E30

GI7813C30

CONGELATORE MONOPORTA
INTEGRABILE
CON CERNIERE PIATTE
Caratteristiche principali
u Sistema NoFrost
u Capacità netta congelatore NoFrost: 211 litri ****
u Cerniera a sinistra, Cerniere piatte, reversibili
Sistema di Controllo
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
Altre Caratteristiche
u 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido
u 5 cassetti trasparenti
u Capacità di congelamento: 20 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h
u 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 243 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-T

CONGELATORE MONOPORTA
INTEGRABILE
CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Sistema NoFrost
u Capacità netta congelatore: 211 litri ****
u Cerniera a sinistra, Cerniere piatte, reversibili
Sistema di Controllo
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u freshSense - temperatura costante grazie ad un sistema
intelligente di sensori
u Sistema di allarme acustico, Allarme ottico per aumento della
temperatura
Altre Caratteristiche
u 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido
u 5 cassetti trasparenti
u Capacità di congelamento: 20 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h
u 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 243 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-T

min. 40

min. 40

EAN 4242004199557

S

A

545

Sporgenza
pannello frontale

1772 A+S (max.)

1772 A+S (max.)

Sporgenza
pannello frontale

Bordo inferiore
pannello frontale

A

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

558

1772

545

min.
560

1749

Bordo inferiore
pannello frontale

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

558

max.
2200

1772

min.
560

560 consigliato
min. 550
1772+8

1743

Frigoriferi e congelatori

S

EAN 4242004199571

1749

max.
2200
560 consigliato
min. 550
1772+8

1743
Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2
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Energy

880

LowFrost

G4344X8

GI1213D30

CONGELATORE SOTTOPIANO MONOPORTA
CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u Capacità netta congelatore: 98 litri ****
u Chiusura “SoftClose”
u 1 circuito di raffreddamento
u A scomparsa totale
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione meccanica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Allarme ottico ed acustico per variazioni della temperatura
Altre Caratteristiche
u Abbinabile a un frigorifero integrabile
u 3 cassetti trasparenti
u Indicazione tempi massimi di conservazione
u Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 23 h
u 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A+ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 184 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-ST

CONGELATORE MONOPORTA
CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u LowFrost - scarsa formazione ghiaccio, scongelamento rapido
u Capacità netta congelatore: 97 litri ****
u Chiusura “SoftClose”
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite LED
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Sistema di allarme acustico, Allarme ottico per aumento della
temperatura
Altre Caratteristiche
u 3 cassetti trasparenti
u Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h
u 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 157 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-T

EAN 4242004204428

Uscita dell'aria
min. 200 cm2
min. 40

545

min.
560

558

max.
2200
874

+7

874
560 cons.
min. 550

844

Frigoriferi e congelatori

852

Aerazione nello zoccolo
min. 200 cm2

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

È necessario
un doppio fondo

Aerazione nello zoccolo
min. 200 cm2
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S
874+A+S
(max.)

EAN 4242004149736

Bordo inf.
A pannello
frontale

Energy

LowFrost

GI1113D30

EAN 4242004204893
CONGELATORE MONOPORTA
CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”
Caratteristiche principali
u LowFrost - scarsa formazione ghiaccio, scongelamento rapido
u Capacità netta congelatore: 72 litri ****
u Chiusura “SoftClose”
u Cerniera a destra, Cerniere reversibili
Sistema di Controllo
u Regolazione elettronica tramite LED
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Sistema di allarme acustico, Allarme ottico per aumento della
temperatura
Altre Caratteristiche
u 3 cassetti trasparenti
u Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
u Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 21 h
u 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio
Etichetta energetica
u Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)
u Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
u Consumo energetico: 144 kWh/anno basato sui risultati di prove
standard per 24 ore
u Classe climatica SN-T
Uscita dell'aria
min. 200 cm2

min.
560

558

712+7

712
560 cons.
min. 550

682

S

Bordo inf.
A pannello
frontale

690

Frigoriferi e congelatori

545

max.
2200

712+A+S
(max.)

min. 40

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

È necessario
un doppio fondo

Aerazione nello zoccolo
min. 200 cm2
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GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FRIGORIFERI

KF1213S0
PANNELLO LAVAGNA
H 887 MM
Abbinabile a KI1212F30,
GI1213D30

Frigoriferi e congelatori

KS1840Z0
GOURMET TRAY
Abbinabile a KI6863D40,
KI7863D30, KI6863D30,
KI6873D30, KI6876D30,
KI5862S30S, KI7862S30S,
KI5862U30, KI2823F30,
KI1813F30, KI1816D30,
KI2822S30, KI1812S30,
KI8423D30, KI8413D30,
KI2423D40, KI2423D30,
KI8513D30, KI2323F30,
KI2223F30, KI1413D30,
KI1212F30, KI2723F30,
KI1313D30, KI8523D30
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KF1413S0
PANNELLO LAVAGNA
H 1234 MM
Abbinabile a KI1413D30,
KI8423D30, KI8413D30,
KI2423D30

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Numero di cassetti/cestelli
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

KA3902I20
Side-by-Side

KA7902I30
Side-by-Side

KG7493B40
combinato

KG7393B40
combinato

KG7493I40
combinato

A+
436
370
163
•
4
11
SN-T
43

A++
373
373
200
•
4
12
SN-T
43

A+++
202
330
105
•
20
15
SN-T
38

A+++
182
279
87
•
16
14
SN-T
36

A+++
202
330
105
•
20
15
SN-T
38

101
240
Schuko
elettronico
1
•
4

98
240
Schuko
elettronico
1
sì-solo frontale
4

84
240
Schuko
elettronico
1
•
sì-solo frontale
5

80
240
Schuko
elettronico
1
•
sì-solo frontale
5

84
240
Schuko
elettronico
1
•
sì-solo frontale
5

374
220-240
50

174
220-240
50

100
220-240
50

100
220-240
50

100
220-240
50

CE

CE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Numero di cassetti/cestelli
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

KG7393I30
combinato

KS8368I3P
monoporta

GS7363I3P
monoporta

K8345X0
combinato

KI6863D40
combinato

A++
273
279
87
•
16
14
SN-T
39

A++
127
300
•
SN-T
41

A++
237
242
•
25
20
SN-T
42

A++
250
184
61
•
18
14
SN-T
39

A+++
152
186
74
33
10
SN-T
38

66
240
Schuko
elettronico
1
•
sì-solo frontale
5

73
230
Schuko
elettronico
1
sì-solo frontale
5

78
230
Schuko
elettronico
1
sì-solo frontale

80
240
Schuko
elettronico
2
3

71
230
Schuko
elettronico
2
•
5

100
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

160
220-240
50

90
220-240
50

CE, VDE

027 VDE - CB DE

027 VDE - CB DE

CE, VDE

VDE

Frigoriferi e congelatori

4

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN:
temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST:
temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C
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Frigoriferi e congelatori

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Numero di cassetti/cestelli
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

KI7863D30
combinato

KI6863D30
combinato

KI6873D30
combinato

KI6876D30
combinato

KI5862S30S
combinato

A++
223
188
67
•
13
8
SN-ST
39

A++
219
191
74
32
7
SN-ST
36

A++
226
209
61
26
7
SN-T
36

A++
225
209
61
26
7
SN-T
36

A++
231
191
76
24
4
SN-T
38

67
230
Schuko
elettronico
2
•
5

68
230
Schuko
elettronico
2
•
5

66
230
Schuko
elettronico
2
•
5

67
230
Schuko
elettronico
2
•
5

67
230
Schuko
elettronico
1
•
4

90
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

VDE

VDE

VDE

027 VDE - CB DE

VDE

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Numero di cassetti/cestelli
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

KI7862S30S
combinato

KI5862U30
combinato

K4400X7FF
combinato

K1674X8
doppia porta

K1664X6
doppia porta

A++
222
188
67
•
13
8
SN-ST
39

A++
231
191
76
24
4
SN-T
38

A+
293
199
66
16
4
ST
40

A++
193
188
41
17
2
SN-ST
39

A+
256
214
41
17
2
SN-ST
39

230
Schuko
elettronico
1
•
4

67
230
Schuko
elettronico
1
•
4

62
230
Schuko
meccanico
1
•
5

48
230
Schuko
elettronico
1
•
5

56
230
Schuko
elettronico
1
•
6

90
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

VDE

VDE

VDE

VDE

VDE

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN:
temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST:
temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C
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K8325X0
monoporta

K8315X0
monoporta

KI2823F30
monoporta

KI1813F30
monoporta

KI1816D30
monoporta

A++
231
257
27
14
2
SN-ST
39

A++
133
302
SN-T
39

A++
211
252
34
16
3
SN-ST
36

A++
116
319
SN-T
37

A++
116
319
SN-T
37

75
230
Schuko
elettronico
2
•
5

77
230
Schuko
elettronico
2
•
7

64
230
Schuko
elettronico
1
•
5

59
230
Schuko
elettronico
1
•
7

67
230
Schuko
elettronico
1
•
7

120
220-240
50

120
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

VDE

VDE

VDE

VDE

027 VDE - CB DE

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Numero di cassetti/cestelli
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

KI2822S30
monoporta

KI1812S30
monoporta

KI8513D30
monoporta

KI8423D30
monoporta

KI8413D30
monoporta

A++
209
252
34
22
3
SN-ST
39

A++
116
319
SN-T
37

A++
124
222
SN-T
37

A++
184
154
15
13
2
SN-ST
38

A++
120
187
SN-T
37

62
230
Schuko
elettronico
1
•
5

65
230
Schuko
elettronico
1
•
7

52
230
Schuko
elettronico
1
•
5

50
230
Schuko
elettronico
2
•
3

48
230
Schuko
elettronico
2
•
4

90
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

VDE

VDE

VDE

VDE

VDE

Frigoriferi e congelatori

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Numero di cassetti/cestelli
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN:
temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST:
temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C
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Frigoriferi e congelatori

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Numero di cassetti/cestelli
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

KI2423D40
monoporta

KI2423D30
monoporta

KI1413D30
monoporta

KI1212F30
monoporta

K4336X8
monoporta

A+++
115
180
15
11
2,5
SN-ST
34

A++
173
180
15
10
2,5
SN-ST
37

A++
105
211
SN-T
33

A++
97
144
SN-T
36

A++
140
108
15
12
2
SN-ST
38

53
230
Schuko
elettronico
1
•
5

45
230
Schuko
elettronico
1
•
5

49
230
Schuko
elettronico
1
•
6

37
230
Schuko
elettronico
1
•
4

34
230
Schuko
meccanico
1
•
3

90
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

90
220-240
50

VDE

VDE

VDE

VDE

VDE

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Numero di cassetti/cestelli
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

K4316X8
monoporta

G8320X0
monoporta

GI7813E30
monoporta

GI7813C30
monoporta

G4344X8
monoporta

A++
92
137
SN-ST
38

A++
244
212
•
11
25
SN-T
42

A++
243
211
•
22
20
SN-T
36

A++
243
211
•
22
20
SN-T
36

A+
193
98
23
12
SN-ST
38

33
230
Schuko
meccanico
1
•
3

80
230
Schuko
elettronico
1
•
-

66
230
Schuko
elettronico
1
•
-

68
230
Schuko
elettronico
1
•
-

36
230
Schuko
elettronico
1
•
-

5

5

5

3

90
220-240
50

120
220-240
50

120
220-240
50

120
220-240
50

90
220-240
50

VDE

VDE

VDE

VDE

VDE

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN:
temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST:
temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C
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GI1213D30
monoporta

GI1113D30
monoporta

A++
157

A++
144

97
22
8
SN-T
36

72
21
8
SN-T
36

40
230
Schuko
elettronico
1
•
-

36
230
Schuko
elettronico
1
•
-

3

3

90
220-240
50

90
220-240
50

VDE

VDE

Frigoriferi e congelatori

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Numero di cassetti/cestelli
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN:
temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST:
temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C
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