
EK134SRWE Frigoriferi

Raffreddamento a basso consumo grazie ad
un'apparecchiatura dalle grandi prestazioni
Con un'efficienza energetica di classe A++, questa
apparecchiatura abbina prestazioni eccellenti a un
consumo energetico molto basso.

Panoramica completa di ogni angolo del frigo
grazie alla moderna illuminazione a LED
Rendetevi conto di tutto ciò che c'è nel frigo, grazie
alla tecnologia LED ad alta efficienza. Questo sistema
di illuminazione a risparmio energetico garantisce
condizioni di visibilità eccellenti nell'intero frigorifero.

Il luogo ideale per congelare gli alimenti che
utilizzate spesso
Il freezer a 4 stelle è l'ideale per conservare gli
alimenti congelati che consumate spesso. La
temperatura arriva fino a -18° C.

Caratteristiche

Classi energetiche A++•
Tasti a sfioramento TouchControl•
Tasto per congelamento rapido con
ripristino automatico

•

Sbrinamento automatico vano frigo•
Illuminazione interna LED, laterale,
With rise-on effect

•

****- stelle vano congelatore•
Ripiano in vetro : 1•
Copertura dal cassetto portaverdura•
Cassetto portaverdura grande: 1•
Porta con balconcine regolabile•
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•

Portauova: 1 per 6 uova•
Portabottiglie integrato nello sportello•
Griglia di aerazione•
Tecnica a porta fissa•
Porta: destro e reversibile•

Specifiche tecniche

Prezzo lordo incl. IVA CHF : 1690.00•
Prezzo lordo IVA escl. CHF : 1564.80•
Tassa di riciclaggio anticipata, IVA incl. CHF : 30.00•
Colore : Bianco•
ColorEnglish : White•
Porta : destro e reversibile•
Classe di efficienza energetica : A++•
Consumi di energia in 365 giorni (kWh) : 143•
Capacità utile totale : 111•
Capacità netta scomparte refrigeratore (litri) : 94•
Capacità utile del vano congelatore (litri) : 17•
Capacità utile scomparto Naturafresh (litri) : 0•
Capacità di congelamento (kg/24h) : 2•
Autonomia in caso di guasti : 12•
Rumorosità dB(A) : 37•
Altezza apparecchio (mm) : 760•
Larghezza apparecchio (mm) : 550•
Profondità apparecchio (mm) : 580•
Altezza (mm) : 762•
Larghezza in casso (mm) : 550•
Profondità da in casso (mm) : 605•
Cavo d’allacciamento (m) : 2.4•
Peso netto (kg) : 29.88•
Numero articolo / PNC : 933 033 902•
Codice EAN : 7332543458738•

Descrizione del

Frigorifero da incasso


