
EJ2302AOX2 Frigoriferi

Classe A++

Questo gioiello ecologico ha ottenuto la Classe A++ di
efficienza energetica, e consuma il 40% di energia in
meno rispetto a pari modelli in Classe A.

Nuovi ripiani in cristallo infrangibile

Grazie al loro nuovo design, i ripiani in cristallo
infrangibile di questo frigocongelatore permettono una
migliore visibilità dei cibi e una maggiore flessibilità.

Un aspetto perfettamente pulito e professionale in
qualsiasi momento
Grazie alla loro finitura antimpronta, le porte in acciaio
inossidabile sono sempre perfette. Il risultato è un
aspetto lucido che ricorda quello di una cucina
professionale.

Più vantaggi :
SpacePlus®: uno spazio interno più grande con le stesse dimensioni esterne•

Congelatore 4 stelle•

Caratteristiche :

Frigocongelatore SpacePlus® con
vano congelatore****

•

Classe energetica•
Capacità totale: 226 litri ( 183 frigo + 43
congelatore)

•

Classe climatica SN/T (da 10° a 43° C
ambiente)

•

Autonomia conservazione congelatore
in assenza di elettricità: 19 h

•

Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h•
Ripiani frigo in vetro•
Piedini regolabili•
Porte reversibili•
Incernieramento porte a destra•
Cassetto verdura•
Estetica Porte inox antimpronta•
Dimensioni (AxLxP): mm
1404x545x604

•

Specifiche tecniche :

Modello : EJ2302AOX2•
Installazione : Libera installazione•
Classe di efficienza energetica : A++•
Consumo energia (kWh/anno) : 183•
Volume utile alimenti freschi (lt) : 180•
Volume utile alimenti congelati (lt) : 43•
Tempo di risalita della temperatura (h) : 19•
Potere di congelamento kg/24 h : 3•
Classe climatica : SN-N-ST-T•
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 40•
Potenza massima assorbita (W) : 100•
Tensione (V) : 230•
Colore : Porte inox con trattamento antimpronta•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 1404x545x604

•

Product Partner Code : All Open•

Descrizione del

Frigocongelatore
SpacePlus® con vano
congelatore**** in
estetica inox
antimpronta, capacità
totale 234 litri,
autonomia in assenza di
elettricità 19h, in classe
A++


