
FI1541 Frigoriferi

Vano congelatore 4 stelle

Il vano congelatore 4 stelle di questo frigorifero è
perfetto per conservare i vostri cibi.

Ripiani in cristallo infrangibile

All'interno dei nostri frigoriferi ogni dettaglio è stato
studiato per rendere agevole ogni operazione.

Più flessibilità nella conservazione dei cibi

Questo innovativo ripiano a mezza lunghezza nella
porta scorre da sinistra a destra, rendendo più
flessibile la disposizione dello spazio interno.

Più vantaggi :
Frigorifero regolabile in altezza per un'installazione perfetta e immediata•

Caratteristiche :

Autoventilato•
Frigorifero con vano congelatore****•
Capacità: 107 litri•
Capacità vano congelatore 16 litri•
Illuminazione a LED•
Quantità congelabile: 2 kg in 24 h•
Porta reversibile•
Piedini regolabili da 0 a 70 mm•
Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro - 1
cassetto verdura

•

Vano frigorifero: 2 ripiani in vetro - 1
ripiano sdoppiabile in plastica - 1 vano
verdura

•

Controporta: 1 contenitore burro con
coperchio - 1 mensola scorrevole - 1
mensola bottiglie - 1 portauova

•

Classe energetica A+•
Predisposto per fine composizione•
Dimensioni (AxLxP): mm 815x560x550•

Specifiche tecniche :

Modello : FI1541•
Installazione : Incasso•
Classe di efficienza energetica : A+•
Consumo energia (kWh/anno) : 180•
Capacita' netta vano frigorifero : 90•
Capacita' netta vano stelle : 16•
Tempo di risalita della temperatura (h) : 13•
Potere di congelamento kg/24 h : 2•
Classe climatica : SN-N-ST•
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 40•
Numero di stelle vano congelatore : 4 Stelle•
Potenza massima assorbita (W) : 110•
Tensione (V) : 230-240•
Colore : Bianco•
ColorEnglish : White•
RecommendedRetailPrice : 621.00•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 815x560x550

•

Product Partner Code : All Open•

Descrizione del

Frigorifero sottotavolo in
classe A+ con capacità
di 119 litri, autoventilato,
con congelatore**** con
capacità di 17 litri, e
ripiani in cristallo
infrangibile, che
garantisce una massima
sicurezza.


