
FI23/11 Frigoriferi

SpacePlus®: massima capacità

SpacePlus® è l’unico frigocongelatore da incasso che
offre una capacità di oltre 300 litri, il 10% in più
rispetto ad un modello tradizionale*, grazie ad un uso
intelligente dello spazio interno.

Spazio per frutta e verdura qualsiasi sia il menu

A prescindere dal menu, nel cassetto delle verdure
SpacePlus ® potete conservare tutti i vostri ingredienti
freschi. È facile da organizzare, spostare e aprire.

Ripiani in vetro e mensole trasparenti

Grazie al loro nuovo design,questi ripiani trasparenti
infrangibili permettono una migliore visibilità dei cibi e
una maggiore flessibilità e facilità di pulizia.

Caratteristiche :

Frigocongelatore•
Classe energetica•
Capacità 301 litri•
Capacità vano congelatore 78 litri•
Quantità congelabile: 4 kg in 24 h•
Capacità di congelamento: 4 kg in 24 h•
Porte reversibili•
Incernieramento porte a destra•
Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1
cassetto verdura XXL Spaceplus™

•

Controporta: 1 contenitore burro con
coperchio, 2 mensole di cui 1
scorrevole, 1 mensola bottiglie, 1
portauova

•

Vano congelatore: 3 cassetti•
Disponibili staffe per fissaggio KIT
1850CB

•

Dimensioni (AxLxP): mm
1842x540x552

•

Specifiche tecniche :

Modello : FI23/11•
Installazione : Incasso•
Classe di efficienza energetica : A+•
Consumo energia (kWh/anno) : 303•
Volume utile alimenti freschi (lt) : 219•
Volume utile alimenti congelati (lt) : 73•
Tempo di risalita della temperatura (h) : 20•
Potere di congelamento kg/24 h : 4•
Classe climatica : SN-N-ST-T•
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 36•
Potenza massima assorbita (W) : 140•
Tensione (V) : 230-240•
Colore : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 1842x540x552

•

Product Partner Code : All Open•

Descrizione del

Frigocongelatore in
classe A+ con una
capacità totale di 386 litri
(308 frigo + 78
congelatore), vano
frigorifero con 5 ripiani in
vetro ed 1 cassetto
verdura XXL
Spaceplus™ vano
congelatore con 3
cassetti, il più capiente
del mercato.


