
ERN3001FOW Frigoriferi

Spazio per frutta e verdura qualsiasi sia il menù

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

Guarda in ogni angolo del tuo frigorifero con le
moderne luci a LED
Controlla il contenuto del tuo frigorifero usando una
speciale tecnologia con luci a LED. Questa tecnologia
ad alto risparmio energetico ti dona una visibilità
eccellente.

Vano congelatore 4 stelle

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

Più vantaggi :
Ripiani in vetro mobili a mezza larghezza per una flessibilità di conservazione
massima

•

Cassetto con controllo dell'umidità per cibi sempre freschi•

Caratteristiche :

Frigorifero con vano cantina•
Frigocongelatore 3 temperature•
Capacità: 289 litri•
Capacità vano cantina 61 litri•
Capacità vano congelatore 25 litri•
Illuminazione a LED•
Quantità congelabile: 3 kg in 24 h•
Porta reversibile•
Controllo elettronico della temperatura•
Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro - 1
vano cantina

•

Controporta: 1 contenitore burro con
coperchio - 3 mensole - 1 mensola
bottiglie - 1 portauova

•

Controporta: 1 contenitore burro con
coperchio - 3 mensole - 1 mensola
bottiglie - 2 portauova

•

Vano congelatore: 1 ripiano in vetro•
Classe energetica A+•
Comandi Soft Touch•
Dimensioni (AxLxP): mm
1772x540x549

•

Specifiche tecniche :

Modello : ERN3001FOW•
Installazione : Incasso•
Classe di efficienza energetica : A+•
Consumo energia (kWh/anno) : 273•
Capacita' netta vano frigorifero : 259•
Capacita' netta vano stelle : 25•
Tempo di risalita della temperatura (h) : 20•
Potere di congelamento kg/24 h : 3•
Classe climatica : SN-N-ST-T•
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 35•
Numero di stelle vano congelatore : 4 Stelle•
Potenza massima assorbita (W) : 130•
Tensione (V) : 230-240•
Colore : Bianco•
ColorEnglish : White•
RecommendedRetailPrice : 889.00•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 1772x540x549

•

Product Partner Code : All Open•

Descrizione del

Frigorifero armadio in
classe A+ con capacità
di 298 litri e un vano
congelatore**** con
capacità di 26 litri e una
quantità congelabile di 3
kg in 24 h, per una
massima versatilità di
utilizzo.


