
WF366RDX
Estetica classica
EAN13: 8017709205065

Estetica: Classica
Installazione: Posa Libera
Posizione cerniera: Destra
Colore: Inox e vetro
Capacità massima (bottiglie 0,75lt): 54
Classe di efficienza energetica del modello: A

 
• Installazione: Posa Libera
• Tipo di raffreddamento: Ventilato

• Sbrinamento: Automatico • Tipo di cerniera: A fulcro variabile
• Posizione cerniera: Destra

TIPOLOGIA

• Estetica: Classica • Colore: Inox e vetro
• Colore vetro: Neutro • Porta: Acciaio inox e vetro
• Tipo acciaio porta: Normale • Apertura porta: Con maniglia
• Colore fianchi: Acciaio • Materiale fianchi: Acciaio
• Maniglia: Classica • Colore maniglia: Acciaio
• Materiale maniglia: Acciaio inox

ESTETICA

• Numero ripiani estraibili: 9
• Capacità massima (bottiglie 0,75lt): 54

• Materiale ripiani: Legno • Filtro aria: Al carbone attivo
• Tipo illuminazione interna: Led • Ripiani estraibili su guide telescopiche: Sì

ALLESTIMENTO VANO CANTINA

• NO-Frost • 2 cassetti
• Illuminazione a LED • Temperatura regolabile come vano Freezer: da -

15°C a -22°C
• Temperatura regolabile come vano Frigorifero: da
+2°C a +8°C

• Temperatura regolabile come vano 0°C: da -2°C a
+2°C

• Volume utile: 59 l • Numero di stelle scomparto alimenti congelati: 4
• Capacita di congelamento: 10 kg/24h • Autonomia di conservazione senza energia

elettrica: 13 h
• Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +42 °C) • Quantità gas refrigerante: 58gr

VANO MULTIZONE / CONGELATORE

     
• Comandi: Interni, nel vano cantina
• Regolazione comandi: Touch

• Tipo di display: LCD • Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido,
Raffreddamento rapido, Multizone, Blocco tasti,
Allarme temperatura, Cooling Timer, Modalità
Showroom, Sabbath, Indicazione temperatura

• Indicatore funzionamento: Sì • Sicurezza bambini: Sì
• Allarme porta aperta: Sì • Regolazione livello di umidità: Nel vano inferiore
• Illuminazione attivabile in modo continuativo: Sì • Allarme temperatura: Sì

COMANDI E FUNZIONI

• Numero vetri porta: 3 • Sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
• Zone di temperatura regolabili: 2 • Vetro porta anti UV: Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE



• Piedini regolabili: Sì • Gamma temperature: 4-18 °C
• Guarnizione Antibatterica: Sì • Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
• Numero di compressori: 2 • Tipo di compressore: A giri variabili
• Tipo di gas refrigerante: R600a • Quantità refrigerante (gr): 55 gr

• Categoria apparecchio di refrigerazione: 2 - Frig.
con scomparto a temperatura moderata
apparecchio a temperatura moderata e frig. cantina

• Classe di efficienza energetica del modello: A • Consumo annuo di energia: 314 KWh
• Volume utile scomparto alimenti freschi: 226 l • Volume utile comparto a temperatura moderata /

cantina: 228 l
• Volume utile scomparto alimenti congelati: 59 l • Volume utile totale: 285 l
• Volume lordo totale: 219 l • Scomparto 4 Stelle - Numero di stelle: 4
• Capacita di congelamento: 10 Kg/24h • Autonomia di Conservazione senza energia

elettrica: 13 h
• Classe climatica: SN, N, ST, T • Rumorosità: 42 dB(A) re1 pW

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

• Dati nominali di collegamento elettrico: 260 W • Corrente: 16 A
• Tensione (V): 220-240 V • Frequenza (Hz): 50 Hz
• Spina: Schuko

COLLEGAMENTO ELETTRICO

• Larghezza del prodotto: 597 mm • Profondità del prodotto senza maniglia: 635 mm
• Altezza del prodotto: 2145 mm • Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°:

600 mm
• Profondità del prodotto con maniglia: 695 mm • Profondità del prodotto con porta aperta a 90°:

1170 mm
• Profondità distanziale: 10 mm • Dimensioni del prodotto HxLxP (mm):

2134x597x635

INFORMAZIONI LOGISTICHE

• Connecting kit: REFLKA1 • Connecting kit: REFLK6075
• Connecting kit: REFLK6090

ACCESSORI OPZIONALI

• WF366LDX: Inox e vetro Sinistra

VERSIONI
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A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.

Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.

Blocco comandi: L’opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le
funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.

Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l’utilizzo dell’elettrodomestico , alcune
lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di
funzionamento del prodotto.

Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l’aria
all’interno del frigorifero.

Congelamento rapido: La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi
quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore
ripristina automaticamente il normale funzionamento.

Funzione vacanze: Questa funzione è particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di
disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in funzione solo il freezer.

Illuminazione interna a LED: L’illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre
una luce di atmosfera.

Multizone: Lo scompartimento Multizone può essere utilizzato sia come congelatore che come frigorifero. In base alle
proprie esigenze e abitudini alimentari ogni famiglia può scegliere come impostarlo, programmandone la
temperatura tramite il display esterno.

Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la
funzione con un semplice tocco.
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