
 
   

 

FC370BP  Novità 

Frigorifero combinato, 60 cm, bianco.
Classe energetica A+  

EAN13: 8017709229337 
Maniglie silver

Capacità totale lorda: 365 l

Completamente No-Frost

Tasto congelamento rapido

Spia allarme temperatura

1 compressore

Cerniere a destra

Porte reversibili

Frigorifero:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 219 l

Multiflow

Zona Life Plus 0°C

Illuminazione interna a LED

2 ripiani regolabili in cristallo

1 ripiano portabottiglie

1 cassetto frutta e verdura

Verduriera su guide scorrevoli

1 ripiano copriverduriera in cristallo

Accessori frigorifero: Portauova

Controporta:

1 balconcino con coperchio trasparente

2 balconcini regolabili

Balconcini portaoggetti con filo metallico

1 balconcino portabottiglie con filo metallico

Congelatore ****:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 99 l

Zona congelamento rapido

3 cassetti

Ripiano per contenitori ghiaccio

Accessori congelatore: 2 vaschette ghiaccio

DIMENSIONI: HxLxP 184,5x59,5x65 CM

Plus

Versioni

FC370XP - Inox antimpronta
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combinato
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60 cm
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No-Frost  

 
A+:
Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur 
mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l’ambiente.

No-Frost:
Il sistema No-Frost evita la formazione di ghiaccio (nel congelatore) e di brina (nel frigorifero). Di conseguenza non sono più necessarie le 
periodiche operazioni di sbrinamento. Inoltre gli alimenti si conservano in modo più corretto e mantengono inalterati consistenza, sapore e gusto, 
mentre le confezioni non si attaccano tra di loro o alle pareti, in particolare nel vano congelatore.

Sistema di raffreddamento Multiflow:
Il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l’aria all’interno del frigorifero.

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

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.

Zona Life Plus 0°C:
Nella zona Life Plus 0°C viene mantenuta una temperatura interna costante tra lo 0°C e +3°C che non altera le qualità organolettiche degli alimenti 
e permette di mantenerli freschi anche dopo diversi giorni. É ideale per conservare pesce, carne, latticini e alimenti facilmente deperibili.

Trattamento antibatterico:
Diversi modelli di Frigoriferi Smeg prevedono un trattamento antibatterico per garantire una maggiore igiene
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