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IL FRIGORIFERO
I migliori prodotti per la conservazione del cibo!

ALL'INTERNO TROVI LA GUIDA
PER SCEGLIERE IL FRIGORIFERO GIUSTO PER TE

FRIGORIFERI
Il primo elemento da considerare nell’acquisto di un frigorifero è la classe energetica di appartenenza.
Oggi sono disponibili modelli con classe energetica fino alla A+++ che garantiscono grande efficienza
e, grazie all’evoluzione del sistema di isolamento termico, la spesa inziale può essere più elevata ma
immediatamente ammortizzabile dal risparmio sui costi di utilizzo.
È bene poi analizzare le esigenze personali come lo spazio a disposizione, il numero dei componenti
familiari, le abitudini alimentari e le modalità di spesa.
NUMERO DI PERSONE

CAPACITA’ MEDIA DEL VANO FRIGORIFERO

1 persona

Da 100 a 150 litri

2 persone

Da 150 a 250 litri

3 persone

Da 200 a 300 litri

4 o più persone

Oltre i 250 litri

Sistema ventilato

la temperatura e l’umidità per la conservazione
degli alimenti sono distribuite in maniera
omogenea e uniforme in tutto il vano, grazie
ad una ventola posta nella parte superiore del
vano frigorifero. La temperatura ottimale viene
inoltre ripristinata in tempi rapidi anche nei casi
di aperture frequenti dell’anta.

Sistema no frost

il “no frost” è un meccanismo che riduce l’umidità
presente nel vano frigorifero e nel congelatore.
Questo sistema consente di conservare gli
alimenti senza pericolo che si formi brina,
permette di sfruttare al meglio lo spazio interno,
inoltre il vano congelatore non è mai da sbrinare.

Tecnologia inverter

il motore di un frigorifero può fare la differenza
in termini di prestazioni. Il motore digital inverter
è caratterizzato da due aspetti innovativi molto
importanti che interessano la rumorosità ed i
consumi energetici. Uno speciale rivestimento
fonoassorbente infatti ne riduce sensibilmente
la
rumorosità,
mentre
un
dispositivo
elettronico collegato al motore, ne modula la
velocità erogando la potenza necessaria al
raggiungimento della temperatura desiderata.

Misure

il frigorifero combinato (con congelatore inferiore
a cassetti) più comune da incasso ha un’altezza
di 178 cm e una larghezza di 54 cm. Il frigorifero
doppia porta (con cella superiore del congelatore)
più comune da incasso ha un altezza di 144 o
158 cm e una larghezza di 54 cm.

Frigo-congelatore SIDE-BY-SIDE

Frigo-congelatore COMBINATO

Combinazione di frigorifero e congelatore
impilati, ciascuno dotato di un proprio sportello,
la parte congelatore si trova nella parte inferiore
e di solito è composta da 3 cassetti.

Frigo-congelatore DOPPIA PORTA

Frigorifero con congelatore posto nella parte
superiore, la capacità è ideale per 2 o 3 persone.

Frigo-congelatore MAXI LITRAGGIO

Frigorifero a doppia porta a grande capienza,
sopra i 400 litri di capacità.

Da incasso

Doppia porta

Un prodotto pensato per offrirti grandi spazi
per la conservazione dei cibi. Puoi averlo con
l'aggiunta di dispenser per ghiaccio e acqua
fresca, o dello scomparto per vino su modelli
selezionati.

Combinato

Side by side

TIPI DI FRIGO-CONGELATORE

Frigo-congelatore DA INCASSO

Celato dietro lo sportello di un mobile abbinato
alla tua cucina, puoi prendere in considerazione
un frigo-congelatore oppure unità frigorifero e
congelatore separate.

L'Altezza, la larghezza e la profondità sono variabili, chiedi consiglio ad un nostro consulente alla
vendita per trovare le dimensioni e lo stile più adatti alle tue esigenze e al design della tua cucina.

CRITERI DI SELEZIONE
PER OGNI ELETTRODOMESTICO
Il consumo di energia di ogni elettrodomestico, stabilito dalla sua
Classe di Efficienza Energetica, è il primo accorgimento che si
deve fare al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio.
Nel caso del frigorifero e il congelatore, si deve dare preferenze
a quelli appartenenti alle classi A++ e A+++ che garantiscono
consumi energetici contenuti. Inoltre, è meglio scegliere tra i modelli
a sbrinamento automatico, che permettono un funzionamento
migliore e un minore spreco di energia, e che il congelatore sia a 4
stelle (ossia, che possa raggiungere temperature inferiori ai -18 °C).
Acquistare elettrodomestici con una buona efficienza energetica,
capace di ridurre gli sprechi di energia, così come scegliere tra le
diverse tariffe di Energia Elettrica per trovare la migliore offerta,
permetterà diminuire il consumo di energia, risparmiare denaro
e sostenere l'ambiente.
È importante che i frigoriferi siano silenziosi, soprattutto se
inseriti in zone giorno open-space. Nell'etichetta energetica del
frigorifero il livello di rumorosità è espresso in Decibel (Db). Per
avere un termine di paragone una normale conversazione tra due
persone è intorno ai 50 dB, un bisbiglio 40 dB. I nuovi compressori
con tecnologia INVERTER hanno silenziosità al di sotto dei 40
decibel, sono estremamente silenziosi e confortevoli.
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BONUS
ELETTRODOMESTICI
2018: COS'È?
Il bonus elettrodomestici 2018 acquisto
frigorifero, forno, lavastoviglie e mobili
spetta a tutti i contribuenti che a seguito
di interventi di ristrutturazione edilizia
acquistino nuovi arredi fissi come armadi
e cucina in muratura, bagni o mobili
come materassi per letti, divani, oppure,
elettrodomestici o pompe di calore a
sostituzione dei vecchi e tradizionali
scaldacqua.
Tali agevolazioni consistono quindi in
una detrazione pari al 50% per le spese
sostenute per acquistare arredi e mobili,
grandi
elettrodomestici,
entro
un
massimo di spesa pari a 10.000 euro che
si aggiungono ai 96.000 euro spettanti
per i lavori di ristrutturazione ordinario e
straordinaria.

Scopri
LA COMODITÀ
DEL SERVIZIO DI
INSTALLAZIONE

Servizio professionale svolto dai nostri tecnici
specializzati e certificati per l’installazione
di elettrodomestici da incasso e libera installazione:
• Frigoriferi da incasso e libera installazione
• Lavastoviglie a scomparsa totale e con frontalino a vista
• Forni e forni a microonde
• Piani cottura a gas e induzione
• Lavelli e miscelatori
• Cappe sottopensile e da arredo

OFFRIAMO IL SERVIZIO
DI SOPRALLUOGO TECNICO,
SERVIZIO DI FALEGNAMERIA
E IDRAULICA, SMALTIMENTO
DELL’ELETTRODOMESTICO USATO

IL FUTURO A PORTATA DI MANO
A+

Frigorifero
da Incasso
BRB260030WW
Total No Frost

Capacità netta frigo 195 lt
Capacità netta freezer 72 lt
Cerniera a Traino
LxAxP in cm 54x177,5x55

PORTE
REVERSIBILI

CASSETTO
SUPERFRESCO

FIRST™

Il primo frigorifero Total No Frost
da incasso.
CONSERVAZIONE OTTIMALE

Total No Frost sia nel frigo che nel freezer
SILENZIOSITÀ ED EFFICIENZA
COMPRESSORE
GARANTITO 10 ANNI
DISPONIBILE ANCHE
IN CLASSE A++

Risparmio energetico garantito 10 anni
con il Compressore Digital Inverter
EXTRA CAPACITÀ

Più spazio nello stesso spazio
grazie alla tecnologia SpaceMax

IL FUTURO A PORTATA DI MANO
A+++
COMPRESSORE
GARANTITO 10 ANNI

Combinato
Serie7000

Doppia Porta
Serie6000

A+

RB41J7859SR

No Frost Premium
Multi Flow Plus

RT43K6330SL

COMPRESSORE
GARANTITO 10 ANNI

Capacità netta frigo 276 lt
Capacità netta freezer 130 lt
Colore Inox Spazzolato
LxAxP in cm 59,5x201,7x65

No Frost Premium
Multi Flow Plus

Capacità netta frigo 329 lt
Capacità netta freezer 111 lt
Colore Inox
LxAxP in cm 70x178,5x72,6

90°

Open
TWIN
COOLING PLUS™

TWIN
COOLING PLUS™

APERTURA
A FILO

MOISTFRESH
ZONE

SMART COOLING
CASSETTI
SUPERFRESCO

2 vani, 5 modalità
di utilizzo, per ogni
tua esigenza.

RIVESTIMENTO
INTERNO IN ACCIAIO

FREEZER

PIÙ SPAZIO
NELLO STESSO SPAZIO
Le migliori tecnologie di
raffreddamento hanno
permesso di ridurre lo
spessore delle pareti isolanti
e ricavare più spazio.

NOVITÀ

A+++
COMPRESSORE
GARANTITO 10 ANNI

rispetto al modello precedente RSA1UHMG

RISPARMIO
ENERGETICO

FRIGO

FRIGO

OFF
VACATION

OFF
MINI
FRIGO

CIBI FRESCHI PIÙ
A LUNGO

RS68N8242SL

Le caratteristiche naturali di
ogni alimento vengono
rispettate e la freschezza
si conserva intatta.

No Frost Premium
Multi Flow Plus

Capacità netta frigo 407 lt
Capacità netta freezer 210 lt
Colore Inox
LxAxP in cm 91,2x178x71,6

VANO
FRIGORIFERO

TWIN COOLING PLUS™

CONSERVAZIONE
PERFETTA

TWIN
COOLING PLUS™

EXTRA
CAPACITÀ

I due circuiti di raffreddamento
separati assicurano condizioni
ottimali in ogni vano, senza
scambio di odori.

DISPENSER
ACQUA/GHIACCIO

POWER
FREEZE

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

CHEF
CONTROL

LITRI

2 CASSETTI
SUPERFRESCO

*

STANDARD

FREEZER

NO FROST PREMIUM

±0,5°

100 litri in più di capacità netta
totale, occupando lo stesso
spazio in cucina.

FRIGO

MAXI
FRIGO

VANO
FREEZER

EXTRA SPAZIO*,
QUALITÀ SUPERIORE.

FRIGO

FRIGO

Side by Side
Serie8000

OFF

IL RISPARMIO NON FA
RUMORE

Il compressore intelligente,
garantito 10 anni, modula la
potenza in base alle necessità,
abbattendo i consumi fino al 20%.

CASSETTO SUPERFRESCO
Ideale per conservare alla
perfezione i cibi.

Frigoriferi LG

Innovation for a better life
COMPRESSORE LINEARE INVERTER:

Frigorifero Side-By-Side

Il più avanzato sistema di refrigerazione.

GSJ461DIDV

• Capacità netta 601 l
• Compressore Linear Inverter
garantito 10 anni
• Total No Frost con colonna
Multi Air Flow
• Cassetto frutta e verdura
• Guarnizioni Antibatteriche BioshieldTM
• Display Esterno LED
• Smart DiagnosisTM

CLASSE
ENERGETICA
Il compressore è il cuore del frigorifero. LG ha dotato tutti i
suoi frigoriferi dell’innovativo Compressore Lineare Inverter,
che rappresenta l’eccellenza tecnologica nella conservazione
del cibo.

COMPRESSORE
LINEARE
INVERTER

RISPARMIO
ENERGETICO

COMPRESSORE
LINEAR
Garantito 10 anni

SILENZIOSITÀ

AFFIDABILITÀ
GARANTITA

1790
73
8

CONSERVAZIONE
910

Frigorifero Combinato

Frigorifero Doppia Porta

GBB548NSQZB

GTF925PZPZD

• Capacità netta 444 l

• Capacità netta 603 l

• Compressore Linear Inverter

• Compressore Linear Inverter

garantito 10 anni

garantito 10 anni

• Total No Frost con colonna

• Tecnologia Door Cooling

Multi Air Flow

• Cassetto 0° e cassetto frutta

• Cassetto frutta e verdura

e verdura

con Griglia Salvafreschezza

• Guarnizioni Antibatteriche

• Guarnizioni Antibatteriche

BioshieldTM
• Smart DiagnosisTM

Bioshield

TM

705

CLASSE
ENERGETICA

CLASSE
ENERGETICA

COMPRESSORE
LINEARE
INVERTER

COMPRESSORE
LINEARE
INVERTER

COMPRESSORE LINEARE
Garantito 10 anni

COMPRESSORE
LINEARE
Garantito 10 anni

Disponibile anche color Sabbia

1780
73
0

1850
74
0

• Smart DiagnosisTM

860

Disponibile anche color Sabbia
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• Acciaio Inox
CO N G E L ATO R E
•
Inox Inverter
CO
N G E Lutile
ATOscomparto
RE
• Acciaio
Compressore
•
Volume
freezer: 122 l
•
Inverter
• Compressore
Macchina del gelato
•
del gelato
• Macchina
Total No Frost
•
Total
No
Frost
• Everfresh+
•
• Acciaio Inox
• Everfresh+
Bluelight
•
• Compressore
Inverter
• Bluelight
Ionizzatore
attivo
•
Ionizzatore
attivo
• Macchina
del gelato
• Filtro
antiodori
•
antiodori
• Total
No
Frost
• Filtro
Display
touch
• Display
touch
• Everfresh+
F R• IBluelight
GO
attivo
F Volume
R• IIonizzatore
G O utile scomparto
•
•
Filtro
antiodori
• Volume
utile
scomparto
frigorifero:
385
l
• Display touch
385
• frigorifero:
Luce interna
LEDl
•
Luce
interna
LED
• 3 ripiani in cristallo
R I G Oin cristallo
•
•3
3Fripiani
balconcini
controporta
Volume utile
scomparto
•
balconcini
controporta
•3
1•cassetto
verdure
scorrevole
frigorifero:
385 l scorrevole
•
cassetto
verdure
•1
Rastrelliera
per
bottiglie
•
Luce
interna
LED
•
per bottiglie
• Rastrelliera
Dispenser acqua
manuale
• 3 ripiani acqua
in cristallo
•
manuale
• Dispenser
Guarnizione
antibatterica
•
3
balconcini
controporta
• Guarnizione antibatterica
• 1 cassetto verdure scorrevole
• Rastrelliera per bottiglie
• Dispenser acqua manuale
• Guarnizione antibatterica

•
utile
scomparto
• Volume
Comparto
Shock
Freeze freezer: 122 l
•
Shock
Freeze
• Comparto
Fabbricatore
ghiaccio
con cassetto
• Fabbricatore ghiaccio con cassetto
CO N G E L ATO R E
• Volume utile scomparto freezer: 122 l
• Comparto Shock Freeze
• Fabbricatore ghiaccio con cassetto

C A R AT T E R I S T I C H E

C Classe
A R ATdi
T efficienza
E R I S T I Cenergetica:
HE
•
A++
•
di congelamento:
efficienza energetica:
A++
• Classe
Capacità
10 kg/24
hr
•
Capacità
congelamento:
10
kg/24
hr
• Classe climatica: SN-T
•
Classe
climatica:
SN-T
• Volume lordo: 610 l
C A R ATlordo:
T E41
R610
I dBA
S TlI C H E
•
• Volume
Rumorosità:
• Classe
efficienza
• 182
Rumorosità:
41 dBA energetica: A++
•
x 84 di
x 75
• Capacità
congelamento: 10 kg/24 hr
• 182
x 84 x 75
• Classe climatica: SN-T
• Volume lordo: 610 l
• Rumorosità: 41 dBA
• 182 x 84 x 75
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• Acciaio Inox
•
Inox Inverter
• Acciaio
Compressore
•
• Compressore
Total No FrostInverter
•
No Frost
• Total
Everfresh+
•
• Everfresh+
Bluelight
• Acciaio Inox
•
• Bluelight
Ionizzatore
attivo
• Compressore
Inverter
•
attivo
• Total
No Frost
• Ionizzatore
Filtro
antiodori
•
antiodori
• Everfresh+
• Filtro
Comparto
multizona
•
multizona
• Bluelight
• Comparto
Display
touch
• Display
touch
• Ionizzatore attivo
•N
Filtro
CO
G E Lantiodori
ATO R E
CO
G E Lutile
ATO
RE
•N
Comparto
multizona
•
Volume
scomparto
freezer: 165 l
•
Volume
utile
scomparto freezer: 165 l
•
Display
• 3 cassetti touch
scorrevoli
•
3
cassetti
scorrevoli
• Fabbricatore di ghiaccio twist&serve
• Fabbricatore
di ghiaccio
twist&serve
CO N G E L ATO
RE
utile scomparto freezer: 165 l
F R• IVolume
GO
F Volume
R• I3Gcassetti
O utilescorrevoli
•
scomparto
• Fabbricatore
di
• Volume
utile
scomparto
frigorifero:
376
l ghiaccio twist&serve
frigorifero:
376
l
• Luce interna LED
RIG
Oin cristallo
•
interna
LED
• Luce
2Fripiani
Volume
scomparto
•
inutile
cristallo
•2
6•ripiani
balconcini
controporta
frigorifero:
376 lscorrevoli
•
balconcini
controporta
•6
2 cassetti
verdure
•cassetti
Luce interna
LEDscorrevoli
•
verdure
•2
Guarnizione
antibatterica
• 2 ripiani in antibatterica
cristallo
• Guarnizione
• 6 balconcini controporta
CA
AT T E Rverdure
I S T I C Hscorrevoli
E
•R
2 cassetti
C Classe
A
R
ATdi
T efficienza
E R I S T I Cenergetica:
HE
•
A++
•
Guarnizione
antibatterica
• Capacità
Classe di congelamento:
efficienza energetica:
A++
•
8 kg/24
hr
•
congelamento:
8 kg/24 hr
• Capacità
Classe
climatica:
SN-T
C
A
R
AT
T
E
R
I
S
T
I
C
H
E
•
climatica:
SN-T
• Classe
Volume
626
l energetica: A++
• Classelordo:
di efficienza
•
lordo:
626
l
• Volume
Rumorosità:
43
dBA
•
Capacità
congelamento:
8 kg/24 hr
•
• Rumorosità:
182
x 92 climatica:
x 7243 dBASN-T
•
Classe
• 182 x 92 x 72
• Volume lordo: 626 l
• Rumorosità: 43 dBA
• 182 x 92 x 72
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• Silver
•
• Silver
Statico
•
• Statico
Ventola di raffreddamento
• Ventola di raffreddamento
• Silver
• Statico
• Ventola di raffreddamento

CO N G E L ATO R E

CO
N G E Lutile
ATOscomparto
RE
•
Volume
freezer: 69 l
• Volume utile scomparto freezer: 69 l
CO N G E L ATO R E
• IVolume
utile scomparto freezer: 69 l
FR
GO
F Volume
R I G O utile scomparto
•
• Volume
utile
scomparto
frigorifero:
237
l
237 l
• frigorifero:
Luce interna
F
R
I
G
O
•
Luce
interna
• 3 ripiani in cristallo
Volume
scomparto
•
inutile
cristallo
•3
3• ripiani
balconcini
controporta
frigorifero:
237 l scorrevole
•
balconcini
controporta
•3
1 cassetto
verdure
•cassetto
Luce interna
•
verdure
scorrevole
•1
Guarnizione
antibatterica
• 3 ripiani in antibatterica
cristallo
• Guarnizione
• 3 balconcini controporta
CA
AT T E R Iverdure
S T I C Hscorrevole
E
•R
1 cassetto
C Classe
A
R
ATdi
T efficienza
E R I S T I Cenergetica:
HE
•
A+
•
Guarnizione
antibatterica
• Capacità
Classe di congelamento:
efficienza energetica:
A+
•
6 kg/24
hr
•
congelamento:
6 kg/24 hr
• Capacità
Classe
climatica:
SN-ST
C
A
R
AT
T
E
R
I
S
T
I
C
H
E
•
climatica:
SN-ST
• Classe
Volume
310
l energetica: A+
• Classelordo:
di efficienza
•
lordo:
310
l
• Volume
Rumorosità:
42
dBA
•
Capacità
congelamento:
6 kg/24 hr
•
• Rumorosità:
175
x 60 climatica:
x 6042 dBA
•
Classe
SN-ST
• 175 x 60 x 60
• Volume lordo: 310 l
• Rumorosità: 42 dBA
• 175 x 60 x 60

Op. premi “BEKO PARTNER DEL TUO BENESSERE” valida dal 01/06 al 15/09/18 nei punti vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario.
Op.
premiultimo
“BEKOrichiesta
PARTNER
DEL TUO
BENESSERE”
valida dal 01/06
al 15/09/18
nei punti vendita
espongono
l’apposito
pubblicitario.
Termine
premio:
entro
30 giorni dall’acquisto.
Conserva
lo scontrino/fattura.
Perche
prodotti
coinvolti
e premi materiale
leggi il regolamento
su partnerdelbenessere.beko.it
Termine ultimo richiesta premio: entro 30 giorni dall’acquisto. Conserva lo scontrino/fattura. Per prodotti coinvolti e premi leggi il regolamento su partnerdelbenessere.beko.it
Op. premi “BEKO PARTNER DEL TUO BENESSERE” valida dal 01/06 al 15/09/18 nei punti vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario.
Termine ultimo richiesta premio: entro 30 giorni dall’acquisto. Conserva lo scontrino/fattura. Per prodotti coinvolti e premi leggi il regolamento su partnerdelbenessere.beko.it

Combinato

RB438N4BG3

A

+++
CLASSE
ENERGETICA

• Capacità 334Lt
• Multi Air Flow
• Total No Frost
• Tecnologia Dual Cooling

Per garantire al cliente
massima tranquillità,
Hisense applica su tutti
i frigoriferi Total No Frost

CASSETTO 0°
Una temperatura costante di 0ºC e condizioni
di umidità ideali per mantenere carne e pesce
sempre freschi.

una super garanzia di 3 anni
sul prodotto e di 10 anni
sul compressore.

Dimensioni (L/P/A) in cm: 59,5 x 63,7 x 200,3

A
++

A
++

CLASSE
ENERGETICA

Quattro Porte RQ689N4AF2
• Capacità 542 Lt
• Multi Air Flow
• Total No Frost
• 3 Temperature
indipendenti
• My Fresh Choice -20° a 5°
(scegli se freezer o frigo)

CLASSE
ENERGETICA

Side by Side RS694N4TF2
• Capacità 535 Lt
• Multi Air Flow
• Total No Frost
• Apertura della porta
a filo (a 90°)
• Illuminazione LED

TECNOLOGIA NANO FRESH

DISTRIBUTORE DI GHIACCIO

Sistema di purificazionie a ioni
Elimina i batteri, mantiene
gli alimenti freschi e sicuri più
a lungo e minimizza gli odori
nel frigorifero.

Grazie al display touch puoi
scegliere se avere il ghiaccio
tritato, a cubetti od un
bicchiere d’acqua fresca.

Dimensioni (L/P/A) in cm: 91,0 x 73,5 x 181,0

Serbatoio d’acqua (4,5 Lt)

Dimensioni (L/P/A) in cm: 91,0 x 74,3 x 178,6

3 anni di garanzia: le apparecchiature Liebherr per uso
domestico hanno 2 anni di garanzia europea
totalmente gratuita e 1 anno di garanzia supplementare

60

60

CNef 4815 Comfort

CNPel 4813
Steel
Look

Dimensioni in cm (A / L / P): 201 / 60 / 66,5

Dimensioni in cm (A / L / P): 201,1 / 60 / 65,5

Volume utile: frigorifero 260 l, congelatore 101 l

Volume utile: frigorifero 243 l, congelatore 95 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Frigorifero e congelatore indipendenti

Frigorifero e congelatore indipendenti

Porta in acciaio antimpronta, fianchi Silver

Porta SteelLook, fianchi Silver

Maniglia con meccanismo di apertura integrato

Maniglia integrata nei fianchi

Frigorifero ventilato PowerCooling

Frigorifero ventilato PowerCooling

Cassetto BioCool con regolazione dell’umidità

1 ampio cassetto per frutta e verdura

Congelatore NoFrost - mai più sbrinare

Congelatore NoFrost - mai più sbrinare

Una nuova
dimensione della freschezza

70

CNef 5715 Comfort

Dimensioni in cm (A / L / P): 201 / 70 / 66,5
Volume utile: frigorifero 296 l, congelatore 106 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Frigorifero e congelatore indipendenti
Porta in acciaio antimpronta, fianchi Silver
Maniglia con meccanismo di apertura integrato
Frigorifero ventilato PowerCooling
Cassetto BioCool con regolazione dell’umidità
Congelatore NoFrost - mai più sbrinare

Il sistema di refrigerazione della gamma
BluPerformance è integrato nella base delle
apparecchiature. Questa soluzione ha
permesso di ottenere maggiore capacità
interna per la conservazione dei cibi,
maggiore efficienza energetica e migliore
silenziosità.

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

LA NUOVA FRONTIERA DEL GUSTO
FRIGOCONGELATORE PROFRESH
A LIBERA INSTALLAZIONE

FRIGOCONGELATORE PROFRESH
AD INCASSO

RCB83826TX

SCB81826TS

DA INCASSO
Frigocongelatore con tecnologia TwinTech® NoFrost, DynamicAir
Technology, Classe energetica A++, Capacità lorda totale 384
lt, Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano congelatore,
Sistema filtrante CleanAir Control, Display LCD con comandi Touch
Control, Funzioni: COOLMATIC - FROSTMATIC®, Cassetto Fresh
Box, Estetica silver con maniglia inox antimpronta.
AxLxP: 200x59,5x64,7 cm

Frigocongelatore con tecnologia TwinTech® NoFrost,
DynamicAir Technology, Classe energetica A++, Capacità lorda
totale 273 lt, Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano
congelatore, Sistema filtrante CleanAir Control, Display LCD con
comandi Touch Control, Funzioni: COOLMATIC - HOLIDAY FROSTMATIC®, Illuminazione a LED, Porte reversibili.
AxLxP: 184x59x60 cm

LA TECNOLOGIA CHE PORTA I TUOI ALIMENTI AD UN ALTRO LIVELLO
Tecnologia TwinTech®
A differenza dei frigocongelatori tradizionali che sfruttano l’aria fredda e secca proveniente dal freezer per raffreddare
anche il vano frigorifero, i modelli con tecnologia TwinTech® utilizzano due sistemi di raffreddamento separati.
In questo modo ciascuno scomparto mantiene il livello di umidità più adatto, così gli alimenti in frigorifero non si
disidratano e in freezer si congelano alla perfezione senza alcuna formazione di ghiaccio.
NO FROST

A

NoFrost
Grazie alla tecnologia NoFrost, è garantita nessuna formazione di brina e ghiaccio nel vano congelatore.
Classe A++
Performance eccellenti, con minimi consumi garantiti. Fino al 40% di energia in meno rispetto a pari modelli in
Classe A.

Freschezza straordinaria,
sapore più intenso

EN 3453 MOX

Frigocongelatore FreshPlus
a libera installazione

EN 3854 POX

Tecnologia TwinTech®
Ottimale conservazione,
freschezza e sapore dei
cibi in entrambi i vani
NO FROST

Congelatore NoFrost
Minor formazione di
brina, maggior spazio di
conservazione

Tecnologia TwinTech®
Ottimale conservazione,
freschezza e sapore dei
cibi in entrambi i vani
NO FROST

Funzione FastFreeze
Per congelare rapidamente
grandi quantitativi di cibi
freschi

Classe A++, Capacità 344 l,
Display LED con controllo
elettronico interno, Funzione
ShoppingMode.
AxLxP: cm 185x60x65

Con il frigocongelatore
NoFrost fai il pieno di
prodotti bofrost

Fino al 31 Agosto2018*,
acquistando un frigocongelatore
combinato in promozione,
Electrolux ti regala una Gift Card
Bofrost del valore di 100€.

Frigocongelatore
TwinTech® NoFrost
ad incasso

ENN 2852 AOW

Tecnologia TwinTech®

Ottimale conservazione,
freschezza e sapore dei
cibi in entrambi i vani

Congelatore NoFrost
NO FROST

Congelatore No Frost
Minor formazione di
brina, maggior spazio di
conservazione
Ventilazione FreeStore®
Libertà di conservare
ovunque i cibi freschi

Classe A+++, Capacità 383 l, Display
LCD DirectAccess esterno porta,
Funzione ShoppingMode, Cassetto
a bassa temperatura FreshZone®.
AxLxP: cm 200x60x65

GIFT CARD

100 €

DA INCASSO

Frigocongelatore
MultiSpace TwinTech®
NoFrost ad incasso

ENN 3054 EFW

Tecnologia TwinTech®

Ottimale conservazione,
freschezza e sapore dei cibi
in entrambi i vani

Minor formazione
di brina, maggior spazio
di conservazione

Ventilazione FreeStore®

Funzione FastFreeze

CustomFlex®

Per congelare
rapidamente grandi
quantitativi di cibi freschi

Classe A++, Capacità 273 l,
Ventilazione FreeStore®,
Controllo elettronico con
comandi Soft Touch, Funzione
FastFreeze
AxLxP: cm 178x56x55

Libertà di conservare
ovunque i cibi freschi

Ogni cosa al posto giusto
grazie alla controporta
organizzabile come vuoi tu

Classe A++, Capacità 287 l,
Controporta CustomFlex®,
Ventilazione FreeStore®, Controllo
elettronico con display LCD,
Funzione FastFreeze,
AxLxP: cm 190x56x55

*Operazione valida fino al 31 Agosto 2018. Modelli in promozione ed estratto
del regolamento su electrolux.it

Frigocongelatore FreshPlus
a libera installazione

DA INCASSO

L’ORIGINE DELLA FRESCHEZZA
Combinato incasso BCB 7030 AA D F
• Capacità netta totale: 264 litri (201 lt frigo + 63 lt freezer)
• Classe di efficienza energetica A+
• Sistema di raffreddamento per il frigorifero: Statico ventilato
• Sistema di raffreddamento per il frezeer: No Frost
• Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5

VENTILAZIONE AIR TECHNOLOGY
L’aria che circola mantiene la
temperatura costante ed uniforme e
preserva il giusto livello di umidità, per
cibi sempre freschi
FREEZER NO FROST
Non sarà più necessario sbrinare
il freezer ed inoltre la gestione
separata del flusso d’aria
impedisce la contaminazione
degli odori e dei sapori tra
frigorifero e frezeer.

hotpoint.it

La freschezza al posto giusto
I frigoriferi da incasso Indesit garantiscono afﬁdabilità, resistenza e
grande praticità, offrendo le migliori prestazioni nel completo rispetto
dell’ambiente e con consumi ridotti.

Combinato incasso

Doppia porta incasso

• Classe di efﬁcienza
energetica: A+
• Capacità netta
frigorifero: 195 lt
• Capacità netta
freezer: 80 lt
• Sistema di
illuminazione a led
• Potenza sonora 35 dBA

• Classe di efﬁcienza
energetica: A+
• Capacità netta
frigorifero: 191 lt
• Capacità netta
freezer: 49 lt
• Sistema di
illuminazione a led
• Potenza sonora 35 dBA

B 18 A1 D/I

T 16 A1 D/I

DA INCASSO

ALTEZZA
193cm

Offre f ino a 33 lt in più rispetto ad un frigorifero standard.
Ben un ripiano in più a disposizione grazie ad un utilizzo
efficiente dello spazio nella cavità. É progettato per essere
installato nella colonna standard della cucina.

Linea Everest da 193 cm con StopFrost

Linea Everest da 193 cm con NoFrost

ART 9812/A+ SF

ART 9620/A+ NF

Permette di risparmiare il 20%
rispetto alla classe A

Permette di risparmiare il 20%
rispetto alla classe A

FreshControl
Massima freschezza dei cibi grazie ad un
controllo completo della temperatura e
dell’umidità

FreshControl
Massima freschezza dei cibi grazie ad un
controllo completo della temperatura e
dell’umidità

StopFrost
Sistema innovativo per sbrinare il freezer
in 1 minuto, senza spegnerlo o svuotarlo

NoFrost
Sistema che riduce
l’umidità nel congelatore
e previene la formazione
di brina

Capacità netta:
Frigo: 228 lt - Freezer: 80 lt

TASSO
ZERO

Capacità netta:
Frigo: 237 lt - Freezer: 63 lt

Combinato incasso No Frost

Combinato incasso 6° SENSO

ART 459/A+/NF/1

ART 6601/A+

Permette di risparmiare il
20% rispetto alla classe A

FreshControl
Massima freschezza dei cibi
grazie ad un controllo completo
della temperatura e dell’umidità
NoFrost
Sistema che riduce l’umidità
nel congelatore e previene
la formazione di brina

TASSO
ZERO

Permette di risparmiare il
20% rispetto alla classe A

6°Senso
La tecnologia 6° SENSO
garantisce una conservazione
ottimale dei cibi

Capacità: Frigo: 195 lt netti
Freezer: 80 lt netti

Capacità: Frigo: 201 lt netti
Freezer: 63 lt netti

www.whirlpool.it

Frigoriferi Whirlpool. LA SOLUZIONE IDEALE
per una conservazione perfetta degli alimenti.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito valida dal 9/04/2018 al 31/12/2018 come da esempio rappresentativo: prezzo del bene EUR 1.600, TAN fisso 0%, TAEG 0%, in 20 rate da EUR 80,00, spese e costi accessori
azzerati. Importo totale del credito e dovuto: EUR1.600. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali, fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC/ SECCI) presso il punto vendita. Salvo approvazione
della finanziaria di Findomestic Banca S.p.A. e AGOS. Promozione proposta da WHIRLPOOL ITALIA SRL mediante l’intermediazione delle insegne aderenti all’iniziativa, che operano quali intermediarie del credito per Findomestic Banca S.p.A. e
AGOS, non in esclusiva. La società finanziaria erogante il finanziamento, non in esclusiva o in esclusiva, come meglio precisato nei materiali pubblicitari presenti sui relativi punti vendita o come indicato dal personale.

DA INCASSO

FRIGORIFERI DA INCASSO

C3174N2P1

C3170FP1

FR232P

Frigorifero combinato da incasso

Frigorifero combinato da incasso

Frigorifero doppia porta da incasso

Dim. (HxLxP) 1772x540x549mm

Dim. (HxLxP) 1772x540x549mm

Dim. (HxLxP) 1445x540x545mm

LCD

DISPLAY

DISPLAY LCD
TOUCH CONTROL

FRIGO VENTILATO

NUOVO ALLESTIMENTO
INTERNO

CONGELATORE
NO FROST

NUOVO ALLESTIMENTO
INTERNO

SBRINAMENTO
AUTOMATICO

NUOVO ALLESTIMENTO
INTERNO

ILLUMINAZIONE A LED

ILLUMINAZIONE A LED

FRIGO VENTILATO

SBRINAMENTO
AUTOMATICO

CAPACITÀ TOTALE

CAPACITÀ TOTALE

CAPACITÀ TOTALE

CLASSE ENERGETICA

CLASSE ENERGETICA

CLASSE ENERGETICA

DA INCASSO
Frigoriferi da incasso Bosch,
perfetti alleati della conservazione.
KIN86VS30S

Serie 4

Frigorifero da incasso combinato con MultiBox

MultiBox

SuperFreezing

Classe di efficienza energetica: A++*
Tecnologia NoFrost
VitaControl: temperatura costante grazie al sistema intelligente di sensori FreshSense
Cassetto MultiBox trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura
SuperFreezing protegge gli alimenti congelati quando la porta del surgelatore è
aperta e surgela più rapidamente i nuovi alimenti
· Illuminazione LED ad intensità crescente
· TouchControl
· Dimensioni (A×L×P): 177 × 54 × 55 cm
·
·
·
·
·

BigBox

Straordinariamente capiente, l’apposito cassetto BigBox nei suoi
29 cm di altezza permette di congelare comodamente grandi
quantità di alimenti o contenitori di grandi dimensioni.

KIV34V21FF

Serie 2

KID26V21IE

Frigorifero da incasso combinato con MultiBox

MultiBox

· Classe di efficienza
energetica: A+*
· Cassetti MultiBox con
fondo ondulato, ideale per
stoccaggio di frutta e verdura
· Balconcini Extra deep: per
bottiglie e contenitori grandi
· Illuminazione LED ad
intensità crescente
· Dimensioni (A×L×P):
178 × 54 × 55 cm

Serie 4

Frigorifero da incasso doppia porta

MultiBox

· Classe di efficienza
energetica: A+*
· Cassetto MultiBox
trasparente con fondo
ondulato, idealeper
frutta e verdura
· Dimensioni (A×L×P):
145 × 56 × 55 cm

*in una scala di classi di effi cienza energetica da A+++ a D

Frigoriferi Bosch con VitaFresh,
cibi sani e freschi, molto più a lungo
KGN49XL30

Serie 4

Frigorifero combinato PerfectFit 60 cm

VitaFresh

· Classe di efficienza energetica: A++*
· Tecnologia NoFrost
· Cassetto VitaFresh con controllo umidità per frutta e
verdura
· Cassetto VitaFresh ◀0°C▶: mantiene carne e pesce
freschi più a lungo
· Illuminazione LED ad intensità crescente
· PerfectFit: perfettamente inseribile nelle nicchie
· Tasto Super per congelamento intensivo
· Dimensioni (A×L×P): 203 × 70 × 66 cm

KGN39VL45

KDV33VL32

Serie 4

Frigorifero combinato No Frost PerfectFit 60cm

VitaFresh

· Classe di efficienza energetica: A+++*
· Tecnologia NoFrost
· Cassetto VitaFresh con controllo
umidità per frutta e verdura
· 2 cassetti VitaFresh ◀0°C▶: mantiene
carne e pesce freschi più a lungo
· Illuminazione LED ad intensità crescente
· PerfectFit: perfettamente inseribile
nelle nicchie
· Tasto Super per congelamento intensivo
· Dimensioni (A×L×P): 203 × 60 × 66 cm

Serie 4

Frigorifero doppia porta InoxLook 60 cm

LowFrost

VitaFresh

· Classe di efficienza
energetica: A++*
· Tecnologia LowFrost
· Cassetto VitaFresh con
controllo umidità per frutta
e verdura
· Controllo elettronico a LED
· Illuminazione LED ad
intensità crescente
· Tasto Super per
congelamento intensivo
· Dimensioni (A×L×P):
176 × 60 × 65 cm

Ottimo acquisto
“Ho comprato questo articolo dopo
varie ricerche, perché doveva essere
incassato e non avevo molto spazio
intorno, posso dire che la scelta è stata
soddisfacente, ottimo il raffreddamento
frigo, molto capiente e silenzioso.
Sì, consiglio questo prodotto!”

*in una scala di classi di effi cienza energetica da A+++ a D

ll Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

Siemens iSensoric, la potenza incontra
l’intelligenza.

Sensori intelligenti per una casa che pensa e agisce in completa autonomia. siemens-home.bsh-group.com/it
The future moving in.
Siemens Elettrodomestici

KG39NXB45 – iQ300

Frigo-congelatore noFrost Black Inox 60cm

anti
Fingerprint

· Finitura Black Inox con trattamento Anti Impronta.
· Classe di efficienza energetica: A+++*
· noFrost: temperatura uniforme in tutta la cavità frigo senza
bisogno di sbrinare
· Cassetto hyperFresh con regolazione di umidità per frutta
e verdura
· Cassetti hyperFresh ◄0°C► separati per carne e pesce
con controllo temperatura
· Apertura porta a filo muro senza ingombro, accessibilità
totale a cassetti e ripiani
· Illuminazione LED ad intensità crescente
· Dimensioni (A × L × P): 203 × 60 × 66 cm
**

KG49NAI40 – iQ500

KG36NVI4A – iQ300

Frigo-congelatore noFrost 70 cm

hyperFresh
plus

**Concorso a premi dal 15/06/18 al
30/09/18, registrazione acquisti
entro 15/10/18,
estrazione finale entro il 31/10/18.
Regolamento completo e prodotti in
promozione su www.siemens-home.
bsh-group.com/it/
Montepremi € 1.171,50 iva escl.

Frigo-congelatore noFrost 60 cm

multiAirflowSystem

· Classe di efficienza
energetica: A+++*
· noFrost: temperatura
uniforme in tutta la cavità
frigo senza bisogno di
sbrinare
· Cassetto hyperFresh plus
con regolazione di umidità per
frutta e verdura
· Cassetti hyperFresh
plus ◄0°C► separati per
carne e pesce con controllo
temperatura
· Apertura porta a 90° senza
ingombro, accessibilità totale
a cassetti e ripiani
· Illuminazione LED ad
intensità crescente
· Dimensioni (A × L × P):
203 × 70 × 67 cm

hyperFresh
plus

multiAirflowSystem

· Classe di efficienza energetica:
A+++*
· noFrost: temperatura uniforme
in tutta la cavità frigo senza
bisogno di sbrinare
· Cassetto hyperFresh con
regolazione di umidità per frutta
e verdura
· Cassetti hyperFresh ◄0°C►
separati per carne e pesce con
controllo temperatura
· Apertura porta a 90° senza
ingombro, accessibilità totale a
cassetti e ripiani
· Illuminazione LED ad intensità
crescente
· Dimensioni (A × L × P):
186 × 60 × 66 cm
* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Inventato per essere reinventato.

KGN39IJ3A

Serie 4

Frigorifero combinato NoFrost Vario Style

· Classe di efficienza energetica: A++*
· Personalizzabili in 19 colori diversi grazie ai pannelli
intercambiabili magnetici
· Tecnologia NoFrost
· MultiAirflow System: per un flusso costante d’aria su tutti i livelli
· Cassetto VitaFresh con controllo umidità per frutta e verdura
· 2 cassetti VitaFresh ◀0°C▶: mantiene carne e pesce freschi più a lungo
· PerfectFit: nessuna distanza dalle pareti, inseribile perfettamente anche
in una nicchia
· Dimensioni (A×L×P): 203 × 60 × 66 cm

** Acquista un frigorifero combinato NoFrost di Bosch, conserva lo scontrino/fattura d’acquisto, registrati sul sito www.bosch-home.it, segui le indicazioni e ricevi in regalo un cacciavite
a batteria IXO Bosch con gli accessori macinaspezie e cavatappi. In più potrai partecipare all’estrazione finale di 5 macchine da cucina OptiMUM MUM9AX5S00. Promozione
valida dal 18/06/18 al 18/09/18 con possibilità di registrare l’acquisto fino al 30/09/2018 ed estrazione finale dei premi entro il 31/10/2018. Montepremi € 3.278,28 iva esclusa.
Elenco dei codici e regolamento completo su www.bosch-home.it
*in una scala di classi di effi cienza energetica da A+++ a D
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VitaFresh

Acquista un frigorifero
combinato NoFrost
di Bosch e ricevi in
regalo un cacciavite
a batteria IXO con gli accessori
macinaspezie e cavatappi. In
più partecipi all’estrazione di 5
OptiMUM Bosch.**

