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IL FRIGO
GIUSTO PER TE!

All'interno trovi la guida ai migliori prodotti
per la conservazione del cibo!

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

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.

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.

Combinato

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.

Da incasso

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
2019: COS'È?
Il bonus elettrodomestici 2019 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

Il primo frigorifero
Total No Frost da incasso

DA INCASSO
Frigorifero
da Incasso

ALL -AROUND
COOLING®

F1RST™

BRB260035WW
Total No Frost

A++

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

GUARDA
IL VIDEO

Scopri il bello della freschezza in ogni vano del
tuo frigo. L’innovativo sistema Total No Frost
garantisce la conservazione ottimale, più a
lungo, per tutti gli alimenti.

CASSETTO
SUPERFRESCO
PER VERDURE

Efﬁcienza Energetica

Capacità Totale

266 L
Dimensioni

LxAxP in cm
54x177,5x55

RIVESTIMENTO
INTERNO
IN ACCIAIO

All-Around Cooling®

Temperatura uniforme e costante
in ogni ripiano.

Compressore Digital Inverter

Risparmio energetico in completo silenzio.

Rivestimento Interno in Acciaio

Trattiene il freddo mantenendo costante
la temperatura.

SPECIALE FREDDO

SCEGLI IL LEADER DEL FREDDO
CONSERVAZIONE

EFFICIENZA

FLESSIBILITÀ

Frigorifero Side by Side

Frigorifero Combinato

RS68N8242SL

RB37R542QSL

Serie8000

No Frost Premium

Efﬁcienza Energetica

Serie5000

A+++

Capacità Totale

Finitura

Dimensioni

LxAxP in cm
91,2x178x71,6

Inox

LxAxP in cm
59,5x201x67,5

Dimensioni

617 L

TWIN
COOLING
PLUS™

No Frost Premium

Efﬁcienza Energetica

A+++
-10%

1

Risparmi
ﬁno a

420€

2

Frigorifero Doppia Porta

Serie5000

RT46K6645S9

No Frost Premium

Capacità Totale

Efﬁcienza Energetica

Finitura

A++

Capacità Totale

Dimensioni

Finitura

Inox

LxAxP in cm
70x182,5x72,6

Metal Inox

353 L

ALL-AROUND
COOLING®

452 L

TWIN
COOLING
PLUS™
OFF
OFF

RIVESTIMENTO
INTERNO
IN ACCIAIO

RIVESTIMENTO
INTERNO
IN ACCIAIO

SMART
COOLING

SPACEMAX™

Fino a 90 Lt
di capacità in più

TWIN COOLING PLUS™

ALLAROUND COOLING®

SMART COOLING

Cibi freschi 2 volte più a lungo
grazie ai due circuiti di
raffreddamento indipendenti

Temperatura uniforme e
costante in ogni ripiano
per una maggiore
conservazione

2 vani, 5 conﬁgurazioni
disponibili per evitare
sprechi di energia

Twin Cooling
Plus™

Frigorifero
Tradizionale

Convenzionale

Cooling®

FRIGO

FRIGO

STANDARD

RISPARMIO
ENERGETICO

FREEZER

OFF
VACANZA

1

Extra risparmio energetico rispetto alla classe A+++. 2 Risparmio medio in 10 anni rispetto alla classe A.

OFF

FREEZER

All-Around

FRIGO

FRIGO
MAXI
FRIGO

FRIGO

OFF
MINI
FRIGO

GLI UNICI CON DOOR COOLING
E LINEAR COOLING

RISCOPRI I TUOI SENSI CON NATURE FRESH

IL PRIMO LARGO 83 CM con DRINK DISPENSER
Frigorifero Multidoor Slim
GML844PZKZ

Capacità

428l

Frigorifero Doppia Porta
GTF744PZPZD

Massima capacità in soli
83 cm di larghezza

Compressore Linear Inverter
Garantito 10 anni

Compressore Linear Inverter
Garantito 10 anni

Door CoolingTM
Raffreddamento omogeneo
32% più veloce

Capacità

509 l

Door CoolingTM
Raffreddamento omogeneo
32% più veloce

Linear CoolingTM
Temperatura uniforme,
sempre

Linear CoolingTM
Temperatura uniforme,
sempre

Water Dispenser
Design Inox Platinum
con maniglie a barra

1787
73
5

1800
73
0

Water & Ice Dispenser
con fabbricatore
di ghiaccio Ulytraslim

780

836

Frigorifero Combinato
GBB72NSEFN

Capacità

384 l

Frigorifero Combinato 70 cm
GBB569NSAFB

Compressore Linear Inverter
Garantito 10 anni

Compressore Linear Inverter
Garantito 10 anni

Door CoolingTM
Raffreddamento omogeneo
32% più veloce

Door CoolingTM
Raffreddamento omogeneo
32% più veloce

Capacità

451 l

Linear Cooling
Temperatura uniforme,
cibi freschi più a lungo

Linear CoolingTM
Temperatura uniforme,
cibi freschi più a lungo

FRESH BalancerTM &
FRESH ConverterTM
cassetti con umidità
e temperatura regolabile

FRESH BalancerTM
Cassetto frutta e verdura
con umidità e temperatura
regolabile

Design Noble Steel
con maniglie integrate

Metal Touch Display

595

1850
74
0

2030
68
2

TM

705

FRESHER TECHS®

PER UNA FRESCHEZZA HI-TECH.
MULTIDOOR

HTF-452DM7
Classe Energetica A++
Total No Frost
My Zone
Humidity Zone
ABT® Sistema Antibatterico
Compressore Dual Inverter
12 Anni di Garanzia
Dim. 190 x 83,3 x 65,5 cm

FRENCH DOOR 70cm
Classe Energetica A++
Total No Frost
My Zone

HUMIDITY ZONE

MY ZONE

Controllo umidità automatico
per frutta e verdura.

Cassetto a temperatura
variabile con 3 funzioni.

HB16FMAAA
Compressore Inverter
Easy Access
Dim. 190 x 70 x 67,5 cm

COMBINATO 70cm

C3FE844CGJ

Classe Energetica A+++
Total No Frost
My Zone

XXL
Compressore Inverter
Dim. 190,5 x 70 x 67,6 cm

haier.it
MULTIDOOR

HB18FGSAAA
Classe Energetica A++
Total No Frost
Humidity & Dry Zone
ABT® Sistema Antibatterico
Fresher Sensors, Fresher Pad
Easy Access
Compressore Dual Inverter
12 Anni Garanzia
Dim. 190 x 83 x 66,7 cm

HUMIDITY & DRY ZONE

EASY ACCESS

Cassetti con umidità separata:

Doppio congelatore a cassetti: risparmio energetico,
comodità e affidabilità.

alta per frutta e verdura, bassa per latticini.

CANTINA VINO

WS53GDA

Classe Energetica A
Double Zone
Filtro Anti UV
Filtro ai Carboni Attivi
Dim. 127 x 50 x 56 cm

FREEZER

H2F220WAA

Classe Energetica A+
No Frost
Congelamento Rapido
Maniglia Easy
Dim. 167,1 x 60 x 64 cm

FREEZER

HCE238AAL

Classe Energetica A++
Display Elettronico
Congelamento Rapido
2 Cestelli in Metallo
Dim. 88 x 94 x 63 cm

LA NUOVA FRONTIERA DEL GUSTO
FRIGOCONGELATORE COMBINATO
TWINTECH® NO FROST
A LIBERA INSTALLAZIONE
RCB73831TY

FRIGOCONGELATORE COMBINATO
PROFRESH TWINTECH® NO FROST
AD INCASSO
SCB81826TS

DA INCASSO

1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019

ENTRA A FAR PARTE
DEL CLUB AEG
PREMIUM*
TASSO ZERO
TAN FISSO 0%
TAEG 0%

200
CM

A

Tecnologia TwinTech®: controllo elettronico della temperatura
dei vani separato, Congelatore con sistema No Frost, Motore
Inverter, Ventilazione MultiAir Flow Technology, Cassetto
LongFresh 0°, Capacità lorda totale 379 lt, Sbrinamento
automatico vano frigorifero e vano congelatore, Display LCD
con comandi Touch Control esterno porta, Porte reversibili,
Estetica nero opaca. (AxLxP): 201x59,5x65 cm

185
CM

SODDISFATTI
O
RIMBORSATI

L’ESPERTO
A CASA
TUA

A

Tecnologia TwinTech®: controllo elettronico della temperatura dei vani
separato, Congelatore con sistema No Frost, Installazione a traino,
Ventilazione DynamicAir Technology con sistema filtrante CleanAir
Control, Capacità lorda totale 273 lt, Sbrinamento automatico vano
frigorifero e vano congelatore, Display LCD con comandi Touch Control,
Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta, Illuminazione a
LED, Porte reversibili. (AxLxP): 184x59x60 cm

LA TECNOLOGIA CHE PORTA I TUOI ALIMENTI AD UN ALTRO LIVELLO

NO FROST

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.
NoFrost
Grazie alla tecnologia NoFrost, è garantita nessuna formazione di brina e ghiaccio nel vano congelatore.

*Operazione a premi valida dal 1° gennaio al 30 giugno 2019. Modelli in promozione e regolamento completo su aeg.it

Con il frigocongelatore
NoFrost fai il pieno
di prodotti bofrost

*Operazione valida fino al 31 Luglio 2019. Modelli in promozione ed estratto del regolamento su electrolux.it

Fino al 31 luglio Acquista un frigocongelatore
NoFrost. In regalo una Gift Card da 100 €
per “un pieno” di prodotti bofrost.

DA INCASSO

GIFT CARD

100€

Frigocongelatore
Combinato a libera
installazione
EN3885POX

Frigocongelatore
Combinato a libera
installazione
EN3481MOW

Tecnologia TwinTech®,
Congelatore NoFrost,
Ventilazione MultiFlow,
Classe A+++, Motore
inverter, Capacità lorda
totale 379 lt, Display Soft
Touch esterno porta,
Cassetto NaturaFresh
0°, Silenziosità 39 dB(A).
(AxLxP): 201x59,5x65 cm

Tecnologia TwinTech®,
Congelatore NoFrost,
Ventilazione MultiFlow,
Classe A++, Capacità
lorda totale 341 lt,
Cassetto NaturaFresh
0°, Silenziosità 42 dB(A).
(AxLxP): 185x59,5x65 cm

Ventilazione MultiFlow
L’aria fredda circola
uniformemente
all’interno del frigorifero,
garantendo ovunque la
stessa temperatura ed
umidità.

Ventilazione MultiFlow
L’aria fredda circola
uniformemente
all’interno del frigorifero,
garantendo ovunque la
stessa temperatura ed
umidità.

Frigocongelatore TwinTech®
NoFrost ad incasso
ENN2852AOW
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
Funzione FastFreeze
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

DA INCASSO

Frigocongelatore
Energy Saver
Doppia Porta ad incasso
RJN2302AOW

A++
ELEC
T R O
N I C

Massima
efficienza
Controllo
elettronico
Facilità
di pulizia

Classe A++, Capacità 230 l,
Controllo elettronico della
temperatura, 2 porte reversibili,
Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro,
1 cassetto verdura
AxLxP: cm 144,1x54x54

Frigoriferi Bosch.
La soluzione più semplice per una
conservazione perfetta.
KGN39IJ3A

Serie 4

*

Frigorifero combinato NoFrost VarioStyle
I MIEI PUNTI DI FORZA

Mantengo i cibi freschi molto
più a lungo grazie a VitaFresh
e sono personalizzabile in
19 colori diversi con
i pannelli intercambiabili.

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▶: carne e pesce freschi più a lungo
PerfectFit: nessuna distanza dalle pareti, inseribile anche
in una nicchia
· Dimensioni (A×L×P): 203×60×66 cm

·
·
·
·
·

KIN86VS30S

Serie 4

*

Frigorifero da incasso combinato con MultiBox

DA INCASSO

KIV34V21FF

Serie 2

*

Frigorifero da incasso combinato con MultiBox

I MIEI PUNTI DI FORZA

I MIEI PUNTI DI FORZA

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

Illuminazione a LED a intensità
crescente: massima visibilità
interna e consumi al minimo,
per tutta la vita del prodotto.

· 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

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

DA INCASSO

· 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): 177 × 54 × 55 cm

Frigoriferi Bosch PerfectFit.
Si inseriscono perfettamente
in ogni cucina.
KGN49XL30

*

Serie 4

Frigorifero combinato No Frost PerfectFit 60cm
I MIEI PUNTI DI FORZA

Posso essere installato
perfettamente in una nicchia,
senza alcuna distanza tra la parete
posteriore e le pareti laterali del
mobile. Il top del comfort!

· Tecnologia NoFrost
· Cassetto VitaFresh con controllo umidità per frutta
e verdura
· Cassetto VitaFresh ◀0°C▶: carne e pesce freschi
più a lungo
· Illuminazione LED ad intensità crescente
· PerfectFit: nessuna distanza dalle pareti,
inseribile anche in una nicchia
· Tasto Super per congelamento intensivo
· Dimensioni (A×L×P): 203×70×67 cm

KGN39VL45

Serie 4

*

Frigorifero combinato No Frost PerfectFit 60cm

KGN39XI47

Serie 4

*

Frigorifero No Frost PerfectFit 60 cm

I MIEI PUNTI DI FORZA

I MIEI PUNTI DI FORZA

Cassetto VitaFresh:
garantisce le condizioni ideali
per la conservazione di alimenti
freschi, surgelati e bevande.
Con la certezza che i cibi rimarranno
freschi più a lungo.

2 cassetti VitaFresh ◀0°C▶:
mantengono carne e pesce
freschi più a lungo.

· Tecnologia NoFrost
· Cassetto VitaFresh con controllo
umidità per frutta e verdura
· 2 cassetti VitaFresh ◀0°C▶: carne e
pesce freschi più a lungo
· Illuminazione LED ad intensità
crescente
· PerfectFit: nessuna distanza dalle
pareti, inseribile anche in una nicchia
· Tasto Super per congelamento
intensivo
· Dimensioni (A×L×P): 203 × 60 × 66 cm

· Tecnologia NoFrost
· Cassetto VitaFresh con controllo
umidità per frutta e verdura
· 2 cassetti VitaFresh ◀0°C▶: carne e
pesce freschi più a lungo
· Illuminazione LED ad intensità
crescente
· PerfectFit: nessuna distanza dalle
pareti, inseribile anche in una nicchia
· Tasto Super per congelamento
intensivo
· VarioZone: più flessibilità nel freezer
grazie a ripiani e cassetti removibili
· Dimensioni (A×L×P): 203×60×66 cm

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

Affida a Miele
la freschezza dei tuoi cibi
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Congelatore e Cantina Vini

Frigorifero

• Vano cantina con due zone
di temperatura separate
• Capacità del vano cantina:
46 bottiglie
• Scomparti freezer ampliabili
VarioRoom
• Sbrinamento automatico NoFrost
• Ice Maker integrato con
• allacciamento alla rete idrica
• Classe A++
• Consumo di energia annuo:
630 kWh
• Potenza sonora: 38 dB(A) re1pW
• Misure in mm (L x H x P)
600 x 1850 x 675

• Sistema di ventilazione dinamico
DynaCool
• Balconcini lavabili in lavastoviglie
ComfortClean
• Comparto PerfectFresh Pro
per frutta e verdura
• Classe A+++
• Consumo di energia annuo:
244 kWh
• Potenza sonora: 37 dB(A) re1pW
• Misure in mm (L x H x P)
600 x 1850 x 675
Acciaio Inox anti-impronte

Acciaio Inox anti-impronte
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Che siano alimenti freschi, surgelati o vino,
Miele ti garantisce temperatura e umidità ideale
per la migliore conservazione.
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Tutti
i dettagli su www.miele.it

KFN 28133 D EDT/CS

KFN 29133 D EDT/CS

Frigorifero 186 cm

Frigorifero 201 cm

• Sistema di ventilazione DynaCool
• Balconcini lavabili in lavastoviglie
ComfortClean
• Scomparti freezer ampliabili
VarioRoom
• Sbrinamento automatico NoFrost
• 4 ripiani frigo e 3 comparti
congelazione
• Classe A+++
• Potenza sonora: 40 dB(A) re1pW
• Consumo di energia annuo:
160 kWh
• Volume utile totale: 304 l
• Misure in mm (L x H x P)
600 x 1861 x 657

• Sistema di ventilazione DynaCool
• Balconcini lavabili in lavastoviglieComfortClean
• Scomparti freezer ampliabili
VarioRoom
• Sbrinamento automatico NoFrost
• 4 ripiani frigo e 3 comparti
congelazione
• Classe A+++
• Potenza sonora: 40 dB(A) re1pW
• Consumo di energia annuo:
167 kWh
• Volume utile totale: 338 l
• Misure in mm (L x H x P)
600 x 2011 x 657

Acciaio Inox anti-impronte

Acciaio Inox anti-impronte

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 blackSteel 60cm

anti
Fingerprint

· Finitura blackSteel 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
Frigo-congelatore noFrost 70 cm

hyperFresh
plus

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

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

ALTEZZA
193cm

Offre f ino a 33lt in più rispetto ad un frigorifero standard.
Ben 1 ripiano in più a disposizione grazie ad un utilizzo
efficiente dello spazio nella cavità. E’ progettato per essere
installato nella colonna standard della cucina.

Offre fino a 33lt in più rispetto ad un frigorifero standard. Ben 1 ripiano
in più a disposizione grazie ad un utilizzo efficiente dello spazio nella cavità.
Everest da 193 cm con StopFrost
Everest da 193 cm con NoFrost
ÈLinea
progettato
per essere installato nella colonnaLinea
standard
della cucina.

ART 9812/A+ SF

ART 9620/A+ NF

Permette dida
risparmiare
il 20%
Linea Everest
193 cm
StopFrost
rispetto alla classe A

ART 9812/A+ SF

FreshControl
Permette
di risparmiare
il
Massima freschezza
dei cibi grazie
ad un
controllo completo
della
temperatura
e classe A
20%
rispetto
alla
dell’umidità

A+

dell’umidità

StopFrost

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

NoFrost
Sistema
innovativo per sbrinare
Sistema
che riduce
TASSO
il freezer
in 1 minuto, senza
l’umidità
nel congelatore
ZERO
espegnerlo
previene la formazione
o svuotarlo
di brina

DA INCASSO

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

Capacità
Displaynetta:
elettronico
Frigo: 237 lt - Freezer: 63 lt

Combinato No Frost

Validità promo cash back
15/6 - 20/9/2019
ART 459/A+/NF/1

Porte reversibili

Permette di risparmiare il 20%

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

Capacità netta:
Frigo: 227 lt Combinato 6° SENSO
Freezer: 79 lt ART 6601/A+

Permette di risparmiare il
20% rispetto alla classe A

Permette di risparmiare il
20% rispetto alla classe A

Combinato No Frost

Linea Everest da 193 cm NoFrost

ARTFreshControl
9620/A+ NF

A+

6°Senso
ART 459/A+/NF/1
La tecnologia 6° SENSO
garantisce
una conservazione
Permette
di risparmiare il
20%
alla classe A
ottimale
deirispetto
cibi

Massima freschezza dei cibi

A+

Permette
il
grazie addi
unrisparmiare
controllo completo
20%
alla classe
A
dellarispetto
temperatura
e dell’umidità
NoFrost

DA INCASSO

Porte reversibili

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

FreshControl
Capacità: Frigo: 195lt netti
Massima
freschezza
dei cibi
Freezer: 80
lt netti
grazie ad un controllo completo
della temperatura e dell’umidità

NoFrost Capacità: Frigo: 201lt netti
Sistema che
riduce
nel
Freezer:
63l’umidità
lt netti
congelatore e previene la formaTASSO
zione di brina. Scongelamento ZERO
automatico del freezer.

NoFrost
Sistema che riduce l’umidità nel
congelatore e previene la formazione di brina. Scongelamento
automatico del freezer.

DA INCASSO

Display
elettronico

Display
elettronico

Capacità
netta:
Frigo: 235 lt
Freezer: 63 lt

Capacità
netta:
Frigo: 201 lt
Freezer: 63 lt

Validità promo cash back
15/6 - 20/9/2019

Porte reversibili

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

Validità promo cash back
15/6 - 20/9/2019

www.whirlpool.it

www.whirlpool.it

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.

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

Rimborsi: ART 9812/A+ SF 50 euro • ART 459/A+/NF/1 100 euro • ART 9620 A+ NF 100 euro. Rimborso differito. Regolamento completo su promozioniwhirlpool.it

L’ORIGINE
L’ORIGINEDELLA
DELLAFRESCHEZZA
FRESCHEZZA
Combinato
incasso
BCB
7030
AAAA
DD
FF
Combinato
incasso
BCB
7030
• Capacità
netta
totale:
264
litri
(201
• Capacità
netta
totale:
264
litri
(201lt ltfrigo
frigo+ +6363ltltfreezer)
freezer)
• Classe
di efficienza
energetica
• Classe
di effi
cienza energetica
A+A+
• Sistema
di raffreddamento
per
il frigorifero:Statico
Staticoventilato
ventilato
• Sistema
di raff
reddamento per
il frigorifero:
• Sistema
di raffreddamento
per
il frezeer:No
NoFrost
Frost
• Sistema
di raff
reddamento per
il frezeer:
• Dimensioni:
H 177 L 54 P 54,5
• Display
elettronico

DA INCASSO

• Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5

NOFROST

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

hotpoint.it

Porte reversibili
hotpoint.it

La freschezza al posto giusto
La
freschezza al posto giusto
I frigoriferi da incasso Indesit garantiscono aﬃdabilità, resistenza e

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

indesit.it

indesit.it

DA INCASSO

DA INCASSO

Combinato incasso
Combinato incasso

Doppia porta incasso
Doppia porta incasso

BB18
D/I
18 A1
A1 D/I

T T16
16A1
A1D/I
D/I

cienza
• • Classe
Classe di
di eﬃ
efficienza
energetica: A+
energetica: A+
• Capacità frigorifero: 194 lt
• Capacità frigorifero: 195lt
• Capacità freezer: 79 lt
• Capacità freezer: 80lt
• Sistema raffreddamento
• Sistema raffreddamento:
Low Frost
Frigorifero: Statico
• Dimensioni:
Freezer:
H 177 L Low
54 PFrost
54,5 cm
• Dimensioni:
H 177 L 54 P 54,5 cm

Porte reversibili

cienza
•• Classe
Classedidieﬃ
efficienza
energetica: A+
energetica: A+
• Capacità frigorifero: 191 lt
• Capacità frigorifero: 191lt
• Capacità freezer: 48 lt
• Capacità freezer: 49lt
• Sistema raffreddamento
• Sistema raffreddamento
statico
statico
• Dimensioni:
• HDimensioni:
157,6 L 54 P 54,5 cm

H 157,6 L 54 P 54,5 cm

Porte reversibili

RCNA406E40LZXR

F ri g ori fero combinato co n te c no l o g ia N e o F ro st ™ Dual Co o l ing
e compressore P ro S mar t ™ I nve r te r
C A R AT T E R I S T I C H E
• Colore: Dark Inox
• Tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling
• Compressore ProSmart™ Inverter
• Display touch sulla porta
• Cassetto verduriera EverFresh+®
• Active Fresh Blue Light
• Filtro FreshGuard®

G N 14 1 6 2 3 2 Z X

• Illuminazione dall’alto PowerLed
• Rastrelliera portabottiglie
• Apertura a filo muro
• Porta reversibile
• Funzione ECO
• Modalità vacanza

• Classe Energetica: A+++
• Rumorosità: 37 dbA
• Dimensioni h x l x p: 200 x 60 x 65 cm
• Volume utile scomparto frigorifero: 253 l
• Volume utile scomparto congelatore: 109 l

R D N E 455 E 30 DZ X B

Frigorifero 4 Porte con tecnolog i a NeoF rost™
Dual Coolin g e com pre ssore P roSmart™ I nverter

F r ig o r ife ro Do p p ia Po r t a co n te c no l o g ia N e o F ro st ™
Dual Co o l ing e co mp re sso re P ro S mar t ™ I nve r te r

• Colore: Acciaio Inox
• Tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling
• Compressore ProSmart™ Inverter
• Display touch sulla porta
• Cassetto verduriera EverFresh+®
• IonGuard®
• Active Fresh Blue Light
• 2 ripiani in cristallo
• 6 balconcini controporta
• Illuminazione a LED
• Funzione ECO
• Modalità vacanza

• Colore: Inox Look
• Tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling
• Compressore ProSmart™ Inverter
• Display touch sulla porta
• Cassetto verduriera EverFresh+®
• IonGuard®
• Dispenser acqua sulla porta
• 4 ripiani in cristallo
• 4 balconcini controporta
• Illuminazione a LED
• Funzione ECO
• Modalità vacanza

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

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

• Classe Energetica: A++
• Rumorosità: 43 dbA
• Dimensioni h x l x p: 182x91x79 cm
• Volume utile scomparto
frigorifero: 376 l
• Volume utile scomparto
congelatore: 165 l

• Classe Energetica: A++
• Rumorosità: 42 dbA
• Dimensioni h x l x p: 185x70x65 cm
• Volume utile scomparto frigorifero: 309 l
• Volume utile scomparto congelatore: 93 l

Acquista un elettrodomestico Beko aderente all’iniziativa e registrati al sito entro 30 giorni dalla data d’acquisto.
Non sei soddisfatto del prodotto? Puoi restituirlo e ottenere il rimborso* entro 12 mesi dalla data d’acquisto.
Scopri dettagli e regolamento dell’operazione* su Beko.it *Iniziativa valida dal 15/05/2019 al 30/09/2019.

FRIGORIFERI DA INCASSO

DA INCASSO

DA INCASSO

DA INCASSO

C8174TN2P

C3170N2P

C3170NP

Frigorifero combinato da incasso

Frigorifero combinato da incasso

Frigorifero doppia porta da incasso

Dim. (HxLxP) 1776x540x545mm

Dim. (HxLxP) 1776x540x545mm

Dim. (HxLxP) 1776x540x545mm

LCD

DISPLAY

DISPLAY LCD
TOUCH CONTROL

FRIGO VENTILATO

FRIGO VENTILATO

TOTAL NO FROST
(DOPPIO CIRCUITO)

CONGELATORE
NO FROST

CONGELATORE
NO FROST

MUTLY FLOW
(ZONA FRIGO)

MUTLY FLOW
(ZONA FRIGO)

MUTLY FLOW
(ZONA FRIGO)

CASSETTI LIFE PLUS

CASSETTI LIFE PLUS

CASSETTI LIFE PLUS

275 CAPACITÀ TOTALE
CLASSE ENERGETICA

275 CAPACITÀ TOTALE
CLASSE ENERGETICA

275 CAPACITÀ TOTALE
CLASSE ENERGETICA

NUOVI modelli
FAB28 e FAB32
A+++
MOTORE
INVERTER

SISTEMA
MULTIFLOW

CONTROLLO
TEMPERATURA
ELETTRONICO
FA B 2 8

CASSETTO
LIFE PLUS
0°C

LUCI LED

ELEGANTI
FINITURE
CROMATE

FA B 3 2

M A D E I N I T A LY

