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IL FRIGORIFERO 
GIUSTO PER TE!

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

SOPRALLUOGO, INSTALLAZIONE 
E RITIRO USATO
con personale qualificato



FRIGORIFERI
Il primo elemento da considerare nell’acquisto di un frigorifero è la classe energetica di appartenenza. 
Oggi sono disponibili modelli con classe energetica A+++ che garantiscono grande efficienza e, grazie 
all’evoluzione del sistema di isolamento termico, la spesa iniziale più elevata viene ammortizzata 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 CAPACITÀ 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 ghiaccio, 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.
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TIPI DI FRIGO-CONGELATORE 
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Frigo-congelatore SIDE-BY-SIDE
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, ideale per le famiglie numerose.

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.

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

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.
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CRITERI DI SELEZIONE
PER OGNI ELETTRODOMESTICO

L’unione Europea ha deciso dal 1 marzo di rivedere i requisiti per i prodotti 
dotati di etichetta energetica e di rimodulare la scala dalla A alla G, 
per tutte le categorie di prodotti compresso i frigoriferi e i congelatori.

Il consumo di energia di ogni elettrodomestico, stabilito dalla sua Classe 
di Effi cienza Energetica, è il primo accorgimento che si deve fare al 
momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio. 

Acquistare elettrodomestici con una buona effi cienza 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.

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).

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.

BONUS 
ELETTRODOMESTICI
2021: COS'È?
Il bonus elettrodomestici 2021 sui 
frigorifero, forni, lavastoviglie e mobili 
spetta a tutti i contribuenti che a seguito 
di interventi di ristrutturazione edilizia 
acquistino nuovi arredi fi ssi come armadi 
e cucine 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.

LA NUOVA CLASSE ENERGETICA, MENO CLASSI PIÙ EFFICIENZA
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Rifi niture in metallo per 
un design raffi nato che 
resiste alla prova del 
tempo

€ XXXX
59518

60

682

FRIGORIFERI LG: 
EFFICIENTI E CAPIENTI!

Mod. GSX960NSAZ
/ MAXI CAPACITÀ 625 litri 
/ Total no frost / Wi-FiFFA

G

Dimensioni (L x A x P): 912 x 1790 x 738

Tecnologia InstaView™:
bussa e scopri la freschezza

Tecnologia Door-in-Door™: 
riduci le inutili dispersioni di aria fredda

Water & Ice Dispenser con fabbricatore 
di ghiaccio integrato nella porta

FRESH BalancerTM: cassetto frutta e 
verdura con umidità regolabile

Compressore Lineare Inverter 
garantito 10 anni

LINEARE
COMPRESSORE

Mod.
A
G

Dimensioni (L x A x P): 912 x 1790 x 738

LINEARE
COMPRESSORE

40Mesi

Mod. GTF744PZPZD
Disponibile anche GTF744SEPZD

/ 509 litri / Total no frost / Wi-Fi

Water Dispenser

Compressore Lineare Inverter 
garantito 10 anni

Door CoolingTM: 
raffreddamento 32% più veloce

Linear CoolingTM: 
temperatura uniforme, sempre

LINEARE
COMPRESSORE

Dimensioni (L x A x P): 780 x 1800 x 730

EEA
G

Mod. GML844PZKZ
/ 506 litri / Total no frost 
/ Wi-Fi

Water & Ice Dispenser 
con fabbricatore di ghiaccio Ultraslim

Compressore Lineare Inverter 
garantito 10 anni

Door CoolingTM: 
raffreddamento 32% più veloce

Linear CoolingTM: 
temperatura uniforme, sempre

LINEARE
COMPRESSORE

Dimensioni (L x A x P): 835 x 1787 x 734

EEA
G

LINEARE
COMPRESSORE Compressore Lineare Inverter 

garantito 10 anni

Door CoolingTM: 
raffreddamento 32% più veloce

Linear CoolingTM: 
temperatura uniforme, sempre

FRESH BalancerTM & FRESH ConverterTM: 
cassetti con umidità e temperatura regolabili

Dimensioni (L x A x P): 595 x 2030 x 675

Mod. GBB72PZVCN
/ MAXI CAPACITÀ: 384 Litri 
/ Total No frostCCA

G
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ALL-AROUND COOLING®ALL-AROUND COOLING®

Temperatura uniforme 
e costante in ogni ripiano

CASSETTO
SUPERFRESCO

ALL-AROUND
COOLING®

Il primo frigorifero Total No Frost da incasso

GUARDA
IL VIDEO

BUILT-IN

EEA
G

• 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

Vivi la tecnologia senza pensieri! Per te il servizio d’installazione degli elettrodomestici 
da incasso o libera installazione svolto dai nostri tecnici specializzati e certificati:

Effettuiamo il sopralluogo tecnico ed 
offriamo i servizi di falegnameria, idraulica 

e smaltimento elettrodomestici usato. 

VANTAGGI SUPER

267 L
LxAxP in cm
(incasso)
54x177,5x55

Total No Frost
Cerniera a Traino

Frigorifero
da Incasso
F1RST™

BRB26602EWW

TOTAL NO FROST

• Cibi freschi  più a lungo
• Contrasta la formazione di batteri e muffe
• Addio brina nel frezeer
• Mantiene intatte le caratteristiche 
   naturali di ogni alimento

Tutta la comodità 
dell’installazione professionale
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Scegli il Leader del freddo

(3) La modalità Risparmio Energetico non è supportata dai modelli RT32/RT29

TWIN COOLING 
PLUS™

RIVESTIMENTO 
INTERNO

IN ACCIAIO

TWIN COOLING 
PLUS™

SMART 
COOLING

OFF

OFF

STANDARD

FRIGO

FREEZER

FRIGO

RISPARMIO 
ENERGETICO3

OFF

FRIGO

MAXI 
FRIGO

FRIGO

MINI 
FRIGO

FRIGO

OFF

VACANZA

OFF

FREEZER

Frigorifero 
Tradizionale

Twin Cooling 
Plus™

DDA
G

634 L
LxAxP in cm
91,2x178x71,6

Total No Frost

Frigorifero
Side by Side
RS68A8842SL

DDA
G

368 L
59,5x201,7x60

Total No Frost

Frigorifero
combinato
Kitchen Fit™
RB36R8839SR

EEA
G

530 L
LxAxP in cm
79x185,5x72

Total No Frost

Frigorifero
Doppia Porta
RT53K665PSL

Conservazione

Flessibilità

Risparmio Energetico

TWIN COOLING PLUS™

• Cibi freschi 2 volte più a lungo

• Due circuiti di  raffreddamento indipendenti
   evitano lo scambio d’aria tra freezer e frigo

• Umidità ottimale e freschezza garantita

SPACEMAX™

• Grazie all’esclusivo isolante Samsung, lo 
   spessore delle pareti è ridotto del 30%,    
   garantendo fi no a 87 litri di capacità in più. 

KITCHEN FIT™

• Si allinea perfettamente con i mobili della 
   cucina per composizioni eleganti e raffi nate.

SMART COOLING
• L’unico frigorifero interamente personalizzabile

• 2 vani, 5 confi gurazioni possibili

• Scegli la modalità più adatta alle tue esigenze
   di conservazione ed eviti sprechi di energia

(1) Rispetto a un Side by Side tradizionale (es: RS54N3003SA/ES)

(2) 192cm: +64 litri vs combinati da incasso (BRBXX); 200cm: 
+87 litri vs combinati da incasso (BRBXX). 

Kitchen Fit™Combinato tradizionale

Fino a 100L1 

di capacità in più 

SPACEMAX™

Fino a

87L2

KITCHENFIT™

SPACEMAX™

Profondo solo 
60 cm
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FRENCH DOOR 70 SERIES 3  
FD15FPAA 

• Casse� o My Zone a 3 funzioni
• 446 litri di capacità in soli 70 cm
    Dim. (AxLxP) 190x70x67,5 cm

Direct Access
Congelatore a casse�   pra� co, 
semplice e veloce da u� lizzare.

Direct Access
Congelatore a casse�   pra� co, 

TOTAL
NO FROST

GARANTITO
12 ANNI

Compressore

FRENCH DOOR 83 SERIES 7  
HB18FGSAAA

200€
GIFT CARD

Fresher Sensors 
Sensori di temperatura 
su ogni ripiano per 
raff reddare velocemente 
solo dove necessario.

• Casse�   Humidity&Dry Zone  
• Congelatore a casse�   Direct Access  
• ABT®: Tecnologia an� ba� erica con luce UV
• Fresher Pad: ripiano per velocizzare 
 di 3 volte il congelamento  Dim. (AxLxP) 190x83x66,7 cm

TOTAL
NO FROST

GARANTITO
12 ANNI

Compressore

CUBE 83 SERIES 5
RTG684WHJ

100€
GIFT CARD

• Casse�   Humidity&Dry Zone     
• Dispenser acqua con serbatoio
    Dim. (AxLxP) 180,4x83,3x66,6 cm    Dim. (AxLxP) 180,4x83,3x66,6 cm

ABT®

Tecnologia an� ba� erica,
la luce UV elimina fi no al 99,9% 
dei ba� eri*.
*Cer� fi cato da SGS-CSTC Standards Technical Services Co., 
Ltd. Guangzhou Branch

TOTAL
NO FROST

GARANTITO
12 ANNI

Compressore

• Haier Air Surround  • Casse� o My Zone
• Casse� o Humidity Box 
• Day Light: illuminazione a colonna       
    Dim. (AxLxP) 190x83x68 cm

CUBE 83 SERIES 7
HTF-508DGS7

300€
GIFT CARD

    Dim. (AxLxP) 190x83x68 cm

TOTAL
NO FROST

GARANTITO
12 ANNI

Compressore

83 cm 83 cm

70 cm83,3 cm

Switch Zone
Zona speciale che può
funzionare come congelatore 
o come frigorifero.
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Acquista il tuo frigorifero Haier

PER TE IN REGALO
SHOPPING CARD
D A  S P E N D E R E  S U

Scopri i modelli validi per la promozione e il valore del buono al quale hai diri� o sul regolamento disponibile su www.haierpromozioni.it, sul quale avrai la possibilità di richiedere il premio. Operazione a premi riservata alle persone fi siche 
maggiorenni, valida dal 28/05 al 31/08/2021 presso i pun�  vendita della GDO, i pun�  vendita specializza�  di ele� ronica, le rela� ve pia� aforme di e-commerce che espongono il materiale pubblicitario. Richiesta premio entro 15 giorni 

dalla data del documento di acquisto del prodo� o promozionato. Le immagini sono indica� ve.

3 PORTE SERIES 60  
HTR3619FNM

• Casse� o My Zone
• Congelatore a casse�   Direct Access      
 Dim. (AxLxP) 190,5x59,5x67 cm TOTAL

NO FROST

GARANTITO
12 ANNI

Compressore

Haier 
Air Surround
Distribuisce in modo 
uniforme il fl usso 
d’aria all’interno 
del frigorifero.

• Ultra Slim 
 profondità totale 64,7 cm
• Cerniera porte autofrenan�  a 90° 
• Finitura Inox Style 
 Dim. (AxLxP) 177,5x90,8x64,7 cm

TOTAL
NO FROST

GARANTITO
12 ANNI

Compressore

SIDE BY SIDE  
HSR3918ENPB

Haier 
Air Surround
Distribuisce in modo 
uniforme il fl usso 
d’aria all’interno 
del frigorifero.

• Ultra Slim 
 profondità totale 64,7 cm
• Cerniera porte autofrenan�  a 90° 
• Finitura Black Ma�  
 Dim. (AxLxP) 177,5x90,8x64,7 cm

TOTAL
NO FROST

GARANTITO
12 ANNI

Compressore

SIDE BY SIDE  
HSR3918EWPG

Water 
Dispenser
Dispenser 
acqua fredda*.
*Con serbatoio.

• Ultra Slim 
 profondità totale 64,7 cm
• Cerniera porte autofrenan�  a 90° 
• Rumorosità: 38 dB(A)
• Ice Twister  • Finitura Inox Style
 Dim. (AxLxP) 177,5x90,8x64,7 cm

TOTAL
NO FROST

GARANTITO
12 ANNI

Compressore

FRIGORIFERO CLASSE A THE ONE
H3R-330WNAA

• Classe Energe� ca A:
massima effi  cienza energe� ca

• Haier Air Surround  
 Dim. (AxLxP) 190,5x59,5x67,5 cm

Tri-Zone
Imposta 3 
temperature diverse 
contemporaneamente.

CONGELATORE VERTICALE
H3F-320FSAAU1

• Conver� bile: da -24°C a +4°C
• Illuminazione LED
• Allarme acus� co e visivo
    Dim. (AxLxP) 190,5x59,5x67 cm

Instaswitch 
Funziona come congelatore 
o come frigorifero. 
Con due prodo�   affi  anca�  
o�  eni un vero side by side.

    Dim. (AxLxP) 190,5x59,5x67 cm
GARANTITO
12 ANNI

Compressore

NO FROST

Illuminazione LED 
Illuminazione dall’alto.

A

GARANTITO
12 ANNI

Compressore

NO FROST

90,8 cm 90,8 cm 90,8 cm

59,5 cm59,5 cm59,5 cm

SIDE BY SIDE  
HSR3918FNPG

Classe Energe� ca A: 
massima effi  cienza energe� ca.
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Tecnologia Twintech® Total No Frost
Due sistemi di ra� reddamento e ventilazioneseparati per 
frigorifero e congelatore garantiscono la conservazione 
ottimale degli alimenti in ciascun vano.

Classe di e� icienza energetica: E

ENTRA A FAR PARTE DEL 
CLUB AEG PREMIUM

CONSULENTE
AEG

TASSO
ZERO

SODDISFATTI
o RIMBORSATI

TASSO SODDISFATTI

Classe di e� icienza energetica: D

FRIGOCONGELATORE COMBINATO TWINTECH® 
TOTAL NO FROST - A LIBERA INSTALLAZIONE
RCB736D5MB

Ventilazione 
DynamicAir
Technology

Tecnologia
No Frost

NO FROST

Tecnologia
Twin Tech®

Ventilazione 
Cooling 360°

178
CM

Compressore 
inverter con 
garanzia 10 anni

FINO AL 31 DICEMBRE 2021, ADERISCI 
AL PROGRAMMA E SCOPRI I SERVIZI ESCLUSIVI 
DEDICATI A TE SULL’ACQUISTO 
DI UN ELETTRODOMESTICO AEG. * Operazione a premi valida fino al 31 Dicembre 2021.  Modelli in promozione e regolamento completo su aeg.it

FRIGOCONGELATORE TWINTECH®  
TOTAL NO FROST - INCASSO
SCB818E6TS

360°

CM
201 10Altezza

Tecnologia Twintech® Total No Frost
Due sistemi di ra� reddamento e ventilazioneseparati per 
frigorifero e congelatore garantiscono la conservazione 
ottimale degli alimenti in ciascun vano.

Tecnologia
No Frost

NO FROST

Tecnologia
Twin Tech®

Compressore 
inverter con 
garanzia 10 anni

10Altezza
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Frigocongelatore TwinTech® Total No Frost ENT6TE18S

GIFT CARD

100€
Electrolux ti regala
un buono spesa
da 100€

Frigocongelatore TwinTech® Total No Frost ENS8TE19S

Operazione valida fino al 31 Agosto 2021. 
Modelli in promozione e regolamento 
completo su electrolux.it

Frigocongelatore TwinTech® Total No Frost - a libera 
installazione LNC7ME32W2

Frigocongelatore TwinTech® Total No Frost 
LNC7ME34X2

TwinTech® 
Total 
No Frost
Due sistemi di 
raff reddamento separati 
per entrambi i vani 
garantiscono una 
migliore conservazione 
dei cibi, con meno 
sprechi.

EClasse 
di effi  cienza 
energetica:

Altezza

10 anni di 
garanzia sul 
compressore 
inverter

185
CM

10

Ventilazione 
MultiFlow

Tecnologia 
Total 

No Frost

Tecnologia 
Tecnologia 
TwinTech®

NO FROST

Ventilazione 
Cooling 

360°

Tecnologia 
Total 

No Frost

Tecnologia 
Tecnologia 
TwinTech®

NO FROST 360°

EClasse 
di effi  cienza 
energetica:

TwinTech® 
Total 
No Frost
Due sistemi di 
raff reddamento separati 
per entrambi i vani 
garantiscono una 
migliore conservazione 
dei cibi, con meno 
sprechi.

Altezza

10 anni di 
garanzia sul 
compressore 
inverter

CM

10

201

EClasse 
di effi  cienza 
energetica:

TwinTech® 
Total 
No Frost
Due sistemi di 
raff reddamento separati 
per entrambi i vani 
garantiscono una 
migliore conservazione 
dei cibi, con meno 
sprechi.

Altezza

10 anni di 
garanzia sul 
compressore 
inverter

10

178
CM

EClasse 
di effi  cienza 
energetica:

TwinTech® 
Total 
No Frost
Due sistemi di 
raff reddamento separati 
per entrambi i vani 
garantiscono una 
migliore conservazione 
dei cibi, con meno 
sprechi.

Altezza

10 anni di 
garanzia sul 
compressore 
inverter

10

190
CM

Ventilazione 
FreeStore®

Tecnologia 
Total No Frost

NO FROST

Tecnologia 
Tecnologia 
TwinTech®

Ventilazione 
FreeStore®

Controporta 
CustomFlex®

Tecnologia 
Tecnologia 
TwinTech®

11



Saluta gli sprechi 

www.bosch-home.com/it

· Sistema di raff reddamento No Frost
con tecnologia Multi-Air-Flow.

· XXL: più spazio per conservare 
i tuoi cibi.

· Perfect Fit: l’apparecchio può essere 
posizionato a ridosso di pareti o mobili, 
anche in una nicchia.

· Illuminazione a LED con luminosità 
crescente nel comparto frigorifero.

· Sistema di raff reddamento 
No Frost con tecnologia Multi-Air-Flow.

· Tecnologia inverter intelligente: 
sensori termici monitorano 
costantemente la temperatura 
all’interno e all’esterno del frigorifero 
integrato, e il compressore adegua 
proattivamente le proprie prestazioni.

· Perfect Fit: l’apparecchio può essere 
posizionato a ridosso di pareti 
o mobili, anche in una nicchia.

· Illuminazione a LED con luminosità 
crescente nel comparto frigorifero.

· Porte in acciaio Inox anti-impronta.

largo

70
cm

Frigo-congelatore combinato XXL 203 x 70 cm

KGN49XWEA SERIE 4 EEA
G

Frigo-congelatore combinato XXL 186 x 60 cm

KGN86AIDP SERIE 6 DDA
G

largo

70
cm

· Sistema di raff reddamento No Frost con tecnologia 
Multi-Air-Flow.

· XXL: più spazio per conservare i tuoi cibi.
· Perfect Fit: l'apparecchio può essere posizionato a ridosso 

di pareti o mobili, anche in una nicchia.
· Illuminazione a LED con luminosità crescente nel comparto 

frigorifero.
· Porte con fi nitura Inox Look.

Frigo-congelatore combinato XXL 203 x 70 cm

KGN49XLEA SERIE 4 EEA
G

Conserva #LikeABosch
Grazie alla tecnologia VitaFresh puoi preservare al meglio tutti 
i tuoi cibi freschi e conservare gli alimenti più delicati come la 
carne e il pesce, per una freschezza che dura più a lungo.

Conserva #LikeABosch
Grazie a PerfectFit non è necessaria alcuna distanza dalle pareti: 
il frigorifero può essere inserito anche in una nicchia.

Conserva #LikeABosch
Le dimensioni XXL sono così capienti da poter off rire il giusto spazio 
ai gusti di tutta la famiglia. 

largo

86
cm
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Vivi sostenibile

www.bosch-home.com/it

· Sistema di raff reddamento 
No Frost con tecnologia 
Multi-Air-Flow.

· Tecnologia inverter intelligente: 
sensori termici monitorano 
costantemente la temperatura 
all’interno e all’esterno del frigorifero 
integrato, e il compressore adegua 
proattivamente le proprie prestazioni.

· Perfect Fit: l’apparecchio può essere 
posizionato a ridosso di pareti 
o mobili, anche in una nicchia.

· Illuminazione a LED con luminosità 
crescente nel comparto frigorifero.

· Porte in acciaio Inox anti-impronta.

· Sistema di raff reddamento 
No Frost con tecnologia 
Multi-Air-Flow.

· Perfect Fit: l’apparecchio 
può essere posizionato 
a ridosso di pareti o mobili, 
anche in una nicchia.

· Illuminazione a LED
con luminosità crescente 
nel comparto frigorifero.

· Porte con fi nitura Inox Look.

Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento 
203 x 60 cm

Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento 
203 x 60 cm

KGN39AIDR SERIE 6 DDA
G KGN39VLDB SERIE 4 DDA

G

Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento 
203 x 60 cm

KGN39XIDR SERIE 4 DDA
G

Conserva #LikeABosch
Grazie ai due cassetti VitaFresh <0°C> puoi preservare tutti i tuoi i cibi freschi 
più a lungo, e conservare gli alimenti più delicati come la carne e il pesce, 
per una freschezza che dura di più.

Conserva #LikeABosch
Grazie a PerfectFit, posso essere installato perfettamente in una nicchia, 
senza alcuna distanza tra la parete posteriore e le pareti laterali del mobile. 
Il top del comfort!

· Sistema di raff reddamento No Frost con tecnologia 
Multi-Air-Flow.

· Tecnologia inverter intelligente: sensori termici 
monitorano costantemente la temperatura all’interno 
e all’esterno del frigorifero integrato, e il compressore 
adegua proattivamente le proprie prestazioni.

· Perfect Fit: l’apparecchio può essere posizionato 
a ridosso di pareti o mobili, anche in una nicchia.

· Illuminazione a LED con luminosità crescente 
nel comparto frigorifero.

· Porte in acciaio Inox anti-impronta.

Conserva #LikeABosch
Grazie alla tecnologia VitaFresh puoi preservare al meglio tutti 
i tuoi cibi freschi e conservare gli alimenti più delicati come 
la carne e il pesce, per una freschezza che dura più a lungo.
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Vivi sano

www.bosch-home.com/it

Frigo-congelatore combinato da incasso

· Tecnologia No Frost.
· VitaControl: temperatura costante grazie al sistema intelligente 

di sensori FreshSense.
· Cassetto MultiBox trasparente con fondo ondulato, ideale 

per frutta e verdura.
· BigBox: nei suoi 29 cm di altezza permette di congelare 

comodamente ngrandi quantità di alimenti o contenitori 
di grandi dimensioni.

· SuperFreezing protegge gli alimenti congelati quando la porta 
del congelatore è aperta e surgela più rapidamente i nuovi 
alimenti.

· Illuminazione LED ad intensità crescente.
· TouchControl.
· Dimensioni (AxLxP): 1772x541x550 mm.

Tecnologia inverter intelligente:
sensori termici monitorano costantemente la temperatura
all’interno e all’esterno del frigorifero integrato,
e il compressore adegua proattivamente le proprie prestazioni.

KIN86VSF0S SERIE 4 FFA
G

Frigo-congelatore combinato da incasso

· Tecnologia Low Frost.
· VitaControl: temperatura costante grazie al sistema intelligente 

di sensori FreshSense.
· Cassetto MultiBox trasparente con fondo ondulato, ideale 

per frutta e verdura.
· 3 cassetti freezer di cui uno di grandi dimensioni per i cibi 

più voluminosi.
· SuperFreezing protegge gli alimenti congelati quando la porta 

del congelatore è aperta e surgela più rapidamente i nuovi 
alimenti.

· Illuminazione LED ad intensità crescente.
· Dimensioni (AxLxP): 1772x541x548 mm.

I sensori FreshSense monitorano e controllano 
costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero 
e dell’ambiente, mantenendo una temperatura costante 
nelle due cavità.

KIV865SF0 SERIE 4 FFA
G
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Affi da a Miele 
la freschezza dei tuoi cibi
Che siano alimenti freschi, surgelati o vino,
Miele ti garantisce temperatura e umidità ideale
per la migliore conservazione.

SO
DDISFATTI

O

RIMBORSATIPer capire se fa per te.

30 GIORNI

Tutti i dettagli su www.miele.it

SO
DDISFATTI

O

RIMBORSATIPer capire se fa per te.

30 GIORNI

Tutti i dettagli su www.miele.it

SO
DDISFATTI

O

RIMBORSATIPer capire se fa per te.

30 GIORNI

Tutti i dettagli su www.miele.it

Frigo-congelatore da libero 
posizionamento
• Sistema di ventilazione

DynaCool
• Balconcini lavabili in 

lavastoviglie 
• ComfortClean
• Scomparti freezer ampliabili

VarioRoom
• Sbrinamento automatico 

NoFrost
• 4 ripiani frigo e 3 comparti

congelazione
• Classe D
• Potenza sonora: 39 dB(A) 

re1pW
• Consumo di energia annuo:

201,12 kWh
• Volume utile totale: 338 l
• Misure in mm (L x H x P)

600x2011x657

KFN 29133 D EDT/CS

DynaCool ComfortClean NoFrost

Vario Room EasyOpen + + +

Acciaio Inox anti-impronte

KFN 29233 D/BB

Frigo-congelatore XL da libero 
posizionamento Blackboard

• Sistema di ventilazione 
DynaCool

• Balconcini lavabili in lavastoviglie
ComfortClean

• Scomparti freezer ampliabili
VarioRoom

• Sbrinamento automatico 
NoFrost

• 4 ripiani frigo e 3 comparti
congelazione

• Classe D
• Potenza sonora: 36 dB(A) 

re1pW
• Consumo di energia annuo:

203,31 kWh
• Volume utile totale: 362 l
• Misure in mm (L x H x P)

600x2010x685

DynaCool ComfortClean NoFrost Vario Room

EasyOpen + + + MobileControl

Acciaio Inox anti-impronte

KWT 6834 SG

Enoteca

• Enoteca da libero posizionamento con 
sommelier set 

• 10 griglie in legno fl essibili FlexiFrame
• Sistema di ventilazione interno 

DynaCool
• Indicazione sostituzione fi ltro Active Air-

Clean
• Espositore per bottiglie Selector
• Classe energetica G
• Consumo di energia in 365 giorni: 

245 kWh/anno
• Illuminazione a LED
• Potenza sonora: 38 dB (A) re1pW
• Capacità del vano cantina: 178 

bottiglie / 502 l
• Misure in mm (L x H x P): 

700 x 1920 x 746

DynaCool Wine Active
AirClean

Touch Control

LEDFlexiFrame

SommelierSet Miele@home
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Dim. (AxLxP): 1955x700x755 mm

• TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura 
velocemente per garantire la migliore conservazione.

• TOTAL NO FROST
Il sistema Total NoFrost previene la formazione di brina nel
frigorifero e nel freezer.

• FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C,
ideale per la conservazione di carne e pesce.

• FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con 
controllo integrato dell’umidità.

• FAST FREEZE
Accelera il processo di 
congelamento per surgelare 
più rapidamente gli alimenti, 
preservandone il valore 
nutrizionale.

• 3 ripiani in cristallo
• 3 balconcini regolabili
• Porte reversibili

FRIGORIFERO WB70E 973 X

 

Dim. (AxLxP): 2010x596x677 mm

• TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura 
velocemente per garantire la migliore conservazione.

• TOTAL NO FROST
Il sistema Total NoFrost previene la formazione di brina nel
frigorifero e nel freezer.

• FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C,
ideale per la conservazione di carne e pesce.

• FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con 
controllo integrato dell’umidità.

• FAST FREEZE
Accelera il processo di 
congelamento per surgelare 
più rapidamente gli alimenti, 
preservandone il valore 
nutrizionale.

• 4 ripiani in cristallo
• 3 balconcini regolabili
• Porte reversibili

 

Dim. (AxLxP): 1800x700x725 mm

FRIGORIFERO WT70I 832 X
• TECNOLOGIA 6° SENSO

La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura 
velocemente per garantire la migliore conservazione.

• TOTAL NO FROST
Il sistema Total NoFrost previene la formazione di brina nel
frigorifero e nel freezer.

• FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C,
ideale per la conservazione di carne e pesce.

• FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura 
con controllo integrato 
dell’umidità.

• 4 ripiani in cristallo
• 3 balconcini regolabili
• Porte reversibili

FRIGORIFERO W7 931T OX
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Dim. (AxLxP): 1935x540x545 mm

FRIGORIFERO 
Total No frost 
HAC18 T311

Dim. (AxLxP): 1930x540x545 mm

FRIGORIFERO
TOTAL NO FROST 
WHC20 T321

• EVEREST
10% di spazio in più nella colonna 
frigo standard della tua cucina.

• TECNOLOGIA ZEN INVERTER
Il combinato più silenzioso del 
mercato solo 32dBA.

• TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la 
formazione di brina nel frigorifero e 
nel freezer.

• TECNOLOGIA 6O SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e 
ripristina la temperatura velocemente 
per garantire la migliore conservazione.

• MULTI FRESH BOX
3 diversi livelli di temperatura per 
conservare varie tipologie di
alimenti alla temperatura ideale.

• FRESH BOX+
Cassetto frutta e verdura con controllo 
integrato dell’umidità.

• Display LED
• Illuminazione a LED
• Porte reversibili
• Allarme porta aperta
• Altezza 193 cm
• 10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria

• EVEREST
10% di spazio in più nella colonna 
frigo standard della tua cucina.

• 6O SENSO FRESH CONTROL
Imposta la temperatura e il corretto 
livello di umidità per mantenere i cibi 
freschi più a lungo.

• STATICO VENTILATO
Un ventilatore distribuisce 
l’aria fredda nella cavità.

• STOP FROST
Sistema innovativo per sbrinare 
il freezer in un minuto senza
spegnerlo o svuotarlo.

• FRESH BOX
Lo spazio ideale per conservare 
frutta e verdura.

• Display LED
• Illuminazione a LED superiore
• Porte reversibili
• Allarme porta aperta
• Altezza 193,5 cm
• 10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria

FRIGORIFERO 
ART 9812 SF1

FRIGORIFERO
TOTAL NO FROST 
WHC18 T341

• TECNOLOGIA ZEN INVERTER
Il combinato più silenzioso del 
mercato solo 32dBA.

• TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la 
formazione di brina nel frigorifero e 
nel freezer.

• TECNOLOGIA 6O SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla 
e ripristina la temperatura 
velocemente per garantire la migliore 
conservazione.

• MULTI FRESH BOX
3 diversi livelli di temperatura per 
conservare varie tipologie di
alimenti alla temperatura ideale.

• FRESH BOX+
Cassetto frutta e verdura con controllo 
integrato dell’umidità.

• Display LED
• Illuminazione a LED
• Porte reversibili
• Allarme porta aperta
• Altezza 177 cm
• 10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria

• TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll’aria 
dal vano freezer al vano frigo 
mantiene gli alimenti freschi. 
Inoltre evita la formazione di brina 
nel freezer e non richiede 
sbrinamento manuale.

• COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del 
frigorifero, il compressore Active 
Inverter ripristina rapidamente 
la temperatura ideale, evitando 
shock termici.

• FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita 
per tutti i tipi di frutta e verdura. 
Il cursore integrato aiuta a 
controllare e scegliere il livello 
di umidità corretta.

• MULTICOOL FLOW
Assicura un fl usso costante ed 
uniforme di aria fresca distribuita in 
tutto il frigo.

• Display LED
• Allarme porta aperta
• Porte reversibili
• Altezza 177 cm
• 10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria

Dim. (AxLxP): 1770x540x545 mm

C O M P R E S S O R

R E G I S T E R  T O  A C T I V A T E

S S OC O M P R E S S O R

R E G I S T E R  T O  A C T I V A T E

S S O

Dim. (AxLxP): 1770x540x545 mm

C O M P R E S S O R

R E G I S T E R  T O  A C T I V A T E

S S O
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Visita il nostro sito www.beko.com/it-it per scoprire tutta la nostra gamma di frigoriferi Beko e per usufruire della garanzia di 10 anni sul compressore ProSmart™ Inverter.

Frigorifero combinato con cassetto igienizzante 
HygieneShield™ e tecnologia HarvestFresh™

Frigorifero doppia porta con sistema di raffreddamento statico
di frigorifero e congelatore

Frigorifero combinato con tecnologia 
NeoFrost™ Dual Cooling e apertura filo muro SmoothFitTM

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

• Cassetto verduriera con Everfresh+
• Apertura a � lo muro SmoothFitTM

• Compressore ProSmartTM Inverter
• Classe Energetica: E
• Rumorosità: 38 dbA
• Dimensioni (HxLxP): 192x70x75 cm
• Volume netto frigorifero: 356 lt
• Volume netto congelatore: 158 lt

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

• Porte reversibili
• Controllo meccanico della temperatura
• Sistema di ra� reddamento statico
• Classe Energetica: F
• Rumorosità: 39 dbA
• Dimensioni (HxLxP): 175x60x60 cm 
• Volume netto frigorifero: 237 lt 
• Volume netto congelatore: 69 lt

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

• Apertura a � lo muro SmoothFitTM

• Display Touch sulla porta
• Compressore ProSmartTM Inverter
• Classe Energetica: C
• Rumorosità: 35 dbA
• Dimensioni (HxLxP): 186x60x65 cm
• Volume netto frigorifero: 215 lt
• Volume netto congelatore: 109 lt

RCNE560E40ZLXPHUN

RDSA310M30SN RCNA366E60XBN

ECCO LA NOSTRA GAMMA 
DI COMBINATI: 

SCEGLI QUELLO PIÙ ADATTO A TE!

Cassetto igienizzante 
a raggi UV per cibi 
confezionati: elimina 
virus e batteri al 99.9%.

Speciale cassetto verduriera 
che simula il ciclo giorno-notte 
in grado di mantenere intatte 
le vitamine A e C più naturalmente 
presenti in frutta e verdura.

La connettività HomeWhizTM

consente di gestire da remoto 
il frigorifero tramite la 
connessione WiFi.

Due sistemi di ra� reddamento 
separati (frigorifero e congelatore) 
per una migliore conservazione 
di ogni tipo di alimento.

Le nuove plafoniere a LED, 
posizionate sul so�  tto del 
frigorifero permettono una 
perfetta visibilità in ogni angolo.

ILLUMINAZIONE
POWERLED

APERTURA 
A FILO MURO

90°

BASSA
RUMOROSITÀ 

ILLUMINAZIONE 
POWERLED

BASSA
RUMOROSITÀ 

PORTE
REVERSIBILI
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DISPLAY
LCD
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MADE IN ITALY

SCEGLI IL TUO COLORE

FAB28 FAB32FAB30
h1530x601x788mm h1720x601x788mm h1968x601x788mm

*solo FAB28

FRIGORIFERI FAB

CONTROLLO 
TEMPERATURA 
ELETTRONICO

SISTEMA 
MULTIFLOW

MOTORE 
INVERTER

ELEGANTI 
FINITURE 
CROMATE

CASSETTO LIFE 
PLUS 0°C

LUCI LED

Servizio professionale svolto dai nostri tecnici 
specializzati e certifi cati 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

LA COMODITÀ 
DEL SERVIZIO DI 
INSTALLAZIONE

Scopri

Offriamo il servizio 
di sopralluogo tecnico,
servizio di falegnameria 
e idraulica, smaltimento 

dell’elettrodomestico 
usato.

ne
gr

in
i+

va
re

tto
 -

 s
ta

m
pa

: F
D

A 
eu

ro
st

am
pa

 -
 G

iu
gn

o 
20

21




