
FI291/2TV Frigoriferi

Ventilazione FreeStore®

La ventilazione FreeStore® garantisce un perfetto
grado di temperatura ed umidità ovunque, in quanto
l’aria fredda circola uniformemente all’interno del vano
frigorifero, per conservare al meglio anche i cibi più
delicati.

Congelatore 4 stelle

Questo frigocongelatore è dotato di un congelatore 4
stelle in cui è possibile conservare in modo eccellente
i cibi, preservandone le qualità nutritive.

Ripiani in vetro e mensole trasparenti

Grazie al loro nuovo design,questi ripiani trasparenti
infrangibili permettono una migliore visibilità dei cibi e
una maggiore flessibilità e facilità di pulizia.

Più vantaggi :
Cassetto verdura•

Caratteristiche :

Classe energetica•
Frigocongelatore con ventilazione
FreeStore®

•

Capacità 274 litri•
Ventilazione FreeStore®•
Capacità vano congelatore 50 litri•
Quantità congelabile: 4 kg in 24 h•
Capacità di congelamento: 4 kg in 24 h•
Porte reversibili•
Incernieramento porte a destra•
Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro - 1
cassetto verdura

•

Controporta: 1 contenitore burro con
coperchio - 2 mensole - 1 mensola
bottiglie - 1 portauova

•

Vano congelatore: 1 griglia da
appoggio

•

Dimensioni (AxLxP): mm
1575x540x549

•

Specifiche tecniche :

Modello : FI291/2TV•
Installazione : Incasso•
Classe di efficienza energetica : A+•
Consumo energia (kWh/anno) : 279•
Volume utile alimenti freschi (lt) : 218•
Volume utile alimenti congelati (lt) : 50•
Tempo di risalita della temperatura (h) : 20•
Potere di congelamento kg/24 h : 4•
Classe climatica : SN-N-ST-T•
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 36•
Potenza massima assorbita (W) : 200•
Tensione (V) : 230-240•
Colore : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 1575x540x549

•

Product Partner Code : All Open•

Descrizione del

Frigocongelatore
ventilato in classe A+
con capacità totale di
324 litri (274 frigo + 50
congelatore), funzione
FreeStore™, vano
frigorifero con 5 ripiani in
vetro e vano congelatore
con 1 griglia, per una
migliore conservazione
dei cibi freschi.


