
L'illuminazione a LED rischiara ogni angolo
L'illuminazione interna a LED produce una luce discreta e soffusa, che 
risplende in modo uniforme in tutto lo spazio. In aggiunta, le lampadine a LED 
sono più piccole di quelle standard e hanno una maggiore efficienza 
energetica, dimostrandosi una scelta più sostenibile.

Gestisci le funzioni e la temperatura con i comandi elettronici
I comandi elettronici ti offrono la possibilità di eseguire precise regolazioni 
della temperatura e delle altre funzioni di conservazione degli alimenti. 
L'efficiente congelatore a pozzo offre inoltre informazioni istantanee sulle 
regolazioni nel pannello di controllo digitale.

Più efficiente, più silenzioso, più stabile. Compressore inverter
Rispetto ai compressori standard, il compressore inverter si regola 
costantemente per ottimizzare le prestazioni del frigorifero.  In questo modo, la 
refrigerazione è più uniforme ed efficiente. Il consumo energetico e la 
rumorosità vengono ridotti, mentre la temperatura rimane costante.

Cinque anni di copertura, massima tranquillità 
Per offrirti la massima tranquillità, il compressore è 
accompagnato da una garanzia di cinque anni che 
copre costi di manodopera, trasporto, rimozione e 
ricarica del gas, manutenzione generale e assistenza.

LowFrost rende lo sbrinamento più facile e meno frequente
Efficiente congelatore a pozzo con avanzata tecnologia LowFrost che rende 
l'operazione di sbrinamento più facile e meno frequente grazie a circuiti di 
raffreddamento nascosti che riducono al minimo l'accumulo di ghiaccio.

AEG AHB520E1LW 3000 Free Standing Congelatori orizzontali 198 l 905 mm 
A++

Meno formazione di ghiaccio. Sbrinamento meno frequente.
Il congelatore a pozzo 3000 utilizza la tecnologia LowFrost per ridurre al 
minimo la formazione del ghiaccio, utilizzando circuiti di raffreddamento 
nascosti che rendono lo sbrinamento più facile e meno frequente.

Product Benefits & Features

• Classe di efficienza energetica: A++
• Sistema LowFrost
• LC-Display su maniglia 
• Controllo elettronico della temperatura
• Capacità netta: 198 lt
• Tecnologia "Skin condenser"
• Classe climatica SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
• Funzione Frostmatic
• Capacità di congelamento in 24 ore: 15.5 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 46 ore
• Allarme temperatura
• Temperatura regolabile
•  cestelli
• Separatore interno
• Luce interna
• Coperchio bilanciato con apertura "Quick"
• Colore bianco
• Softline Design
• Dimensioni (AxLxP) cm : 845 x 905 x 545

Congelatore orizzontale 198 l A++
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Modello AHB520E1LW
Installazione Libera installazione
Classe di efficienza energetica A++
Consumo energia (kWh/anno) 173
Volume utile alimenti congelati (lt) 198
Classe climatica SN-N-ST-T
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW 42
Potenza massima assorbita (W) 90
Colore Bianco
Altezza (mm.) 845
Larghezza (mm.) 905
Profondità (mm.) 545
Canale di vendita All Open
Peso netto (kg) 33.8
Peso lordo (kg) 36.3
Altezza imballo (mm) 885
Larghezza imballo (mm) 935
Profondità imballo (mm) 575

Product Specification

Congelatore orizzontale 198 l A++

AHB520E1LW

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBFZ200DE00003.jpg

