
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.

 Più robusto, più stabile. Con un vetro più robusto e sicuro
Per la massima stabilità e per una robustezza adatta ad un utilizzo quotidiano, 
tutti i ripiani sono realizzati in vetro, un materiale robusto e sicuro, che 
garantisce un'affidabilità perfetta.

Con OptiSpace hai tutto lo spazio che ti serve
OptiSpace ti dà la possibilità di adattare gli spazi del frigorifero e del 
congelatore in base alle tue esigenze, creando quindi più spazio per 
conservare i tuoi alimenti. Ripiani, clip e contenitori del frigorifero possono 
essere rimossi, così da avere più spazio di conservazione quando necessario.

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. Questo 
efficiente frigorifero presenta inoltre informazioni 
istantanee sulle regolazioni nel pannello di controllo 
digitale.

Ogni ripiano è refrigerato uniformemente con DynamicAir
DynamicAir mantiene un flusso d'aria costante per garantire una temperatura 
stabile all'interno del frigorifero. Ogni ripiano è refrigerato uniformemente per 
evitare zone tiepide, impedendo la proliferazione dei batteri e matenendo la 
freschezza degli ingredienti.

AEG RKB532F2DW 3000 Free Standing Frigoriferi 155 cm A+

Raffreddamento uniforme di tutti i ripiani
La tecnologia DynamicAir mantiene un flusso d'aria costante per garantire una 
temperatura stabile all'interno del frigorifero. Refrigerazione uniforme di tutti i 
ripiani, dall'alto al basso. Conservazione degli ingredienti e protezione della 
qualità.

Product Benefits & Features

• Indicazione digitale della temperatura
• Colore bianco
• Classe di efficienza energetica: A++
• Sistema di raffreddamento frigorifero: "CirculatedAirCooling"
• Comandi touch interno frigo con display temperatura a led
• Controllo elettronico della temperatura
• Capacità netta: 314 lt
• Classe climatica SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
• Temperatura regolabile frigorifero
• Sbrinamento automatico
• Cassetto verdura
• Ripiani in vetro infrangibile
• Luce interna LED
• Porta reversibile
• Incernieramento Porte: Destra e reversibile
• Dimensioni (AxLxP): mm 1550x595x635

Frigorifero A+ 155 cm
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Modello RKB532F2DW
Installazione Libera installazione
Classe di efficienza energetica A+
Consumo energia (kWh/anno) 139
Capacita' netta vano frigorifero 314
Capacita' netta vano stelle 0
Tempo di risalita della temperatura (h) 0
Potere di congelamento kg/24 h 0
Classe climatica SN-N-ST-T
Numero di stelle vano congelatore Tuttofresco
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW 39
Potenza massima assorbita (W) 80
Tensione (V) 230
Colore Bianco
ColorEnglish White
Altezza (mm.) 1550
Larghezza (mm.) 595
Profondità (mm.) 635
Canale di vendita All Open
Peso netto (kg) 51.7

Product Specification
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