
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.

Capiente cassetto per ortaggi lunghi o di grandi volumi
Un capiente cassetto verdura progettato per riporre tutti i tuoi ortaggi. Contiene 
agevolmente anche gli ortaggi lunghi e di grandi volumi: dai cetrioli ai gambi di 
sedano, tutto trova posto in questo cassetto verdura.

Cinque anni di garanzia, 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.

Gestisci le funzioni e la temperatura con i comandi elettronici
I comandi elettronici ti consentono di eseguire regolazioni precise della 
temperatura e delle altre funzioni di conservazione degli alimenti. Questo frigo-
congelatore efficiente offre inoltre informazioni istantanee sulle regolazioni nel 
pannello di controllo digitale.

LowFrost rende lo sbrinamento più facile e meno frequente
Frigo-congelatore efficiente dotato dell'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.

Meno formazione di ghiaccio. Sbrinamento meno frequente.
Il frigorifero-congelatore 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++
• Controllo elettronico della temperatura
• Capacità netta totale: 205 lt
• Capacità netta frigorifero: 164 lt
• Capacità netta congelatore: 41 lt
• Classe climatica SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
• Autonomia senza energia elettrica 19 ore
• Capacità di congelamento in 24 ore: 2 kg
• Temperatura regolabile frigorifero
• Sbrinamento automatico frigorifero
• Cassetto verdura
• Ripiani frigorifero e congelatore in vetro infrangibile
• Griglia portabottiglie
• Luce interna frigo a LED
• Dimensioni (AxLxP): mm 1434x550x547

Frigocongelatore A++ 143.4 cm
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Modello RDB424E1AX
Installazione Libera installazione
Classe di efficienza energetica A++
Consumo energia (kWh/anno) 170
Volume utile alimenti freschi (lt) 164
Volume utile alimenti congelati (lt) 41
Tempo di risalita della temperatura (h) 19
Potere di congelamento kg/24 h 2
Classe climatica SN-N-ST
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW 39
Potenza massima assorbita (W) 110
Tensione (V) 230
Colore Inox antimpronta
Colore Inox antimpronta

ColorEnglish Silver+Stainless Steel Look with 
Antifingerprint

Altezza (mm.) 1434
Larghezza (mm.) 550
Profondità (mm.) 547
Canale di vendita All Partn
Peso netto (kg) 42

Product Specification
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