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la nuova etichetta energetica

Come è cambiata la nuova etichetta energetica?

Per cominciare, ora la classe energetica va da A a G (spariscono i +). Il consumo energetico riportato, poi, è 
specifico per ogni famiglia di prodotto: per lavatrici, lavastoviglie e lavasciuga il consumo per 100 cicli di lavaggio, 
quello annuo per i frigoriferi e quello per mille ore di utilizzo per gli schermi e le lampadine. Infine l’aggiunta del 
codice QR in etichetta consente ai consumatori di ottenere ulteriori informazioni sull’apparecchio semplicemente 
effettuandone una scansione con lo smartphone. Dal 1° marzo, dunque le prime famiglie di elettrodomestici 
(lavatrici, lavasciugatrici, frigoriferi, lavastoviglie, tv e monitor) riporteranno la nuova etichetta. A settembre poi sarà 
la volta delle lampadine

IL QR CODE
consente ai consumatori di ottenere ulteriori 
informazioni sull’apparecchio. Per accedervi 
sarà sufficente effettuare una scansione con lo 
smartphone

NUOVA SCALA ENERGETICA
Rispetto alla precedente scompaiono i simboli “+” 
Tutti i prodotti vengono riscalati in base a criteri più 
recenti

CONSUMO SPECIFICO
il consumo energetico è specificato per ogni 
categoria di prodotto. Per i frigoriferi viene 
riportato il consumo annuo, per lavatrici ed 
asciugatrici il consumo per 100 cicli , per schermi 
e lampadine il consumo per 1000 ore di uso.

PERFORMANCE E CARATTERISTICHE
i pittogrammi variano a seconda del tipo di prodotto
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Belli ed intelligenti  

Touchscreen,  Wi-Fi, telecamere interne sono solo alcuni esempi delle opzioni disponibili nelle nuove generazioni 
di frigoriferi smart. 
Le possibilità di interazione con l’utente non riguardano solo le regolazioni di raffreddamento, ma tramite lo 
smartphone o il tablet sarà possibile collegarsi quando si è fuori casa o connettere con altri dispositivi intelligenti  
come altoparlanti, smart TV e persino la lavastoviglie o il microonde.

Nei modelli più evoluti con l’interfaccia touchscreen si potrà ad esempio cercare le ricette e far leggere al vostro 
frigorifero i passi mentre cucinate,  o creare liste della spesa che si sincronizzano con il tuo smartphone in tempo 
reale. Sarà inoltre possibile impostare le date di scadenza e ricevere notifiche per utilizzare i cibi freschi.

Gli aspetti più interessanti riguardano comunque la gestione digitale del frigo che permette una migliore 
regolazione e gestione delle temperature con un notevole risparmio in bolletta.  Non dimentichiamoci infatti che il 
frigorifero è responsabile in media del 35%  dei consumi dei energia di una normale abitazione.   

Nel processo di acquisto di un nuovo frigorifero è, infatti, necessario considerare molteplici fattori dalle 
caratteristiche dei diversi modelli, alla tipologia, dalla dimensione alle funzioni speciali fino alle finiture, senza 
tralasciare il risparmio energetico. Nelle pagine successive troverai alcuni dei prodotti più  sofisticati ed innovativi 
disponibili sul mercato.  

PERFORMANCE E CARATTERISTICHE
i pittogrammi variano a seconda del tipo di prodotto



speciale freddo 20214

Saluta gli sprechi 

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

Conserva #LikeABosch
Conservi di più, sprechi di meno.  
Grazie alla tecnologia VitaFresh ed ai 70 cm  
di larghezza, gli alimenti freschi si conservano più  
a lungo in uno spazio più grande.

DDA
G

· Sistema di raffreddamento 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.

· 2 cassetti VitaFresh Plus con controllo 
dell’umidità per frutta e verdura.

· 2 cassetti VitaFresh Plus <0°> per carne e pesce.
· 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 in acciaio Inox Anti-impronta.

Frigo-congelatore combinato NoFrost 
XXL 186 x 86 cm

Frigo-congelatore combinato NoFrost 
XXL 203 x 70 cm

KGN86AIDP KGN49XLEASERIE 6 SERIE 486 CM 70 CM EEA
G

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

· Cassetto VitaFresh per frutta e verdura.
· 2 cassetti VitaFresh <0°> per carne e pesce.
· 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 finituta Inox Look.

IN REGALO IN REGALO

Conserva #LikeABosch
Le porte sono personalizzabili in 19 colori  
grazie ai pannelli magnetici intercambiabili.

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!

DDA
G

· Sistema di raffreddamento 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.

· Cassetto VitaFresh per frutta e verdura.
· 2 cassetti VitaFresh <0°> per carne  

e pesce.
· 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.

Frigo-congelatore combinato NoFrost 
203 x 60 cm 

Frigo-congelatore combinato NoFrost 
VarioStyle 203 x 60 cm 

KGN39VIDA KGN39IJEASERIE 4 SERIE 460 CM 60 CM EEA
G

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

· Cassetto VitaFresh per frutta e verdura. 
· 2 cassetti VitaFresh <0°> per carne e pesce.
· 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 colorate magnetiche.

3

1

219
COLORI

Scegli gli elettrodomestici Bosch che si prendono cura  del tuo benessere: acquista un frigorifero con tecnologia VitaFresh  
entro il 30 giugno. Per te in regalo lo sbattitore ErgoMixx con funzione sottovuoto*, per una cucina zero sprechi.

Essere sostenibile premia.

* Acquista uno dei prodotti selezionati, registrati sul sito www.bosch-home.com/it, segui le indicazioni e riceverai a casa tua lo sbattitore ErgoMixx con funzione sottovuoto. 
 Operazione a premi valida dal 15/03/2021 al 30/06/2021 con possibilità di registrare l’acquisto entro il 15/07/2021. Regolamento completo, elenco prodotti in promozione, limitazioni e specifiche su www.bosch-home.com/it

IN REGALO

www.bosch-home.com/it
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Freschezza straordinaria. Sapore più intenso
I frigocongelatori con TwinTech® Total No Frost garantiscono condizioni
ottimali di conservazione dei tuoi cibi, che rimarranno freschi più a lungo.

Frigocongelatore combinato
TwinTech® Total No Frost
a libera installazione
LNT7MD32X2

Cons. en. 200 kwh/anno, 
Sistema di raffreddamento 
Multiflow, Compressore Inverter 
con garanzia 10 anni, Doppio 
controllo elettronico con display 
digitale esterno, Funzioni 
ShoppingMode, Fastfreeze
e HolidayMode, Silenziosità
39 dB(A), Luce LedTop, 3 ripiani
in vetro, Controporta CustomFlex®, 
1 cassetto Extrachill, 1 cassetto 
Pull-out, Controllo umidità,
Cap. cong. 8 kg, temp. risalita
22 ore, Cap. frigo 230 l,
Cap. cong. 101 l, Estetica
acciaio inox.
Dim: (AxLxP) 186x60x65 cm

Frigocongelatore combinato
TwinTech® Total No Frost
a libera installazione
LNC7ME34X2

Cons. en. 250 kwh/anno, 
Sistema di raffreddamento 
Multiflow, Compressore Inverter 
con garanzia 10 anni, Doppio 
controllo elettronico con display 
digitale esterno, Funzioni 
ShoppingMode, Fastfreeze
e HolidayMode, Silenziosità
42 dB(A), Luce LedTop, 4 ripiani
in vetro, Controporta CustomFlex®, 
1 cassetto Extrachill, 1 cassetto 
Pull-out, Controllo umidità,
Cap. cong. 8 kg, temp. risalita
10 ore, Cap. frigo 266 l,
Cap. cong. 101 l, Estetica
acciaio inox.
Dim: (AxLxP) 210x60x65 cm

Frigocongelatore combinato
Space Plus CustomFlex
TwinTech® Total No Frost
ad incasso
ENS8TE19S

Cons. en. 214 kwh/anno, 
Ventilazione con FreeStore®, 
Compressore Inverter
con garanzia 10 anni, Doppio 
controllo elettronico con display 
digitale, Luce led superiore sulla 
ventola, Funzione FastFreeze, 
Silenziosità 36 dB(A), 4 ripiani in 
vetro, 1 FlexiShelf, 1 Maxicassetto 
con guide telescopiche, Sliding 
Door, Cap. cong. 5 kg, Temp. 
risalita 9,5 ore, Cap. frigo 208 l, 
Cap. cong. 61 l.
Dim: (AxLxP) 188x56x55 cm

177
CM

E

10

210
CM

E

10

188
CM

E

10

Frigocongelatore combinato
TwinTech® Total No Frost
ad incasso
ENT6TE18S

Cons. en. 214 kwh/anno, 
Ventilazione con FreeStore®, 
Compressore Inverter
con garanzia 10 anni, Doppio 
controllo elettronico della 
temperatura con luce led, 
Funzione Fastfreeze, Silenziosità 
39 dB(A), 5 ripiani in vetro, 
Controllo umidità, Cap. cong.
5 kg, temp. risalita 9 ore,
Cap. frigo 193 l, Cap. cong. 61 l, 
Indicatore di temperatura It4.
Dim: (AxLxP) 177x56x55 cm

186
CM

E

10

For better living. Designed in Sweden.

Electrolux ti regala
un buono spesa
da 100€

Modelli in promozione
e regolamento completo

su electrolux.it

GIFT CARD

100€
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FRIGORIFERI

WB70I  952 X
Dimensioni (AxLxP): 1950x700x755 mm

Capacità netta
totale: 462 litri
(309 lt frigo)
(153 lt freezer)

W7 831T MX
Dimensioni (AxLxP): 1890x596x677 mm

Capacità netta
totale: 343 litri
(239 lt frigo)
(104 lt freezer)

Scopri la nuova dimensione 
della freschezza.

W9 941D IX H
Dimensioni (AxLxP): 2011x595x684 mm

Capacità netta
totale: 335 litri
(257 lt frigo)
(98 lt freezer)

• Doppio Total No Frost
• Tecnologia 6° Senso
• 6th Sense Precision Control
• FreshBox+
• FreshBox0°
• FreshPad
• Porte reversibili

· Total No Frost
• Tecnologia 6° SENSO
· ExtraCapacity
· FreshBox0°
· FreshBox+
· Sistema MultiFlow
· Motore Inverter

· Total No Frost
· 6th Sense Control
· FreshBox0°
· FreshBox+
· Vassoio EasyAccess
· Fast Cooling
· Fast Freeze

FRESH BOX+
Un cassetto con un cursore per
il controllo dell’umidità integrato 
che consente di conservare frutta 
e verdura fresche fino a 15 giorni.

FRESH BOX 0°
Uno speciale cassetto per 
conservare gli alimenti più delicati, 
come carne e pesce, ad una 
temperatura di 0°C.

TECNOLOGIA 6° SENSO
Monitora la temperatura all’interno 
del frigorifero/congelatore e la 
regola automaticamente quando 
necessario.

whirlpool.it
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BEBE COOL

haier.it

• Cassetti Humidity and Dry Zone
• Day Light Illuminazione a colonna
• Switch Zone: zona convertibile in frigorifero o congelatore
 Dim. (AxLxP) 190x90,8x73,8 cm

CANTINA VINO  HWS77GDAU1  DOPPIA ZONA

CUBE 90 SERIES 7  HTF-610DM7

FRENCH DOOR 83 SERIES 7  HB17FPAAA

100€300€

100€

GIFT CARDGIFT CARD

GIFT CARD

Acquista il tuo frigorifero Haier

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

BEBE COOL

Scopri i modelli validi per la promozione e il valore del buono al quale hai diritto sul regolamento disponibile su www.haierpromozioni.it, sul quale avrai la possibilità di richiedere il premio. Operazione a premi riservata alle persone fisiche maggiorenni, valida dal 28/05 al 31/08/2021 
presso i punti vendita della GDO, i punti vendita specializzati di elettronica, le relative piattaforme di e-commerce che espongono il materiale pubblicitario. Richiesta premio entro 15 giorni dalla data del documento di acquisto del prodotto promozionato. Le immagini sono indicative.

• Total No Frost
• Direct Access: congelatore a cassetti
• Day Light: illuminazione a colonna
 Dim. (AxLxP) 190x70x67,5 cm

• ABT®: Tecnologia antibatterica con luce UV   
• Dispenser acqua con serbatoio
    Dim. (AxLxP) 180,4x83,3x66,6 cm

CUBE 83 SERIES 5  RTG684WHJ

Humidity & Dry Zone 
Una zona ad alta umidità per frutta 
e verdura, una zona a bassa umidità 
per carne, pesce e latticini

ABT® 
La luce UV elimina fino 
al 99,9% dei batteri*.
*Certificato da SGS-CSTC Standards Technical Services Co., 
Ltd. Guangzhou Branch.

TOTAL
NO FROST

GARANTITO
12 ANNI

Compressore

83,3 cm

70 cm

90,8 cm

TOTAL
NO FROST

GARANTITO
12 ANNI

Compressore

TOTAL
NO FROST

GARANTITO
12 ANNI

Compressore

Controllo da remoto, 
lista vini personalizzata
e contenuti extra 
grazie all’app hOn.

• 77bottiglie
• Doppia Zona  
• Ripiani in legno 
• Tecnologia Natural Air Flow
• Porta reversibile
 Dim. (AxLxP) 127x49,7x58 cm

Natural Air Flow

49,7 cm

My Zone 
Cassetto a temperatura 
variabile controllabile 
dal display touch.

• Doppio Total No Frost
• Tecnologia 6° Senso
• 6th Sense Precision Control
• FreshBox+
• FreshBox0°
• FreshPad
• Porte reversibili
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20170 20160

16460

Grazie allo SmartDevice potrete integrare facilmente la 
vostra apparecchiatura Liebherr in soluzioni Smart Home 
preesistenti e controllarla comodamente anche quando 
siete fuori casa tramite la SmartDevice app. La tecnologia 
SmartDevice di Liebherr è una soluzione pratica, utile 
nella vita di tutti i giorni.

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 210 / 0,575 kWh 
Volume utile totale: 410 l (Vano frigorifero: 299,2 l Vano congelatore: 111,6 l)
Classe climatica: SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità: 36 db(A)

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 203 / 0,556 kWh
Volume utile totale: 365 l (Vano frigorifero: 262,3 l Vano congelatore: 103,5 l)
Classe climatica: SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità: 36 db(A)

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 291 / 0,797 kWh  
Volume utile totale: 231 l
Classe climatica: SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità: 41 db(A)
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Congelatori Verticali NoFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.
Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato. 

Controllo
· Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento
· Display digitale della temperatura
· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
· FrostControl
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 4
· 8 cassetti, VarioSpace
· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
· Illuminazione LED
· Indicatore di stato
· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
· Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
· 1 accumulatore di freddo
· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia con meccanismo di apertura integrato
· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³
· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo
· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
· Display della temperatura
· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4
· 8 cassetti, di cui 1 su vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco, VarioSpace
· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,5 ore
· Capacità di congelazione in 24 ore: 13,5 kg
· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
· SwingLine
· Maniglia con meccanismo di apertura integrato
· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³
· Maniglie di trasporto, posteriori
· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo
· Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
· Display digitale della temperatura
· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare 

separatamente
· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
· FrostControl
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico
· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 4
· 7 cassetti, VarioSpace
· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
· Illuminazione LED
· Indicatore di stato
· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
· Capacità di congelazione in 24 ore: 17 kg
· 1 accumulatore di freddo
· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia con meccanismo di apertura integrato
· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³
· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori 

per il trasporto
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di 

apertura limitato

Controllo
· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con 

pulsanti
· Display della temperatura
· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4
· 7 cassetti, di cui 1 su vassoio per erbe aromatiche e 

frutti di bosco, VarioSpace
· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,1 ore
· Capacità di congelazione in 24 ore: 13,1 kg
· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
· SwingLine
· Maniglia con meccanismo di apertura integrato
· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³
· Maniglie di trasporto, posteriori
· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori 

per il trasporto
· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo
· Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
· Display digitale della temperatura
· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare 

separatamente
· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
· FrostControl
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico
· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 4
· 6 cassetti, VarioSpace
· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
· Illuminazione LED
· Indicatore di stato
· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
· Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
· 1 accumulatore di freddo
· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia con meccanismo di apertura integrato
· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³
· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori 

per il trasporto
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di 

apertura limitato

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.
Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

GN 4335
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 248 / 0,679 kWh ¹
Volume totale ²: 276 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

GNP 3013
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 307 / 0,841 kWh ¹
Volume totale ²: 268 l
Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A) / C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 184,1 / 60 / 63 ¹

GN 3735
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 235 / 0,643 kWh ¹

Volume totale ²: 238 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 165 / 60 / 66,5 ¹

GNP 2713
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 291 / 0,797 kWh ¹

Volume totale ²: 231 l
Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A) / C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 164,4 / 60 / 63 ¹

GN 3235
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 221 / 0,605 kWh ¹

Volume totale ²: 200 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 145 / 60 / 66,5 ¹

La tecnologia 
BluPerformance
è integrata nella base 
delle apparecchiature.
Questa soluzione ha 
permesso di ottenere 
massima silenziosità, 
maggior volume interno 
e minori consumi.

La tecnologia 
BluPerformance
è integrata nella base 
delle apparecchiature.
Questa soluzione ha 
permesso di ottenere 
massima silenziosità, 
maggior volume interno 
e minori consumi.

Combinato
35
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Combinati BioCool NoFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.
Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo
· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch
a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

· FrostControl
· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero
· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi
· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova
· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile
· Ripiano ondulato portabottiglie
· Illuminazione LED dall’alto
· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4
· 3 cassetti, VarioSpace
· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio
· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore
· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglie con meccanismo di apertura 

integrato
· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³
· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori
· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo
· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch
a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

· FrostControl
· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero
· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi
· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova
· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile
· Ripiano ondulato portabottiglie
· Illuminazione LED dall’alto
· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4
· 3 cassetti, VarioSpace
· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio
· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore
· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato
· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³
· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori
· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Colori / materiali disponibili
CN 4835 in Bianco

Controllo
· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch
a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

· SmartDeviceBox in dotazione
· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)
· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)
· FrostControl
· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero
· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi
· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova
· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile
· Ripiano ondulato portabottiglie
· Illuminazione LED dall’alto
· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4
· 3 cassetti, VarioSpace
· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio
· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore
· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato
· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³
· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori
· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo
· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch
a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

· FrostControl
· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero
· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi
· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova
· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile
· Ripiano ondulato portabottiglie
· Illuminazione LED dall’alto
· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4
· 3 cassetti, VarioSpace
· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio
· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore
· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato
· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³
· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori
· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Colori / materiali disponibili
CN 4335 in Bianco

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.
Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CNbs 4835
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 203 / 0,556 kWh ¹
Volume totale ²: 365 l
Volume: Vano frigorifero: 262,3 l / Vano congelatore: 103,5 l
Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

CNef 4835
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 203 / 0,556 kWh ¹
Volume totale ²: 365 l
Volume: Vano frigorifero: 262,3 l / Vano congelatore: 103,5 l
Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

CNief 4335
Comfort

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 200 / 0,547 kWh
Volume totale ²: 325 l
Volume: Vano frigorifero: 222,3 l / Vano congelatore: 103,5 l
Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5

CNef 4335
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 200 / 0,547 kWh ¹
Volume totale ²: 325 l
Volume: Vano frigorifero: 222,3 l / Vano congelatore: 103,5 l
Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹
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Combinati BioCool NoFrost 70 cm e 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.
Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo
· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch
a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

· FrostControl
· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero
· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi
· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova
· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile
· Ripiano ondulato portabottiglie
· Illuminazione LED dall’alto
· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4
· 3 cassetti, VarioSpace
· IceMaker con tanica per l’acqua
· Produzione di cubetti di ghiaccio in 

24 ore: 1,2 kg
· Scomparto per il ghiaccio 2,2 kg
· Vassoio per cubetti di ghiaccio
· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore
· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato
· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³
· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori
· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo
· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch
a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

· FrostControl
· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero
· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi
· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova
· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile
· Ripiano ondulato portabottiglie
· Illuminazione LED dall’alto
· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4
· 3 cassetti, VarioSpace
· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio
· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore
· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato
· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³
· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori
· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo
· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch
a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

· FrostControl
· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero
· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi
· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova
· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile
· Ripiano ondulato portabottiglie
· Illuminazione LED dall’alto
· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4
· 3 cassetti, VarioSpace
· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio
· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore
· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato
· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³
· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori
· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo
· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch
a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

· FrostControl
· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero
· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi
· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova
· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile
· Ripiano ondulato portabottiglie
· Illuminazione LED dall’alto
· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4
· 4 cassetti, VarioSpace
· IceMaker con tanica per l’acqua
· Produzione di cubetti di ghiaccio in 

24 ore: 1,2 kg
· Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg
· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore
· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato
· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³
· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori
· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.
Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CNef 5745
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 210 / 0,575 kWh ¹
Volume totale ²: 411 l
Volume: Vano frigorifero: 299,2 l / Vano congelatore: 112,2 l
Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 70 / 66,5 ¹

CNef 5735
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 210 / 0,575 kWh ¹
Volume totale ²: 410 l
Volume: Vano frigorifero: 299,2 l / Vano congelatore: 111,6 l
Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 70 / 66,5 ¹

CN 5735
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 210 / 0,575 kWh ¹
Volume totale ²: 410 l
Volume: Vano frigorifero: 299,2 l / Vano congelatore: 111,6 l
Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 70 / 66,5 ¹

CNef 4845
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 204 / 0,558 kWh ¹
Volume totale ²: 366 l
Volume: Vano frigorifero: 262,3 l / Vano congelatore: 104,0 l
Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

Permette una 
congelazione veloce 
degli alimenti riducendo 
rapidamente la 
temperatura.
La funzione si spegne 
automaticamente 
dopo 65 h.
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Mod. GSJ960PZBZ

/ 625 litri / Total no frost / Wi-Fi

Mod. GSL761PZUZ 

Compressore Lineare Inverter 
garantito 10 anni

Compressore Lineare Inverter 
garantito 10 anni

LINEARE
COMPRESSORE

Dimensioni (L x A x P): 912 x 1790 x 717

LINEARE
COMPRESSORE

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

FRIGORIFERI LG: 
EFFICIENTI E CAPIENTI!

Mod. GMX844MCKV 
/ MAXI CAPACITÀ 508 litri 
/ Total no frost / Wi-FiFFA

G

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

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

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

Water & Ice Dispenser con fabbricatore 
di ghiaccio integrato nella porta

Water & Ice Dispenser con fabbricatore 
di ghiaccio integrato nella porta

Filtro Pure N Fresh: 
per aria sempre fresca e pulita

Cassetto Frutta e Verdura 
con Griglia Salva Freschezza

/ MAXI CAPACITÀ 625 litri 
/ Total no frost / Wi-FiFFA

G

Total No Frost con Multi Air Flow

40Mesi

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 682

Mod. GBB72NSEFN
/ MAXI CAPACITÀ: 384 Litri / Total No frostDDA

G

FFA
G



CIBI FRESCHI PIÙ A LUNGO

• TOTAL NO FROST
• MASSIMA SILENZIOSITÀ
• COMPRESSORE
   ACTIVE INVERTER
• Fresh Zone+

Dimensioni (AxLxP):
2027x596x678 mm

• DOPPIO TOTAL NO FROST
• SBRINAMENTO AUTOMATICO
• ACTIVE OXYGEN
• Fresh Zone +
• Fresh Zone 0°C
    Un cassetto speciale dove la temperatura è
    fissata a 0°C creando lo spazio ideale per     
    conservare carne e pesce.

Dimensioni (AxLxP):
1860x840x750 mm

FRIGORIFERO COMBINATO

FRIGORIFERO COMBINATO

FRIGORIFERO COMBINATO

XH9 T3U X

HA84BE 72 XO3 2 

CAPACITÀ 
371 LITRI

CAPACITÀ 
588 LITRI

TOTAL
NO FROST

DOPPIO TOTAL
NO FROST

TOTAL
NO FROST

267 Frigo 
104 Freezer

407 Frigo 
181 Freezer

HA70BE 72 X

CAPACITÀ 
462 LITRI
309 Frigo 
153 Freezer

• DIMENSIONI XXL
• COMPRESSORE 
   ACTIVE INVERTER
• Fresh Zone+
   Cassetto dotato di un selettore di umidità
   per scegliere l’impostazione ideale per una 
   freschezza degli alimenti di lunga durata.

Dimensioni (AxLxP): 
1905x700x750 mm

L’innovativa tecnologia che 
mantiene un costante controllo 
della temperatura per un’eccellente 
conservazione degli alimenti.

TOTAL NO FROST

Freschezza, capacità e flessibilità per le
migliori performance di conservazione.

www.hotpoint.it   |    Follow us:

I sensori liberando particelle di
ossigeno attivo che purificano
l’aria e riducono la formazione 
di batteri e odori.

ACTIVE OXYGEN
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LA NUOVA FRONTIERA DEL GUSTO

FRIGOCONGELATORI COMBINATI TWINTECH® TOTAL NO FROST A LIBERA INSTALLAZIONE
RCB736E5MBRCB736D5MX

FRIGOCONGELATORE
COMBINATO TWINTECH®

TOTAL NO FROST
AD INCASSO
SCE818D6TS

201
CM

D

10

Tecnologia TwinTech® Total No Frost: controllo elettronico della temperatura dei vani separato, Congelatore con sistema No Frost, Ventilazione Cooling 360° con interno 
in acciaio inox, Compressore Inverter con garanzia 10 anni, Funzioni Coolmatic®, Holiday e Frostmatic®, Silenziosità 39 dB(A), Doppio controllo elettronico con display 
digitale esterno, Luce led laterale, 4 ripiani in vetro, Controporta CustomFlex®, 1 cassetto Extrachill, 1 cassetto Pull-out, Controllo umidità, Cap. cong. 8 kg, temp. risalita 
10 ore, Cap. frigo 266 l, Cap. cong. 101 l, Estetica acciaio inox / nero.

Tecnologia TwinTech® Total No Frost: 
controllo elettronico della temperatura 
dei vani separato, Congelatore 
con sistema No Frost, Ventilazione 
Dynamic Air Technology, Compressore 
Inverter con garanzia 10 anni, Funzioni 
Coolmatic®, Holiday e Frostmatic®, 
Sicurezza bambini, Silenziosità 35 dB(A), 
Cons. en. 171 kwh/anno, Doppio controllo 
digitale della temperatura con display 
digitale, Luce led superiore sulal ventola, 
4 ripiani in vetro, 1 cassetto flexishelf, 
Sliding Door, Cap. cong. 5 kg, temp. risalita 
9,5 ore, Cap. frigo 193 l, Cap. cong. 61 l.

201
CM

10

E

178
CM

D

10

Tecnologia TwinTech®
A differenza dei frigocongelatori tradizionali che sfruttano 
l’aria fredda e secca proveniente dal freezer per raffreddare 
anche il vano frigorifero, i modelli con tecnologia 
TwinTech® utilizzano due sistemi di raffreddamento 
separati. In questo modo ciascuno scomparto mantiene
il livello di umidità più adatto, così gli alimenti
in frigorifero non si disidratano e in freezer si congelano 
alla perfezione senza alcuna formazione di ghiaccio.

No Frost
Grazie alla tecnologia No Frost, è garantita nessuna 
formazione di brina e ghiaccio nel vano congelatore.

LA TECNOLOGIA
CHE PORTA I TUOI ALIMENTI
AD UN ALTRO LIVELLO

Dim AxLxP: 201 x 60 x 65 cm

Dim AxLxP: 178 x 56 x 55 cm

Dim AxLxP: 201 x 60 x 65 cm

TASSO ZERO
TAN FISSO 0% 

TAEG 0%

ENTRA A FAR PARTE DEL
CLUB AEG PREMIUM*

1 APRILE  |  31 DICEMBRE 2021

SODDISFATTI
O RIMBORSATI

CONSULENTE 
ON-LINE 

*Modelli in promozione e regolamento completo su aeg.it

I sensori liberando particelle di
ossigeno attivo che purificano
l’aria e riducono la formazione 
di batteri e odori.



Scegli il meglio della conservazione
EFFICIENZA

LxAxP in cm 
59,5x201,7x60

LxAxP in cm 
79x185,5x72

LxAxP in cm 
54x177,5x55

LxAxP in cm 
91,2x178x71,6

RB36R8839SR

RS68A8842SL

RT53K665PSL

BRB26602EWW

RIVESTIMENTO 
INTERNO IN ACCIAIO

Trattiene il freddo
più a lungo

SPACEMAX™

Fino a 100L di 
capacità in più

SMART
COOLING

L’unico frigorifero 
interamente

personalizzabile

PORTABOTTIGLIE
FLEX

Funziona sia come 
portabottiglie sia 

come ripiano extra

ALL-AROUND 
COOLING®

Temperatura
uniforme e costante

in ogni ripiano

SPACEMAX™

Fino a 87L di 
capacità in più

TWIN 
COOLING PLUS™

Due circuiti 
di raffreddamento 

indipendenti

Fino a

87L2

Fino a
100L3

POWER 
FREEZE

368 L 530 L

267 L634 L

Air.Space
Kitchen Fit™

Air.Space
SBS Serie8000

Doppia Porta
Serie6000

F1RST™

da incasso

SUL COMPRESSORE

SUL COMPRESSORE

SUL COMPRESSORE

STANDARD

FRIGO

FREEZER

FRIGO

RISPARMIO  
ENERGETICO

OFF

FRIGO

MAXI 
FRIGO

FRIGO

VACANZA MINI 
FRIGO

FRIGO

OFFOFF

FREEZER
L’unico frigorifero interamente 
personalizzabile. 
Scegli la modalità più adatta 
alle tue esigenze per evitare 
sprechi di energia.

Il cassetto Humidity Fresh+ permette di 
impostare il corretto livello di umidità per 
i tuoi alimenti. Conserva più a lungo la 
consistenza e il gusto originali degli 
alimenti più delicati.

Cibi freschi  2 volte più a lungo grazie 
ai due circuiti di raffreddamento indipendenti  
non c’è scambio d’aria secca tra freezer 
e frigo,per un’umidità ottimale 
e una freschezza garantita più a lungo.

Allineamento perfetto in cucina. I frigoriferi 
della serie Kitchen Fit™ abbinano l’estetica 
e le migliori tecnologie presenti sui frigoriferi 
da libera installazione con i vantaggi 
funzionali degli elettrodomestici da incasso.

KITCHEN FIT™

TWIN COOLING PLUS™

SMART COOLING

HUMIDITY FRESH+

2 vani, 5 configurazioni disponibili

Frigorifero 
Tradizionale

Twin Cooling 
Plus™

FLESSIBILITÀ

CONSERVAZIONE INCASSO

Total No Frost Total No Frost

Total No Frost Total No Frost

(1) Fonte dati Youreko, vita media di un frigorifero. (2) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA). (3) vs un side by side tradizionale (RS54N3003SA).

Combinato 
tradizionale

Kitchen Fit™

A

B

C

D

E

F

G
A

G

A

B

C

D

E

F

G
A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

RISPARMI 233€ 
DI COSTO ENERGIA 
IN 10 ANNI1 

A

B

C

D

E

F

G
A

G

A

B

C

D

E

F

G
A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

RISPARMI 583€ 
DI COSTO ENERGIA 
IN 10 ANNI1 

A

B

C

D

E

F

G
A

G

A

B

C

D

E

F

G
A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

RISPARMI 385€ 
DI COSTO ENERGIA 
IN 10 ANNI1 
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G
A

G
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D

E
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G
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G

A
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G
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G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G
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G

A

G

A

G
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G

RISPARMI 315€ 
DI COSTO ENERGIA 
IN 10 ANNI1 

00%
DI SCONTO

00%
DI SCONTO

(Frigo 246L - 
Freezer 122L)

(Frigo 409L - 
Freezer 225L)

(Frigo 193L - 
Freezer 74L)

(Frigo 403L - 
Freezer 127L)

SUL COMPRESSORE
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Visita il nostro sito www.beko.com/it-it per scoprire tutta la nostra gamma di frigoriferi e congelatori 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

Congelatore verticale con tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling 
abbinabile al frigorifero monoporta RSNE445E33XN

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

• Cassetto verduriera con EverFresh+TM

• Apertura a filo 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 raffreddamento 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

• Maniglia attiva (facilita l’apertura)
• Display Touch sulla porta
• Compressore ProSmartTM Inverter
• Classe Energetica: E
• Rumorosità: 38 dbA
• Dimensioni (HxLxP): 185x60x65 cm
• Volume netto congelatore: 282 lt
• Abbinabile al frigorifero monoporta  
 Beko RSNE445E33XN per un perfetto  
 side-by-side all’americana

RCNE560E40ZLXPHUN

RDSA310M30SN RFNE312E43XN

ECCO LA NOSTRA GAMMA  
DI FRIGORIFERI:  

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.

Un sistema di raffreddamento  
che impedisce la formazione  
di ghiaccio favorisce una  
conservazione ottimale.

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

ILLUMINAZIONE
POWERLED

BASSA
RUMOROSITÀ 

ILLUMINAZIONE 
POWERLED

BASSA
RUMOROSITÀ 

PORTE 
REVERSIBILI

PORTA 
REVERSIBILE
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FRIGORIFERO INC18 T311
TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una 
temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi.

PUSH&GO
Per conservare il cibo alla giusta temperatura anche quando il frigorifero 
è completamente carico dopo la spesa.

FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura.

EXTRA STRONG GLASS
Solidi e robusti ripiani in vetro capaci di sopportare fino a 100kg senza il rischio di 
rompersi o deformarsi.

• Illuminazione a LED
• 4 ripiani in cristallo
• 3 cassetti nel freezer
• Porte reversibili
• 10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria

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.

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

Dim. (AxLxP): 1770x540x545 mm

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

• TECNOLOGIA 6O SENSO
• Display e illuminazione a LED
• Porte reversibili
• Altezza 177 cm
• 10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria

FRIGORIFERO ART 9812 SF1

• 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.

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

Dim. (AxLxP): 1935x540x545 mm

• STATICO VENTILATO
• STOP FROST
• Display LED e illuminazione 

a LED superiore
• Porte reversibili
• Altezza 193,5 cm
• 10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria

Dim. (AxLxP): 1770x540x545 mm

Disponibile anche 
nella versione Everest 
modello WHC20 T321

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

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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Usufruisci dei servizi finanziari offerti dai nostri partner ed acquista il prodotto ratealmente con la formula più 
adatta alle tue esigenze. Aprofitta delle migliori promozioni rateali del momento per acquistare in comode rate.
Considera l’opportunità di utilizzare il credito al consumo per un acquisto di un prodotto di qualità superiore rispetto 
a quanto preventivato   
Il personale di vendita ti aiuterà a valutare la formula finanziaria più vantaggiosa per te.  

I servizi finanziari attivi al momento dell’acquisto variano in base al negozio, per maggiori informazioni rivolgersi al personale  
del punto vendita prescelto.

I  NOSTRI  PARTNER  FINANZIARI

FRIGORIFERO INC18 T311
TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una 
temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi.

PUSH&GO
Per conservare il cibo alla giusta temperatura anche quando il frigorifero 
è completamente carico dopo la spesa.

FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura.

EXTRA STRONG GLASS
Solidi e robusti ripiani in vetro capaci di sopportare fino a 100kg senza il rischio di 
rompersi o deformarsi.

• Illuminazione a LED
• 4 ripiani in cristallo
• 3 cassetti nel freezer
• Porte reversibili
• 10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria

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.

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

Dim. (AxLxP): 1770x540x545 mm

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

• TECNOLOGIA 6O SENSO
• Display e illuminazione a LED
• Porte reversibili
• Altezza 177 cm
• 10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria

FRIGORIFERO ART 9812 SF1

• 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.

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

Dim. (AxLxP): 1935x540x545 mm

• STATICO VENTILATO
• STOP FROST
• Display LED e illuminazione 

a LED superiore
• Porte reversibili
• Altezza 193,5 cm
• 10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria

Dim. (AxLxP): 1770x540x545 mm

Disponibile anche 
nella versione Everest 
modello WHC20 T321

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

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

acquisti rateali e servizi finanziari

Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, l’Esercente ti permette di dilazionare il pagamento dei tuoi 
acquisti senza costi né interessi. L’importo viene suddiviso in piccole quote che vengono addebitate ogni mese 
sul tuo conto corrente. Il servizio Pagodil è subordinato all’approvazione da parte di Cofidis S.p.a..

CHIEDI PAGODIL

ACQUISTI SUBITO E PAGHI POCO AL MESE

ZERO COSTI,ZERO INTERESSI

ESITO IN TEMPO REALE

SENZA BUSTA PAGA

CON IL TUO BANCOMAT

www.pagodil.it
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CONSULENZA ALLA VENDITA  tramite i nostri esperti per l’acquisto più idoneo e 
mirato alle tue esigenze e la consulenza necessaria ai fini dell’ottenimento di bonus e 
detrazioni fiscali.*

ASSISTENZA POST VENDITA servizio di manutenzione e pulizia e 
sanificazione dell’impianto. *

CONSEGNA ed INSTALLAZIONE richiesta 
tramite i nostri tecnici specializzati.*

ESTENSIONE DI GARANZIA Allunga la garanzia del prodotto con i 
servizi offerti dai nostri partner

FINANZIAMENTO Credito al consumo con la possibilità di scelta del piano finanziario 
più adatto  alle tue esigenze. *

SOPRALLUOGO E PROGETTAZIONE su richiesta possiamo effettuare un sopralluogo 
tramite i nostri tecnici per verificare i locali ed effettuare la progettazione ideale per le 
tue esigenze.*

è una promo Nordest distribuzione

* I servizi variano in base al negozio, per maggiori informazioni rivolgersi al personale di vendita 
  del punto vendita prescelto.

i nostri servizi


