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FRIGORIFERI A POSA LIBERA ELECTROLUX
MODELLO TK 137
4 STELLE

Classe energetica:

Capacità utile:

A++, supereconomizzatore
energetico

137 l, di cui 18 l nel vano
congelatore 4 stelle

MODELLO ST 230
4 STELLE

Classe energetica:

Capacità utile:

A++, supereconomizzatore
energetico

230 l di cui 44 l nel vano
congelatore 4 stelle

Consumo energetico (24h / 100l): solo 0,27 KWh
Consumo energetico in 365giorni: 134kWh

Consumo energetico (24h / 100l): solo 0.2 kWh
Consumo energetico in 365 giorni: 168kWh

Dotazione di base:

Dotazione di base:

•
•
•
•
•
•

Maniglia ergonomia
Illuminazione interna
Piedi regolabili davanti
Sbrinamento completamente automatico
Portabottiglie
1 portauova

Dotazione:
•
•
•
•
•
•
•

compressore di elevate prestazioni
maxi-isolamento
3 piani in vetro
1 cassetti porta-verdura
3 scomparti nello sportello, di cui 1 per il
burro / formaggio
1 raschietto per il ghiaccio
1 vaschetta portaghiaccio

Dimensioni:

A 85 cm, L 59.5 cm, P 63.5 cm

•

Maniglia ergonomia

•

Illuminazione interna

•

Compressore ad elevate prestazioni

•

Piedi regolabili davanti

Dotazione vano frigorifero:
•

4 ripiani in vetro

•

1 cassetto porta-verdura

•

3 scomparti nello sportello di cui 1 per
burro e formaggio

•

1 portauovo

Dotazione vano congelatore:
•

1 ripiano grigliato regolabile

•

1 vaschetta per cubetti ghiaccio

Dimensioni:

A 140.4 cm, L 54.5 cm, P 64.4 cm
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FRIGORIFERI DA INCASSO SIEMENS
MODELLO KI18LA60CH
4 STELLE

MODELLO KI20LA60
4 STELLE

Capienza utile totale: 134 l
Capienza vano frigorifero: 117 l, sbrinamento aut.
Capienza vano congelatore: 17 l

Capienza utile totale: 164 l
Capienza vano frigorifero: 147 l, sbrinamento aut.
Capienza vano congelatore: 17 l

Estremamente economico: Classe A++

Estremamente economico: Classe A++

Consumo di energia l’anno: 137 kWh

Consumo di energia l’anno:146 kWh

Dotazione vano frigorifero:

Dotazione vano frigorifero:

•

Vano firigorifero da 2° C a 8° C

•

Vano firigorifero da 2° C a 8° C

•

3 ripiani in vetro infrangibile, di sui 2
regolabili in altezza, 1 divisibile e
sistemabile all’interno, cassetto estraibile

•

4 ripiani in vetro infrangibile, di sui 3
regolabili in altezza, 1 divisibile e
sistemabile all’interno, cassetto estraibile

•

Contenitore per verdure, trasparente, con
fondo ondulato e umidità regolabile

•

Contenitore per verdure, trasparente, con
fondo ondulato e umidità regolabile

•

Super-refrigerazione

•

Super-refrigerazione

•

Illuminazione
intensa

particolarmente

•

Illuminazione
intensa

•

Configurazione della controporta variabile

•

Configurazione della controporta variabile

interna

interna

particolarmente

Dotazione vano congelatore:

Dotazione vano congelatore:
•

Capacità di congelamento in 24 ore: 2 kg

•

Capacità di congelamento in 24 ore: 2 kg

•

Conservazione in caso di guasto: 12 ore

•

Conservazione in caso di guasto: 12 ore

Accessori: vaschetta cubetti
portauova, pettine fermabottiglie

di

ghiaccio,

Apparecchio con porta: H 87.4, L 54.1, P 54.2

Accessori: vaschetta cubetti
portauova, pettine fermabottiglie

di

ghiaccio,

Apparecchio con porta: H 102.1, L 54.1, P 54.2
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