RJ2803AOD2 Frigoriferi
SpacePlus®: massima capacità
SpacePlus® è l’unico frigocongelatore da incasso che
offre una capacità di oltre 300 litri, il 10% in più
rispetto ad un modello tradizionale*, grazie ad un uso
intelligente dello spazio interno.

Un frigocongelatore rustico con effetto legno
Se avete una cucina rustica, questo frigocongelatore è perfetto: la sua finitura
con effetto legno si abbina in modo eccezionale.

Un sacco di spazio per frutta e verdura di
qualunque lunghezza
Questo cassetto trasparente lungo quanto l'intero
frigorifero è perfetto per contenere frutta e verdura di
qualunque dimensione e lunghezza. E puoi vedere
tutto quello che contiene in quanto è completamente
trasparente.

Caratteristiche :

Specifiche tecniche :

Descrizione del

• Frigocongelatore con vano congelatore
****
•Classe energetica
•Capacità totale: 263 litri ( 213 frigo + 50
congelatore)
•Ventilazione FreeStore®
•Classe climatica SN/ST (da 10° a 38°C
ambiente)
•Autonomia conservazione congelatore
in assenza di elettricità: 20 h
•Capacità di congelamento: 4 kg in 24 h
•Ripiani frigo in vetro
•Piedini regolabili
•Porte reversibili
•Cassetto verdura
•Estetica noce
•Dimensioni (AxLxP): mm
1590x545x604

• Modello : RJ2803AOD2
•Installazione : Libera installazione
•Classe di efficienza energetica : A+
•Consumo energia (kWh/anno) : 240
•Volume utile alimenti freschi (lt) : 209
•Volume utile alimenti congelati (lt) : 50
•Tempo di risalita della temperatura (h) : 20
•Potere di congelamento kg/24 h : 4
•Classe climatica : SN-N-ST
•Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 40
•Potenza massima assorbita (W) : 125
•Tensione (V) : 230
•Colore : Noce
•Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 1590x545x604
•Product Partner Code : All Open

Frigocongelatore con
vano congelatore**** in
classe A+ ed estetica
noce di dimensioni
(AxLxP) 159 x 55 x 60
cm, con capacità totale
di 270 litri (220 frigo + 50
congelatore), sistema
FreeStore® e autonomia
di conservazione del
congelatore in assenza
di elettricità di 20 h.

