EN4084JOX Frigoriferi
Una soluzione di stoccaggio alimenti con extra-capacità
Il nostro frigorifero-congelatore offre molto spazio per tutte le tue pietanze,
spesa dopo spesa. Con un quinto di spazio in più all'interno rispetto a un
modello di dimensioni standard, si tratta della soluzione di conservazione ideale
per famiglie di grandi dimensioni, cuochi amatoriali o appartamenti condivisi.

Total No Frost
Programmare una sessione di sbrinamento durante il
fine settimana? Tutto questo è acqua passata. La
nostra tecnologia FrostFree evita la formazione di
ghiaccio all'interno del congelatore provvedendo
automaticamente allo sbrinamento. Quindi, non devi

Controllo totale con un solo tocco
Il pannello dei comandi lineare, intuitivo e
multifunzione permette di regolare in tutta semplicità
l'ambiente interno in modo che i prodotti siano sempre
conservati al meglio.

Più vantaggi :
• Estetica inox antimpronta
• lluminazione a LED

Caratteristiche :

Specifiche tecniche :

Descrizione del

• Classe energetica
•Frigocongelatore con ventilazione
FreeStore®
•Capacità totale: 389 litri ( 254 frigo +
104 congelatore)
•Display temperature a led interno frigo
•Display LCD Touch DirectAccess
esterno porta frigo
•Illuminazione a LED
•Controllo elettronico della temperatura
•Allarme luminoso/acustico alta
temperatura
•Autonomia conservazione congelatore
in assenza di elettricità: 15 h
•Funzione HolidayMode
•Capacità di congelamento: 12 kg in 24
h
•Classe climatica N/T (da 16° a 43°C
ambiente)
•Funzioni: ShoppingMode, FastFreeze
•Ripiani frigo in vetro
•Ruote per lo spostamento
•Piedini regolabili
•2 cassetti verdura
•Porte reversibili
•Estetica Porte inox antimpronta
•Estetica inox antimpronta
•Dimensioni (AxLxP): mm
1868x700x635

• Modello : EN4084JOX
•Installazione : Libera installazione
•Classe di efficienza energetica : A+
•Consumo energia (kWh/anno) : 350
•Volume utile alimenti freschi (lt) : 260
•Volume utile alimenti congelati (lt) : 97
•Tempo di risalita della temperatura (h) : 15
•Potere di congelamento kg/24 h : 12
•Classe climatica : N-ST-T
•Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 45
•Potenza massima assorbita (W) : 199
•Tensione (V) : 220-240
•Colore : Porte inox con trattamento antimpronta
•Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 1868x700x635
•Product Partner Code : All Open

Frigocongelatore
combinato con vano
congelatore FrostFree in
classe energetica A+ ed
estetica inox
antimpronta con
capacità totale di 389 litri
(285 frigo + 104
congelatore), ripiani frigo
in vetro e griglia
portabottiglie.
Autonomia in assenza di
elettricità 15h.

