MODELLO
Sap
Ean
Tipologia ed estetica
Famiglia
Sistema di raffreddamento
Sistema di controllo
Capacità totale lorda (lt)
Colore porte
Colore fianchi
Display sulla porta
Classe di efficienza energetica
Tipologia maniglia
Materiale maniglia
Caratteristiche Speciali
Gelataio ( Macchina del gelato integrata )
Everfresh+ ( Frutta e verdura fresca fino a 30 giorni )
Neofrost ( Il total no frost che garantisce fino al 90% di umidità )
Blue Light ( Mantiene le vitamine di frutta e verdura )
Ionizzatore ( Previene la formazione di batteri e cattivi odori )
Filtro attivo antiodori ( Purifica l'aria dai cattivi odori )
Guarnizione antibatterica
Fabbricatore ghiaccio automatico ( Prepara in automatico cubetti di ghiaccio)
Dispenser acqua
Minibar
Comparto Multizona ( Vano a temperatura regolabile da -24°C a +10°C )
ShockFreeze ( Per congelare carne e pesce più velocemente )
Modalità vacanza
Allestimenti
Luce interna vano frigorifero
Luce interna vano congelatore
Ventola di raffreddamento frigorifero
Portabottiglie
Numero ripiani vano frigo
Materiale ripiani vano frigo
Balconcini controporta
Quantità cassetto verdure
Filtro dell’acqua
Collegamento idrico
Allarme porta aperta
Numero di cassetti congelatore
Porte reversibili
Piedini regolabili
Prestazioni
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia kWh/anno
Volume utile scomparto frigorifero (l)
Volume utile scomparto freezer (l)
Numero di stelle scomparto freezer
Autonomia senza corrente (h)
Capacità di congelamento in kg/24h
Classe climatica
Rumorosità db(A) Re 1 pW
Gas refrigerante
Dimensioni
Altezza prodotto (cm)
Larghezza prodotto (cm)
Profondità prodotto (cm)
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico 1)
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)
Consumo di energia kWh/anno 2)
Volume utile scomparto frigorifero (l)
Volume utile scomparto a temperatura variabile (l)
Volume utile scomparto freezer (l)
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino (l)
Numero di stelle scomparto freezer
Tempo di risalita della temperatura (h)
Capacità di congelamento in kg/24h
Classe climatica: 3)
Emissione di rumore aereo (dbA) Re 1 pW
Modello Built-In
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino
Gas refrigerante

RCNA320E30PT
7513920090
8690842114946
Combinato
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