
 
   

 

FAB30RP1  
anni '50
Frigorifero due porte anni '50,
panna, 60 cm. Classe energetica A++  

EAN13: 8017709171759 

Frigorifero ventilato, Congelatore statico

Capacità totale lorda: 295 l

Tasto congelamento rapido

1 compressore

Cerniere a destra

Frigorifero:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 229 l

Illuminazione interna a LED

3 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

1 ripiano copriverduriera in cristallo

1 ripiano portabottiglie

Accessori frigorifero: Portauova

Controporta:

1 balconcino con coperchio trasparente

2 balconcini regolabili

Balconcini portaoggetti con filo metallico

1 balconcino portabottiglie con filo metallico

Congelatore ****:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 64 l

1 ripiano

Accessori congelatore: Vaschetta ghiaccio

Ingombro con porta aperta a 90° : 76,2 cm (con maniglia 
inclusa)

DIMENSIONI: HxLxP 168,8x60x72 cm (con maniglia)

Plus

Versioni

FAB30LP1 - Panna, cerniere a sinistra
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FAB30RP1 
anni '50 

frigorifero
libera installazione

doppia porta
panna
60 cm

classe energetica A++
ventilato  

 
A++:
Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur 
mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l’ambiente.

Ventilato:
Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l’aria all’interno del frigorifero.

Congelamento rapido:
La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il 
congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.

Illuminazione interna a LED:
L’illuminazione interna a LED, presente su alcuni modelli di frigoriferi, garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di 
atmosfera.
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