
EN3489MFW Frigoriferi

TwinTech® FrostFree con MultiFlow: cibi freschi
più a lungo
I nostri frigocongelatori TwinTech® FrostFree con
MultiFlow funzionano con due sistemi di
raffreddamento separati, uno per il frigo e l’altro per il
congelatore. La tecnologia TwinTech® garantisce nel
vano frigo il clima ottimale per una freschezza che

Apparecchiatura con raffreddamento a basso
consumo ma dalle grandi prestazioni
Con un'efficienza energetica di classe A++, questa
apparecchiatura abbina prestazioni eccellenti a un
consumo energetico molto basso.

Organizzate lo spazio del vostro frigo come
desiderate
Grazie al pratico sistema di conservazione
CustomFlex posizionato sulla porta, potrete sistemare
ripiani, contenitori e ganci come meglio credete.
Conservare in maniera pratica ed efficiente i prodotti
sarà ancora più facile.

Più vantaggi :
FreshZone®, ideale per carne e pesce•

Display multifunzione per un controllo e regolazioni semplici•

Caratteristiche :

Frigocongelatore TwinTech® No Frost
con Freestore®

•

Classe energetica A++•
Congelatore NoFrost•
Capacità totale: 338 litri ( 227 frigo +
111 congelatore)

•

Porta CustomFlex™•
Tecnologia TwinTech® - Due sistemi di
raffreddamento indipendenti

•

Ventilazione MultiFlow•
Display LCD Touch DirectAccess
esterno porta frigo

•

Cassetto bassa temperatura
FreshZone®

•

Illuminazione a LED•
Controllo elettronico della temperatura•
Classe climatica SN/T (da 10° a 43° C
ambiente)

•

Autonomia conservazione congelatore
in assenza di elettricità: 20 h

•

Funzione ShoppingMode•
Maxicassettone verdura SpacePlus®•
Capacità di congelamento: 10 kg in 24
h

•

Ripiani frigo in vetro•
Ruote per lo spostamento•
Piedini regolabili•
Allarme luminoso/acustico alta
temperatura e porta aperta

•

Porte reversibili•
Griglia portabottiglie•
Estetica Bianco•
Dimensioni (AxLxP): mm
1840x595x647

•

Specifiche tecniche :

Modello : EN3489MFW•
Installazione : Libera installazione•
Classe di efficienza energetica : A++•
Consumo energia (kWh/anno) : 240•
Volume utile alimenti freschi (lt) : 220•
Volume utile alimenti congelati (lt) : 92•
Tempo di risalita della temperatura (h) : 20•
Potere di congelamento kg/24 h : 10•
Classe climatica : SN-N-ST-T•
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 41•
Tensione (V) : 230 1F•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 1840x595x647

•

Descrizione del

Frigocongelatore
TwinTech® FrostFree
No Frost con Freestore®
in classe A++ ed
estetica bianca, capacità
totale di 388 litri (227
figo + 111 congelatore),
maxicassettone verdura
SpacePlus®, ripiani frigo
in vetro e griglia
portabottiglie ed
autonomia in assenza di
elettricità di 20 ore.


