
Per professionisti. 
Da professionisti.
Frigoriferi di ultima generazione

Raffreddamento e congelamento



Massima precisione 
e affidabilità
---
 
La nuova generazione di 
apparecchiature di refrigerazione 
professionali per uso commerciale.

Liebherr ha la soluzione perfetta per ogni settore e ogni 
esigenza: alberghi e ristorazione, conservazione del vino 
alla temperatura ideale, conservazione di alimenti freschi 
il più a lungo possibile, refrigerazione e congelamento al 
banco, in cucine di grandi dimensioni o sotto al bancone.

In qualità di esperti di refrigerazione e congelamento in
ambito commerciale offriamo un assortimento completo
di apparecchiature professionali innovative, sostenibili
ed efficienti dal punto di vista energetico. Gli ultimi arrivati 
nella nostra gamma di prodotti ad alte prestazioni sono  
i nuovi tavoli refrigerati Liebherr e la nuova generazione  
di apparecchiature da posizionamento libero. La tecnologia 
di refrigerazione estremamente precisa e affidabile  
vi aiuta a ottenere il massimo rendimento e garantisce  
la freschezza e la conservazione affidabile dei vostri 
prodotti alimentari. Tutte le apparecchiature Liebherr  
si distinguono inoltre per la massima facilità di utilizzo  
e i costi di esercizio estremamente bassi.

La qualità Liebherr è una qualità che ripaga per almeno  
15 anni, la durata minima di un’apparecchiatura Liebherr. 
Scoprite voi stessi perché vi darà soddisfazione a lungo.
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Esperti di refrigerazione e congelamento 
in tutti i settori. In una sola parola: Liebherr.

Con una qualità eccezionale, tecnologie all’avanguardia  
e un design bello ma anche pratico, Liebherr definisce 
ancora una volta gli standard nel settore. Come facciamo? 
Specializzandoci solo ed esclusivamente in quello  
che ci riesce meglio: la progettazione e la produzione  
di apparecchiature di refrigerazione e congelamento  
di qualità superiore, soprattutto per uso professionale.  
Le apparecchiature Liebherr sono concepite  
appositamente per i requisiti specifici del settore  
commerciale, con l’obiettivo ben preciso di facilitare  
ogni giorno il vostro lavoro tramite la massima  
precisione e la sicurezza.

La qualità è impressa  
nel DNA di Liebherr.
---
Il motore del nostro lavoro sono  
gli elevati standard dei nostri clienti 
in tutto il mondo. Da oltre 65 anni 
Liebherr offre apparecchiature di alta 
qualità per uso privato e professionale 
che soddisfano questi standard,  
danno ottimi risultati e hanno un  
ritorno economico.

I nuovi esperti per la vostra  
attività vengono da Liebherr.

Chi vuole offrire la perfezione si affida  
alla perfezione. Progettati appositamente 
per il settore Food and Beverage, i frigoriferi 
e i congelatori professionali di Liebherr 
soddisfano i requisiti più elevati grazie alla 
loro robustezza, all’efficienza dei costi e alla 
facilità di pulizia. Gli alimenti e le bevande 
non solo si conservano in tutta sicurezza 
con temperature ambiente fino a 43 °C 
e anche se si apre e richiude la porta molto 
spesso, ma sono presentati al meglio per 
attirare l’attenzione.

Marchio e qualità Marchio e qualità

Testati fin nel minimo dettaglio. E oltre.

Per offrire prodotti innovativi di altissima qualità Liebherr si impegna 
al massimo in ogni passaggio, dalla progettazione allo sviluppo e fino  
alla commercializzazione. Già nella fase di sviluppo testiamo tutti i 
componenti, quelli per la refrigerazione nonché quelli elettrici e meccanici, 
per assicurarci che funzionino correttamente. La cerniera della porta,  
ad esempio, deve essere sottoposta ad almeno 100.000 cicli di apertura  
e chiusura prima di poter essere omologata. In questo modo potete essere 
certi che la vostra apparecchiatura Liebherr sarà un partner professionale 
al vostro fianco 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

Il fattore Liebherr

Frigoriferi e congelatori 
professionali  

•   Sviluppati appositamente per  
il settore Food and Beverage

•   Conservazione degli alimenti  
in tutta sicurezza 

•   Presentazione perfetta  
dei prodotti

•   Qualità superiore grazie  
a complesse procedure di test
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Sviluppo consapevole

Liebherr rivolge l’attenzione agli aspetti della sostenibilità 
in una prospettiva a 360 gradi: dallo sviluppo del prodotto 
all’organizzazione responsabile della catena di produzione 
e di distribuzione fino a un utilizzo dei suoi prodotti 
all’insegna del risparmio energetico e a manutenzione  
quasi zero.

Produzione responsabile

Per risparmiare risorse usiamo procedimenti all’avanguardia 
che consentono di riutilizzare l’energia sviluppata durante 
la produzione per il riscaldamento degli edifici. Dopo il 
processo di produzione risaniamo l’acqua utilizzata per 
garantire che non contenga sostanze nocive.

Refrigerazione naturale

Liebherr è la prima azienda ad aver convertito l’intera 
gamma dei suoi frigoriferi passando a refrigeranti e 
propellenti privi di gas CFC. Oggi usiamo per tutti i nostri 
frigoriferi i refrigeranti naturali R600 e R290, che sono 
stati creati appositamente per compressori ad alta 
efficienza e garantiscono un consumo energetico ridotto.

Approccio responsabile 
su tutta la linea
---
Liebherr garantisce un approccio  
responsabile nell’utilizzo delle risorse 
e mira a un costante miglioramento 
lungo l’intero ciclo del prodotto.  
Sviluppiamo continuamente nuovi 
metodi per realizzare prodotti più 
sostenibili mantenendo sempre  
la qualità elevata di Liebherr.

Sostenibilità Convenienza

Economicità  
nei consumi
---
In un periodo di costi energetici  
in crescita e grandi fluttuazioni  
della domanda, un’apparecchiatura  
professionale Liebherr è un buon  
investimento sotto molti aspetti.  
La potenza di refrigerazione ottimale, 
i materiali robusti, i componenti di 
refrigerazione di alta qualità e non da 
ultimo i costi di cura e manutenzione 
ridotti garantiscono, oltre a un basso 
consumo energetico, anche un TCO 
(total cost of ownership) ottimale.

Durata eccezionale

Le apparecchiature Liebherr sono progettate per un  
ciclo di vita di 15 anni e grazie ai materiali estremamente 
robusti resistono perfettamente all’utilizzo quotidiano. 
Una qualità che ripaga per molti anni.

Manutenzione zero e lunga disponibilità  
dei ricambi

Un Liebherr è progettato per durare a lungo a costi contenuti. 
Le apparecchiature professionali da posizionamento libero 
di Liebherr non necessitano di filtri o altri componenti che 
richiedono sostituzioni periodiche o manutenzioni frequenti. 
E se avete bisogno di pezzi di ricambio, vi garantiamo la  
loro disponibilità fino a 10 anni dalla fine della produzione. 

Potenza di refrigerazione stabile,  
temperatura costante

Le apparecchiature Liebherr raffreddano gli alimenti 
rapidamente e delicatamente e riducono al minimo  
le oscillazioni della temperatura. Per una maggiore 
freschezza, una durata di conservazione più lunga  
e un minore spreco di cibo.

Facili da usare e da pulire

I materiali robusti, uniti a funzioni intelligenti e a dettagli 
di design studiati a fondo, garantiscono la massima igiene, 
anche in termini di HACCP, nonché un’estrema facilità  
di utilizzo. Per risparmiare tempo e denaro e avere meno 
scocciature.
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I nuovi tavoli refrigerati

I nuovi tavoli refrigerati 
di Liebherr: massima 
flessibilità e massime 
prestazioni all’altezza 
ideale
---

Il lavoro in una cucina professionale, 
con i suoi ritmi frenetici in ambienti 
spesso ristretti, richiede apparec-
chiature che si adattino allo spazio  
e funzionino perfettamente in  
qualsiasi situazione. I tavoli refrigerati 
di Liebherr con altezza progettata 
accuratamente e in diverse varianti 
consentono di avere tutto a portata 
di mano, di ottimizzare il lavoro  
e di conservare gli alimenti in tutta 
sicurezza.

I cibi freschi sono pronti per essere 
utilizzati esattamente dove servono. 
E grazie alla distribuzione uniforme 
della temperatura vengono refrigerati 
omogeneamente in modo affidabile e 
senza il rischio che si formi condensa. 
Dietro una porta o all’interno di  
cassetti, a voi la scelta.

Freschezza fino in fondo

I tavoli refrigerati di Liebherr assicurano la durata  
di conservazione e la freschezza degli alimenti a lungo 
termine grazie alla distribuzione ottimale dell’aria  
in tutto il vano interno, anche quando è pieno.

Igiene su tutta la linea

L’acciaio inox di qualità, con la robustezza di un unico 
pezzo sia all’interno sia all’esterno, garantisce la massima 
facilità di pulizia e una conservazione affidabile senza 
formazione di condensa.

Flessibilità in tre varianti

Potete scegliere fra tre varianti: cassetto 1/3 fino a 15 cm 
di altezza per contenitori GN, cassetto 1/2 da 26,5 cm  
di altezza o cassetto 2/3 da 37,5 cm di altezza, ad esempio 
per cassette di birra standard.

Massima facilità di utilizzo

Le porte rimangono aperte a partire da un angolo di 90°  
e i cassetti si estraggono completamente e permettono 
così di riempire gli scomparti con facilità. I cassetti si 
rimuovono dalle guide per facilitare la pulizia.

Massima efficienza

Con il prezzo dell’energia in continua crescita aumentano 
i requisiti di efficienza di frigoriferi e congelatori. Liebherr 
sfrutta appieno il potenziale di risparmio di tutti i componenti, 
dal compressore alla guarnizione e all’elettronica. Il risultato 
sarà evidente, soprattutto in termini di costi complessivi  
di gestione.

I nuovi tavoli refrigerati si contraddi-
stinguono non solo per la funzionalità 
fin nei minimi dettagli, ma anche per 
la massima facilità di pulizia e i costi 
di esercizio molto bassi. Grazie alle 
caratteristiche tipiche di Liebherr, 
come la lunga durata e la robustezza, 
queste nuove apparecchiature sono 
un investimento che ripaga. Fatevi 
un’idea qui.
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I nuovi tavoli refrigeratiI nuovi tavoli refrigerati

Guarnizione della porta rimovibile
Risparmiate tempo e denaro:  
le guarnizioni rimovibili della porta  
di Liebherr sono facili da sostituire.  
Se una guarnizione è danneggiata,  
potrete sostituirla senza attrezzi.

Navigazione nel menu intuitiva 
Comfort con un semplice tocco:  
grazie al pannello integrato a filo nella 
porta potete leggere facilmente lo  
stato dell’apparecchiatura senza dover 
aprire la porta. La navigazione nel  
menu è intuitiva e avviene tramite  
tre pulsanti touch.

Conformità HACCP 
L’elettronica conforme al sistema  
HACCP consente una regolazione della 
temperatura con precisione al grado.

Qualità nei dettagli
---

Adatti a qualsiasi cucina.  
E a qualsiasi esigenza.
---
Disponibili come soluzione plug-in o 
come apparecchiatura per la refrigera-
zione remota, con porta o con cassetti 
(da 1 a 3), i nuovi tavoli refrigerati di 
Liebherr hanno una struttura modulare 
che li rende adatti a qualsiasi nicchia. 
E soddisfano qualsiasi esigenza. 

1    Cassetti 2 x 1/2 
(altezza interna 20 cm)

2    Cassetti 3 x 1/3  
(altezza interna 15 cm)

3    Cassetti 1/3 + 2/3 
(altezza interna 30 cm)

4    Porte

Soluzione plug-in  
e refrigerazione remota 
Tutti i tavoli refrigerati e i tavoli congela-
tore sono disponibili come apparecchia-
ture da collegare direttamente alla presa 
oppure con refrigerazione remota.  
Si adattano quindi perfettamente alle 
vostre esigenze o alle caratteristiche del 
luogo di installazione. Le apparecchiature 
con refrigerazione remota possono 
essere posizionate anche su una base 
d’appoggio. 

Plug-in

Remote

Gli elementi descritti variano da modello a modello.

Sbrinamento a gas caldo  
a basso consumo energetico  
(per modelli plug-in)
Sbrinare meno di frequente e più 
rapid amente. Il sistema di controllo  
elettronico calcola i cicli di sbrinamento 
ottimali in base alla durata di funziona-
mento del compressore. Lo sbrinamento 
a gas caldo è efficiente in termini 
energetici perché riduce il tempo di  
sbrinamento da circa 30 minuti a circa  
10 minuti e produce un aumento della 
temperatura ridotto all’interno dell’appa-
recchiatura. Gli alimenti possono quindi 
rimanere nell’apparecchiatura durante  
lo sbrinamento e non saranno soggetti  
a inutili variazioni della temperatura.

Vantaggi dello sbrinamento a gas caldo
Riduzione della durata dell’aumento di temperatura

30 min

Sbrinamento elettrico

10 min

Sbrinamento a gas caldo

Stabilità della temperatura 
conformemente a DIN EN 
16825:2015
Per preservare la qualità degli alimenti  
è necessario che le variazioni della 
temperatura siano minime. Con valori 
stabili tra -1 °C e +5 °C e tra -15 °C  
e -18 °C, le apparecchiature Liebherr 
garantiscono le condizioni ideali.

Riscaldamento telaio  
D’ora in poi non dovrete più combattere 
contro la muffa e il ghiaccio. Per impedire  
la formazione di condensa, abbiamo 
dotato tutti i tavoli refrigerati e i tavoli 
congelatore Liebherr per uso profes-
sionale di un elemento riscaldante nel 
telaio. Se da un lato facilita la pulizia, 
l’elemento riscaldante garantisce  
anche una maggiore igiene. 
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I nuovi tavoli refrigerati I nuovi tavoli refrigerati

Tavoli refrigerati

Nome prodotto Porte/cassetti (da sinistra a destra)

Plug-in Remote 1o scomparto 2o scomparto 3o scomparto 4o scomparto

FRTSvg 7521 FRTSrg 7521 Porta isolata Porta isolata

FRTSvg 7550 FRTSrg 7550 Cassetti 2 x 1/2 Porta isolata

FRTSvg 7551 FRTSrg 7551 Cassetti 1/3 + 2/3 Porta isolata  

FRTSvg 7552 FRTSrg 7552 Cassetti 3 x 1/3 Porta isolata  

FRTSvg 7522 FRTSrg 7522 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 2 x 1/2  

FRTSvg 7523 FRTSrg 7523 Cassetti 3 x 1/3 Cassetti 2 x 1/2

FRTSvg 7524 FRTSrg 7524 Cassetti 3 x 1/3 Cassetti 3 x 1/3  

FRTSvg 7531 FRTSrg 7531 Porta isolata Porta isolata Porta isolata

FRTSvg 7553 FRTSrg 7553 Cassetti 2 x 1/2 Porta isolata Porta isolata

FRTSvg 7555 FRTSrg 7555 Cassetti 3 x 1/3 Porta isolata Porta isolata

FRTSvg 7556 FRTSrg 7556 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 2 x 1/2 Porta isolata

FRTSvg 7559 FRTSrg 7559 Cassetti 1/3 + 2/3 Cassetti 2 x 1/2 Porta isolata

FRTSvg 7561 FRTSrg 7561 Cassetti 3 x 1/3 Cassetti 1/3 + 2/3 Porta isolata

FRTSvg 7532 FRTSrg 7532 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 2 x 1/2

FRTSvg 7563 FRTSrg 7563 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 3 x 1/3

FRTSvg 7565 FRTSrg 7565 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 3 x 1/3 Cassetti 3 x 1/3

FRTSvg 7566 FRTSrg 7566 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 3 x 1/3 Cassetti 1/3+2/3

FRTSvg 7541 FRTSrg 7541 Porta isolata Porta isolata Porta isolata Porta isolata

FRTSvg 7570 FRTSrg 7570 Cassetti 2 x 1/2 Porta isolata Porta isolata Porta isolata

FRTSvg 7572 FRTSrg 7572 Cassetti 3 x 1/3 Porta isolata Porta isolata Porta isolata

FRTSvg 7573 FRTSrg 7573 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 2 x 1/2 Porta isolata Porta isolata

FRTSvg 7576 FRTSrg 7576 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 1/3 + 2/3 Porta isolata Porta isolata

FRTSvg 7578 FRTSrg 7578 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 2 x 1/2 Porta isolata

FRTSvg 7582 FRTSrg 7582 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 2 x 1/2 Cassetti 3 x 1/3 Porta isolata

Tavoli congelatore

Plug-in Remote 1o scomparto 2o scomparto 3o scomparto 4o scomparto

FFTSvg 7521 FFTSrg 7521 Porta isolata Porta isolata

FFTSvg 7531 FFTSrg 7531 Porta isolata Porta isolata Porta isolata

FFTSvg 7541 FFTSrg 7541 Porta isolata Porta isolata Porta isolata Porta isolata

2 scomparti

3 scomparti

4 scomparti

Varianti di modello (piano di lavoro)

Numero aggiuntivo per il piano di lavoro

001 senza piano di lavoro

T01 piano di lavoro in acciaio inox senza paraschizzi 

S01 piano di lavoro in acciaio inox con paraschizzi

100-150 mm piedini  
regolabili in altezza 
In alternativa: senza piedini Ruote

Il piano di lavoro dei nuovi tavoli refrigerati è disponibile  
in tre varianti. Il numero corrispondente deve essere 
aggiunto al numero del modello (001, T01, S01).  
Esempio: FFTSvg 7521 001

Configurazione e 
dotazione flessibili
---
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La nuova generazione di apparecchiature da posizionamento libero

Un classico rivisitato:  
le apparecchiature  
da posizionamento  
libero di Liebherr  
di nuova generazione
---
Caldo, poco spazio e tanto stress.  
I requisiti di frigoriferi e congelatori 
nella ristorazione sono sempre  
gli stessi, ma rispetto a prima è  
aumentato vertiginosamente il valore  
dell’energia e dei prodotti alimentari, 
che è quindi necessario preservare. 
Liebherr ha una soluzione: la nuova 
generazione di apparecchiature  
per alberghi e ristorazione.

Le nuove apparecchiature da  
posizionamento libero hanno un vano 
interno generoso in cui è possibile 
refrigerare gli alimenti in modo  
affidabile a potenza costante anche 
con temperature ambiente fino  
a 40 °C. Progettate appositamente 
per un uso intenso e requisiti molto  
elevati, queste apparecchiature  
sono robuste, facili da pulire e  
conformi a tutte le direttive e norme 
nonché a tutti gli standard vigenti  
nel settore. 

Affidabilità per molti anni

I materiali eccellenti, la lavorazione solida e la disponibilità 
dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla fine della 
produzione fanno della vostra apparecchiatura Liebherr  
un prodotto duraturo e sostenibile.

Temperatura stabile, qualità costante

Le apparecchiature Liebherr si distinguono per la  
temperatura stabile tra -1 °C e +5 °C e tra -15 °C e -18 °C 
che conserva i prodotti in modo affidabile e ne preserva  
la qualità. 

Efficienza energetica ai massimi livelli

L’aumento dei costi energetici richiede frigoriferi  
e congelatori a basso consumo. Liebherr sfrutta appieno  
il potenziale di risparmio di tutti i componenti,  
dal compressore all’illuminazione fino all’elettronica.

All’insegna dell’igiene

I materiali robusti e i dettagli che agevolano la pulizia, 
come lo scarico integrato nel fondo o il vano interno  
senza giunzioni, garantiscono la massima igiene 
e la conservazione degli alimenti in tutta sicurezza.

Grazie al refrigerante naturale R290 
e all’isolamento termico efficiente, 
si contraddistinguono per la loro  
sostenibilità e il consumo energetico 
molto basso. Se si considera inoltre 
che sono a manutenzione zero 
e hanno una ciclo di vita di almeno  
15 anni, le nuove apparecchiature  
da posizionamento libero colpiscono 
per un valore del TCO (total cost  
of ownership) mai raggiunto prima.

Scoprite queste apparecchiature che 
vi offrono la perfezione dalla prima 
all’ultima portata. 
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FRFvg 6501

Performance
---

HumidityControl
Solo con la combinazione di temperatura giusta e umidità  
è possibile creare le condizioni di conservazione perfette. 
Con HumidityControl potete regolare l’umidità a seconda 
delle vostre esigenze. Per condizioni di conservazione  
ottimali e una freschezza che dura più a lungo. 

Con SmartFrost si riduce notevolmente la formazione di 
brina nel vano interno e sui prodotti. Grazie all’evaporatore 
rivestito con materiale espanso, che garantisce un  
raffreddamento uniforme a basso consumo energetico,  
si potrà sbrinare l’apparecchiatura meno di frequente.

Interfaccia utente Liebherr e connettività
Comfort con un semplice tocco: grazie al pannello  
integrato a filo nella porta potete leggere facilmente  
lo stato dell’apparecchiatura senza dover aprire la porta.  
La navigazione nel menu è intuitiva e avviene tramite  
tre pulsanti touch. L’interfaccia Wi-Fi/LAN integrabile  
collega le apparecchiature con sistemi esterni. In questo  
modo potete usare ad esempio lo SmartMonitoring  
di Liebherr per il controllo e la registrazione della  
temperatura di conservazione.

Vano interno senza giunzioni
Il vano interno, realizzato con polistirolo per alimenti tramite 
imbutitura e progettato per usi professionali, è inodore,  
molto robusto e resistente e ha angoli ampi che ne facilitano 
la pulizia e garantiscono quindi la massima igiene.

Contenitori Euronorm  
(solo per congelatori)
I congelatori Liebherr per la ristorazione 
sono progettati per soddisfare le esigenze  
di cucine e panifici e sono quindi adatti  
per l’utilizzo di contenitori Euronorm.

Ripiani grigliati
I ripiani grigliati con rivestimento in plastica
consentono di organizzare a piacere il vano 
interno e sorreggono fino a 60 kg di peso, 
conservando in modo affidabile anche  
i prodotti più pesanti. 

Avvio manuale sbrinamento
La porta lasciata aperta o l’umidità  
prodotta dall’evaporazione degli alimenti  
possono causare la formazione di ghiaccio  
sul condensatore e quindi oscillazioni  
della temperatura e un maggiore consumo 
energetico. Per sbrinare l’apparecchiatura  
è possibile avviare manualmente  
lo sbrinamento automatico, ripristinando  
le condizioni di conservazione ottimali  
e riducendo il consumo energetico.

L’apparecchiatura 
giusta per  
ogni esigenza
---
Serie Performance  
La serie Performance  
è incentrata sull’essenziale:  
le apparecchiature di questa 
classe soddisfano tutte le  
esigenze quando si ha bisogno 
di una conservazione sicura  
e a temperatura costante. Tutte 
le apparecchiature Performance 
sono realizzate in acciaio  
bianco e disponibili con porta 
piena e sono dotate della  
funzione SmartFrost nella  
variante congelatore.

Serie Perfection 
Le apparecchiature della  
serie Perfection offrono tutto 
quello di cui avete bisogno  
per soddisfare i requisiti e  
le esigenze del vostro lavoro  
quotidiano. Sono realizzate  
in acciaio inox e disponibili con 
porta piena o porta in vetro  
e colpiscono per l’illuminazione 
perfetta. L’intervallo di  
refrigerazione è compreso  
tra -2 e +15 gradi e i congelatori 
sono dotati delle funzioni  
SmartFrost e NoFrost.

La nuova generazione di apparecchiature da posizionamento liberoSerie

Gli elementi descritti variano da modello a modello.16 17
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Qualità nei dettagli
---

La nuova generazione di apparecchiature da posizionamento libero

Perfection
---

Illuminazione a LED
L’illuminazione a LED dall’alto  
illumina il vano interno alla perfezione 
anche in ambienti bui. In questo  
modo non solo non perderete tempo  
in lunghe ricerche, ma risparmierete 
anche sui costi energetici.

Comfort con un semplice tocco
Grazie al pannello di comando integrato  
a filo nella porta potete leggere 
facilmente lo stato dell’apparecchiatura 
senza dover aprire la porta.  
La navigazione nel menu è intuitiva  
e avviene tramite tre pulsanti touch.

Intervallo di temperatura  
ampliato (da -2 °C a +15 °C)
I frigoriferi Liebherr hanno un  
intervallo di temperatura più ampio  
tra -2 °C e +15 °C. Così anche la carne 
rimane fresca e saporita a lungo.

Tecnologia NoFrost 
(solo per congelatori)  
Con le apparecchiature professionali  
di Liebherr lo sbrinamento non è più 
necessario. L’umidità viene catturata 
dal sistema di raffreddamento ventilato 
e i cicli di sbrinamento eliminano dal 
vano interno fino all’ultima particella 
di umidità. Per conservare gli alimenti 
in modo pratico e affidabile e senza 
ghiaccio. 

LightAlarm
In caso di aumento non voluto  
della temperatura o di altri problemi  
l’illuminazione interna dell’apparecchia-
tura inizia a lampeggiare, segnalando 
rapidamente e in modo chiaro che  
è necessario intervenire.

Corpo in acciaio inox
Il corpo esterno in accio inox, con  
pareti laterali realizzate con un unico 
pezzo, è privo di giunzioni e quindi  
facile da pulire e igienico.

La nuova generazione di apparecchiature da posizionamento libero

I nuovi frigoriferi sono  
disponibili con porta isolata  
o porta in vetro.

Gli elementi descritti variano da modello a modello.18 19
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Le nuove cantine  
frigo di Liebherr. 
Per il vero  
piacere del vino 
---
Ovunque si apprezza un  
buon vino c’è un Liebherr nelle 
vicinanze. Le nuove cantine  
frigo sono state progettate per 
soddisfare le esigenze sia degli 
intenditori sia delle bottiglie  
di vino in termini di conservazione 
e regolazione della temperatura 
giusta. Scoprite le caratteristiche 
della nuova generazione di  
cantine frigo GrandCru per la 
conservazione del vino e delle 
nuove cantine frigo per la  
mescita della serie Perfection.

Volume massimo
Posizionando le bottiglie “collo contro collo” sui stabili 
ripiani in metallo è possibile conservare e prelevare 
facilmente da 158 a 284 bottiglie (a seconda del modello).

FreshAir 
Il filtro ai carboni attivi  
elimina tutti gli odori in modo 
affidabile mantenendo inalterato 
il bouquet del vino.

VibrateSafe
I silenziosi compressori progettati 
appositamente per queste 
apparecchiature nonché i ripiani 
stabili consentono di conservare  
il vino in tutta sicurezza.

PowerChill 
Le bottiglie appena inserite vengono raffreddate  
rapidamente e portate ciascuna alla temperatura 
di mescita ideale.

SmartDevice
La SmartDevice box integrata 
consente di controllare  
l’apparecchiatura e utilizzare  
altri servizi da computer  
e dispositivi mobili.

Luce di presentazione
Presenta alla perfezione le bottiglie di vino anche  
quando la porta in vetro è chiusa. L’intensità è regolabile 
dal display.*

TempProtect Plus
Due sensori misurano continuamente la temperatura 
nella cantina per vini. Se la temperatura cambia mettendo 
a rischio la qualità del vino, viene inviata una notifica.*

HumiditySelect
L’umidità relativa RH** può essere
regolata attivamente tra il 50%
e l’80% a intervalli del 5%.**

Le nuove cantinette frigo per la mescita

LightColumn
Le strisce LED, che corrono dall’alto 
in basso su entrambi i lati, illuminano 
il vano interno uniformemente.

eDoorLock
La serratura elettronica impedisce 
l’accesso alle persone non  
autorizzate e sblocca la cantina  
per vini solo dopo l’inserimento  
di un PIN.*

SelfClosing Door
La porta della cantina per vini si 
chiude dolcemente da sola a un 
angolo di apertura inferiore a 90°.

UVProtect Plus 
Tripla protezione: la porta in vetro 
brunito con due strati di metallo 
depositati a vapore protegge 
efficacemente dai raggi del sole.

Mensole in metallo regolabili
Robuste, facili da pulire e dotate  
di un elegante listello in legno sulla 
parte anteriore, si estraggono 
facilmente per poterle posizionare 
ad altezze diverse.

*Utilizzabile anche tramite app SmartDevice/Smart.
**A temperature in ambienti abitativi. In caso di ambienti molto secchi/freddi, ad esempio in cantina, 
per supportare il sistema si consiglia di usare anche la vaschetta dell’acqua su misura disponibile come accessorio.Gli elementi descritti variano da modello a modello. 21
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Professionalità fino 
all’ultima nicchia 
con Liebherr
---
Quanto meglio ognuno fa il suo  
lavoro, tanto meglio funziona  
la cucina. Refrigerazione  
e congelamento? A partire da oggi 
potete dotare ogni postazione  
con soluzioni professionali al 100% 
grazie ai frigoriferi e ai congelatori 
Liebherr. Scoprite la nostra gamma 
di prodotti e provate l’esperienza  
di una soluzione completa realizzata 
da professionisti.

Il tocco di qualità in più per ogni cucina

Avete bisogno di una soluzione di refrigerazione o congela-
mento, di un tavolo refrigerato o di un’apparecchiatura  
da posizionamento libero, con porta o con cassetti oppure 
con piedini o ruote? Con Liebherr potete soddisfare  
ogni vostro desiderio. E ogni vostra esigenza, perché 
anche l’accessorio più piccolo rivela le caratteristiche  
di Liebherr: qualità e German Engineering.

Accessori originali Liebherr:  
disponibilità per 10 anni

Garantiamo la disponibilità dei pezzi di ricambio  
per almeno 10 anni dalla fine della produzione, ma  
naturalmente facciamo tutto il possibile affinché  
non ne abbiate bisogno.

Assistenza Liebherr sempre affidabile

Liebherr offre prestazioni professionali di altissima  
qualità non solo in termini di apparecchiature ma anche  
in termini di assistenza. Siamo sempre al vostro fianco, 
dalla progettazione alla consegna, e vi forniamo assistenza 
anche durante la vita utile della vostra apparecchiatura. 
Scoprite in che modo possiamo aiutarvi nel vostro  
lavoro quotidiano. 

L’eccellenza professionale ha sempre un perché. 
La nostra ne ha cinque.

  Particolare durata  
ed economicità

  Prestazioni e stabilità  
della temperatura eccezionali

  Funzioni intelligenti 
per la massima sicurezza 

  Massima igiene 
e facilità di pulizia

  Utilizzo 
e dotazione ottimali

Soluzione completa 
per il lavoro quotidiano
---

Dati BIM disponibili da subito
Grazie alla collaborazione tra Liebherr-Hausgeräte e Specifi®, 
progettisti e rivenditori in tutto il mondo possono accedere
a una biblioteca digitale di Liebherr-Hausgeräte contenente 
modelli BIM per i settori Food Service e Scientific.  
Compatibile con AutoCAD® e Revit®.
home.liebherr.com/bimdata
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Tavoli refrigerati VinoFrigoriferi e congelatori verticali

Bevande Prodotti surgelatiPanetteria

C
on

 r
is

er
va

 d
i m

od
if

ic
he

 t
ec

ni
ch

e,
 e

rr
or

i e
 d

if
fe

re
nz

e 
ne

l c
on

te
nu

to
 d

el
le

 im
m

ag
in

i e
 d

ei
 t

es
ti

. 
Le

 d
if

fe
re

nz
e 

di
 c

ol
or

e 
so

no
 d

ov
ut

e 
al

la
 t

ec
no

lo
gi

a 
im

pi
eg

at
a 

ne
i s

up
po

rt
i. 

 
D

at
i a

gg
io

rn
at

i s
u 

ho
m

e.
lie

bh
er

r.c
om

.

Scoprite di più sui nuovi tavoli refrigerati  
e sulle nuove apparecchiature da  
posizionamento libero di Liebherr alla pagina  
home.liebherr.com/foodservice

Oppure rivolgetevi al vostro partner  
di Liebherr locale.

home.liebherr.com


