Apparecchiature
da Incasso
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Il top del Design e la qualità del
Freddo
La vostra cucina è il posto giusto per realizzare i vostri sogni, le vostre idee. È bello poter
renderla unica, sceglierne i colori e decidere gli elettrodomestici. Oggi grazie a Liebherr è
possibile personalizzare l’ambiente più accogliente di tutta la casa. Liebherr unisce la più
avanzata tecnologia del freddo con un design sobrio ed elegante. Nell’ampia gamma di frigoriferi Liebherr è possibile trovare sia apparecchiature integrabili che da posizionamento libero
o capaci Side-by-Side.
Un frigorifero più efficiente si traduce in maggiore risparmio per il consumatore e in un minore impatto ambientale. I prezzi sono raccomandazioni non vincolanti, compreso il servizio di
assistenza da parte del negozio specializzato.
Apparecchiature da incasso
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Massimo risparmio
energetico
ICBP 3266

L’efficienza energetica era ed è per Liebherr un tema centrale, al quale
viene attribuita la massima importanza già durante la concezione degli
apparecchi.
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Prezzi incl. IVA, escl. TRA. Prezzi validi ﬁno al 31.12.2017.
Con riserva di modiﬁcare prezzi, modelli e dati tecnici.
tdisponibile
 DSM – Esclusivamente per di rivenditori contrattuali
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Kit pannello intercambiabile nei colori nero e marrone (per apparecchi 12/6, 10/6, 7/6, 6/6)
Kit dotazione proﬁlo di compensazione bianco, marrone, nero (1/6 tutti gli apparecchi SMS)
Kit sostituzione incernieratura porta apparecchi EKc 2514/ 1714 / 1424

230 L
2010/1060

59 L

34 dB

Grazie all’impiego dei dispositivi elettronici più moderni ed a tecnologie di raffreddamento ottimizzate, è stato possibile ridurre
ancora una volta, in maniera notevole, il consumo energetico di queste apparecchiature rispetto ai loro già economici predecessori.
Con numerose apparecchiature nelle convenienti classi di efficienza
energetica A++ e A+++, Liebherr ridefinisce il risparmio energe tico.
Il consumo effettivo dipende dall’utilizzo e dal posizionamento dell’apparecchiatura.
I valori energetici forniti sono stati determinati in base all’Ordinanza
sull’energia (OEn) della Svizzera.
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Ecco come trovare il frigorifero da incasso che fa per voi

Apparecchiature da incasso integrabili
Le apparecchiature possono essere facilmente incassate dietro la porta del mobile
integrandosi perfettamente nella cucina. Le apparecchiature integrabili conferiscono alla cucina un’ottica uniforme.
Ci sono due tecniche di montaggio della porta del mobile:
Tecnica con cerniere autoportanti
La porta del mobile è fissata allo sportello
del frigorifero. Le cerniere del mobile
non sono più necessarie.

Tecnica con porta a traino
La porta del mobile è fissata direttamente
alla colonna ed è collegata allo sportello
del frigorifero tramite una rotaia di scorrimento. Aprendola e chiudendola, la
porta del mobile scorre sulla rotaia.

IKK 232
3 4
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Sullo sportello delle apparecchiature da
incasso pannellabili viene applicato un
pannello decorativo con uno spessore
fino a 4 mm. Se l’altezza del pannello
non corrisponde a quella dell’apparecchiatura, è possibile adattarlo mediante
appositi listelli di compensazione dello
stesso colore del telaio. Si possono utilizzare 1 o 2 listelli, sia per ragioni di estetica che per compensare gli spazi
necessari (sopra e/o sotto). I listelli di compensazione sono disponibili in tre diverse altezze e in tre diversi colori. Per ordinare questi accessori è sufficiente consultare la tabella a pagina 73, individuare l’altezza del listello ed il colore. Il codice
d’ordine risulta così: 9733 - XXX.
EK 1620

Tipologie di sistemi di aerazione per le apparecchiature
da incasso e sottopiano
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ICc 3156
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ICc 2866 / IKBc 2854 / IKFPc 2854 / EKFPc 2854
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Apparecchiature installate in colonne che non raggiungono il soffitto. Utiliz
zano l’apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile
per dissipare il calore.

IKPc 2854 / EKPc 2854 / ECc 2866

58

IKPc 2554 / IKc 2554

59

t

EKPc 2554 / EKc 2514

60

t

Apparecchiature installate in colonne che raggiungono il soffitto. Utilizzano
l’apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e
l’apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.

EKc 1714

60

EKc 1424

61

Apparecchiature da incasso con ventilazione forzata nella base.
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Apparecchiature da incasso pannellabili

203 178 158 140 122 102

Apparecchiature da Incasso, misura nicchia

ICUN 3324 / ICU 3324

1

Misura nicchia SMS-Norm

Misura nicchia EURO-60

t
t

Cantine per vini

EWTgb 3583 / EWTgw 3583 / EWTdf 3553

65

EWTgb 2383 / EWTgw 2383 / EWTdf 2353

66

4

Apparecchiature da sottopiano con apertura di aerazione nella base. Sfruttano
il vano dietro al mobile e l’apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.

EWTgb 1683 / EWTgw 1683 / EWTdf 1653

67

UWT 1682 / UWTes 1672 / UWKes 1752

69

5

Apparecchiature da sottopiano con ventilazione forzata nella base.

WKEgb 582 / WKEgw 582 / WKEes 553

71

t
t
t
t
t

5

Attenzione: tutte le aperture di aerazione devono essere di minimo 200 cm2

4

Consumo in 365 giorni/24ore: Valore misurato secondo il regolamento (EU) 1060/2010
Classes climatiques: Les indications pour les appareils se rapportent aux températures ambiantes suivantes:

SN: da +10°C a +32°C N: da +16°C a +32°C
ST: da +16°C a +38°C T: da +16°C a +43°C
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Soluzione di conservazione
per alimenti e vino
Numerosi elettrodomestici LIEBHERR da incasso possono
essere posizionati l’uno accanto all’altro o uno sopra l’altro.
Questo consente di creare una soluzione personalizzata per
conservare alimenti e vino selezionando e abbinando singoli
frigo-congelatori, frigoriferi, congelatori e cantinette.
Tutti gli elettrodomestici denominati “side-by-side” sono il punto
di partenza per tante possibili combinazioni, ottimizzando i
requisiti di conservazione dei cibi e del vino con un’integrazione perfetta nella tua cucina.
In questo modo è possibile usufruire di tutti i vantaggi degli elettrodomestici LIEBHERR in una singola soluzione: BioFresh per alimenti che durano molto più a lungo, vini alla perfetta temperatura
di stoccaggio e degustazione, un grande compartimento frigorifero e la comodità di un congelatore NoFrost senza brina.

Abbbina
bina div
i ersi componenti per creare una soluzione di conservazione degli alimenti e dell vino personalizzata: frigorifero (IKP 1660), congelatore NoFrost (IGN 1664),
caant
ntina multi-temperatura (EWTgb 1683) e frigorifero BioFresh (IB 1650).
Per ulteriori informazioni sul concetto Side-by-Side, vedere le pagine 8-9.
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Side-by-Side concept

Crea una soluzione per la conservazione di alimenti e vino personalizzata

Pareti laterali riscaldate su entrambi i lati
Le pareti laterali riscaldate su entrambi i lati consentono di
posizionare i congelatori SIGN (altezza nicchia: 140 cm e
178 cm) e il frigo-congelatore SICN 3586 su entrambi i lati di
apparecchi di qualsiasi altezza di nicchia
SIGN 2756

Gli elettrodomestici Liebherr progettati per
essere incorporati nelle nostre soluzioni per
la conservazione degli alimenti Side-by-Side
sono dotati di un sistema di riscaldamento
integrato nel soffitto e/o pareti laterali. La
funzione di riscaldamento previene la formazione di condensa tra gli elettrodomestici che funzionano a 0 °C o temperature inferiori, soprattutto in presenza di una notevole
differenza di temperatura, come tra frigorifero e congelatore.

SIGN 3556
SIGN 3576

Side
by
Side

a

Diversi apparecchi Liebherr possono essere combinati (orizzontalmente e verticalmente) senza problemi in una singola
soluzione per la conservazione di alimenti e vino e tutti gli
elettrodomestici e i mobili da cucina saranno completamente
protetti contro la condensa.

a

Possibile combinazione:
Frigoriferi BioFresh IKBP 3560 +
Congelatore SIGN 3576 +
Cantinetta EWTdf 3553

Congelatori con soffitto riscaldato
Grazie al soffitto riscaldato, è possibile combinare verticalmente un congelatore (altezza nicchia: 72 cm e 88 cm) con
un frigorifero o una cantinetta di qualsiasi altezza di nicchia.

Soffitto e pareti laterali riscaldati
IGN 1064

IGN 1664

Questa soluzione consente di combinare verticalmente il
congelatore BioFresh IB 1650 full-space con apparecchi
di qualsiasi altezza di nicchia. Sono possibili combinazioni
con un’altezza di nicchia fino a 178 cm.
IB 1650

a

a

Possibile combinazione:
Frigoriferi IKBP 2760 +
Congelatore IGN 1064
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Possibile combinazione:
Frigoriferi IKP 1660 +
Cantinetta EWTdf 1653 +
Congelatore IGN 1664 +
BioFresh full-space
Frigoriferi IB 1650
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Combinazioni frigo-congelatore integrabili: détails d‘équipement

Qualità in ogni dettaglio

Controllo elettronico Premium. Garantisce una precisa
regolazione delle temperature. Solo sfiorando il controllo è
possibile impostare semplicemente le funzioni. Le temperature del frigorifero e del congelatore sono visualizzate nel
display digitale LCD MagicEye.

Colonne luminose LED. Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED integrate nei
fianchi del vano per illuminare uniformemente l’interno del
frigorifero. Le colonne luminose LED sono impreziosite da
un’elegante finitura satinata e offrono sostegno per variare la
posizione dei ripiani di vetro. All’apertura della porta l’illuminazione cresce lentamente d’intensità creando un piacevole
effetto. Nelle apparecchiature BioFresh Comfort, la luce LED
è integrata nel fianco del vano frigorifero.

Il concetto side-by-side consente di posizionare frigoriferi, congelatori e cantinette secondo le proprie esigenze.
La speciale tecnologia per il controllo dell’ambiente di
apparecchi con grandi differenze di temperatura consente
numerose combinazioni. Per ulteriori informazioni, vedere
pagina 8-9.

La tecnologia BioFresh permette di conservare gli alimenti più a lungo. Grazie a una temperatura appena superiore a 0°C e alla possibilità
di regolare il livello di umidità, i cassetti BioFresh fanno sì che la frutta e la verdura, il pesce, la carne e i latticini mantengano l’aspetto, il
sapore e il contenuto vitaminico molto più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.

Maggiori informazioni sul
sistema BioFresh.
biofresh.liebherr.com

. L’efficiente sistema di ventilazione provvede ad un raffreddamento rapido degli alimenti riposti e mantiene la temperatura bassa in modo
uniforme in tutto il vano. I sensori spengono la ventola
all’apertura della porta. In questo modo si risparmia preziosa energia.

NoFrost: mai più sbrinare. La tecnologia NoFrost di
Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore: gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l’umidità viene convogliata all’esterno. Nel vano
congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non
si forma più la brina. Tutti i congelatori NoFrost sono dotati
del sistema VarioSpace.

I dettagli mostrati relativi allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.
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Combinazioni frigo-congelatore integrabili: détails d‘équipement

Qualità in ogni dettaglio

Grazie a FlexSystem, i cassetti delle apparecchiature BioFresh e BioCool possono essere organizzati in modo tale
da permettere di riporre e conservare gli alimenti con la
massima flessibilità, assicurando anche una visibilità ottimale. Per esempio è possibile separare gli alimenti, dividendoli a seconda del tipo (frutta e verdura) o della data di
scadenza.

Sistema di chiusura SoftSystem. Assicura una chiusura
più delicata anche con la porta a pieno carico. La porta si
chiude automaticamente con un angolo di apertura di
circa 30°.

Il vassoio portauova è estraibile. Può contenere tra 10 e
20 uova di gallina, o fino a 28 uova di quaglia. Permette di
conservare le uova girate verso il basso, così da prolungarne la conservazione.

Il vassoio per i cubetti di ghiaccio è dotato di coperchio. È facile da riempire con acqua grazie all’apposito
foro. Non appena riempita, la vaschetta può essere riposta
nel congelatore senza il pericolo di fuoriuscite, grazie al
coperchio che la sigilla completamente.

Situato sopra la zona BioFresh, rappresenta una caratteristica innovativa: quando necessario il portabottiglie può essere trasformato in
ripiano per alimenti grazie alla mensola in vetro integrata.

Cassetti BioFresh. Sono estraibili. Le apparecchiature BioFresh sono equipaggiate con guide telescopiche per offrire una comoda apertura dei cassetti. I cassetti possono essere aperti o rimossi con la porta aperta a 90°.

I dettagli mostrati relativi allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.
12
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Combinato integrabile

203

203

ECBN 6256

ECBN 6256 PremiumPlus

ECBN 5066 PremiumPlus

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Di cui vano BioFresh
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)
Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Vano BioFresh
Numero cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile / Illuminazione
Congelatore
Sbrinamento
Cassetti
IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio
Illuminazione
Dotazioni di serie
Battuta della porta
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Accessori (alle pagine 72-77)
Disponibile anche in
Prezzo / DSM

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (322 / 0,881 kWh)
585 / 471 l
402 / 357 l
73 / 68 l
183 / 114 l
43 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (287 / 0,785 kWh)
462 / 379 l
314 / 276 l
66 / 57 l
148 / 103 l
42 dB(A)

MagicEye con display digitale della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display digitale della temperatura
2 - DuoCooling

BVUPNBUJDPt
LED a colonna e LED con plafoniera
3/-

BVUPNBUJDPt
LED a colonna su entrambi i lati
3/1

2
- / 2 / Illuminazione LED

2
- / 2 / Illuminazione LED

NoFrost / automatico
2 / 2 su guide telescopiche
auto. e disinseribile 3/4"
1,3 / 2,7 kg
Illuminazione LED

NoFrost / automatico
2 / 2 su guide telescopiche
auto. e disinseribile 3/4"
1,0 / 2,7 kg
Illuminazione LED

sinistra fisso / destra fisso

destra fisso

203,2-203,3 / 91,5 / min. 62,5
01, 02, 07, 08, 09, 12, 18, 19

203,2 / 76,2 / min. 61,0
01, 02, 07, 08, 09, 12, 18, 19
ECBN 5066 -617 Cerniera a sinistra
Fr. 8990.– /

ECBN 6256

ECBN 6256 4

Fr. 9990.– /
[ mm ]

ECBN 5066

ECBN 5066 4

[ mm ]

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica attacco 3/4 "

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica attacco 3/4 "

2027

1146,9

ECBN 5066

Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento
dell’IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4”)

Include il tubo flessibile
di 3 m per allacciamento
dell’IceMaker alla rete
idrica (connessione 3/4”)
Il peso massimo dell’anta non deve
superare 12 kg Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 12 kg per cassetto.
* consigliato 560 mm

Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento
dell’IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4”)

Include il tubo flessibile
di 3 m per allacciamento
dell’IceMaker alla rete
idrica (connessione 3/4”)
Il peso massimo dell’anta
non deve superare 27 kg
Il peso massimo delle ante
(cassetti congelatore)
non deve superare 10 kg per cassetto.

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell’apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

12,7

341,3
6,4

334,9
177,8 max.

15

Combinati integrabili con zona BioFresh EURO-60

178

178

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Di cui vano BioFresh
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)
Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Vano BioFresh
Numero cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
Congelatore
Sbrinamento
Cassetti
IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio
Illuminazione
Dotazioni di serie
Battuta della porta
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Accessori (alle pagine 72-77)
Prezzo / DSM

ICBN 3386

178

ICBN 3386 Premium

ICBN 3376 Premium

ICBN 3324 Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (232 / 0,633 kWh)
279 / 233 l
198 / 176 l
72 / 67 l
81 / 57 l
38 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (236 / 0,644 kWh)
279 / 238 l
198 / 176 l
72 / 67 l
81 / 62 l
38 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (235 / 0,643 kWh)
279 / 237 l
198 / 175 l
72 / 67 l
81 / 62 l
38 dB(A)

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

BVUPNBUJDPt
LED a colonna su entrambi i lati
3/1

BVUPNBUJDPt
LED a colonna su entrambi i lati
3/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
3/1

2
1/1
Illuminazione LED

2
1/1
Illuminazione LED

2
1/1

NoFrost / automatico
4
auto. e disinseribile 3/4"
0,8 / 1,0 kg
Illuminazione LED

NoFrost / automatico
3

NoFrost / automatico
3

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 20
Fr. 4390.–/

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 20
Fr. 4090.– /

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20
Fr. 3590.– / –

Illuminazione LED

ICBN 3386 4

ICBN 3386 4

IceMaker con allacciamento fisso
alla rete idrica - attacco 3/4 "

Il peso massimo dell’anta
non deve superare:
18 kg
Il peso massimo delle
ante (cassetti
congelatore) non deve
superare 12 kg per
cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura. Le cerniere della porta del
mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio
(codice 6030 785)

ICBN 3376 4
ICBN 3324 4
*

*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare:
18 kg
Il peso massimo delle
ante (cassetti
congelatore) non deve
superare 12 kg per
cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura. Le cerniere
della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm
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Combinati integrabili con zona BioFresh EURO-60

178

178

178

178

ICBP 3266 Premium

ICBS 3324 Comfort

ICBS 3224 Comfort

ICNP 3366 Premium

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Di cui vano BioFresh
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)
Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Vano BioFresh
Numero cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
Congelatore
Sbrinamento
Cassetti
Illuminazione
Dotazioni di serie
Battuta della porta
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Accessori (alle pagine 72-77)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (162 / 0,442 kWh)
289 / 261 l
230 / 204 l
72 / 67 l
59 / 57 l
34 dB(A)

Porta a traino / Integrabile
n (240 / 0,655 kWh)
281 / 255 l
198 / 175 l
72 / 67 l
83 / 80 l
35 dB(A)

Porta a traino / Integrabile
n (232 / 0,635 kWh)
288 / 261 l
229 / 204 l
72 / 67 l
59 / 57 l
35 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (153 / 0,418 kWh)
283 / 255 l
202 / 193 l

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

BVUPNBUJDPt
LED a colonna su entrambi i lati
4/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
3/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
4/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED a colonna a sinistra
5/1

2
1/1
Illuminazione LED

2
1/1

2
1/1

SmartFrost / manuale
2
Illuminazione LED

SmartFrost / manuale
3

SmartFrost / manuale
2

NoFrost / automatico
3
Illuminazione LED

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 20

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20, 21

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20, 21

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20

Prezzo / DSM

Fr. 3990.– /

Fr. 2990.– / –

Fr. 2990.– / –

Fr. 4390.– /

ICBP 3266 4

[ mm ]

ICBS 3324 4

[ mm ]
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* consigliato 560 mm

[ mm ]

ICNP 3366 4

*

*

* consigliato 560 mm

[ mm ]

ICBS 3224 4

*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 18 kg.
Il peso massimo delle ante
(cassetti congelatore) non
deve superare 12 kg per
cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono
necessarie.
* consigliato 560 mm

81 / 62 l
38 dB(A)

*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 18 kg.
Il peso massimo delle ante
(cassetti congelatore) non
deve superare 12 kg per
cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono
necessarie.
* consigliato 560 mm

ICBP 3266

Combinati integrabili EURO-60

178

178

178

178

ICN 3386 Premium

SICN 3386 Premium

ICN 3376 Premium

ICNS 3324 Comfort

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (225 / 0,615 kWh)
283 / 248 l
202 / 191 l
81 / 57 l
38 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (230 / 0,628 kWh)
283 / 255 l
202 / 193 l
81 / 62 l
38 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (230 / 0,628 kWh)
283 / 255 l
202 / 193 l
81 / 62 l
38 dB(A)

Porta a traino / Integrabile
n (230 / 0,630 kWh)
282 / 256 l
201 / 194 l
81 / 62 l
38 dB(A)

Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED a colonna a sinistra
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED a colonna a sinistra
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED a colonna a sinistra
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

NoFrost / automatico
4
Tanica per l'acqua
0,8 / 1,0 kg
Illuminazione LED

NoFrost / automatico
3

NoFrost / automatico
3

NoFrost / automatico
3

Illuminazione LED

Illuminazione LED

cerniera destra / reversibile

sinistra reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20

01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 20, 21

Prezzo / DSM

Fr. 4290.– /

Fr. 4090.– /

Fr. 3790.– /

Fr. 2990.– / –

Congelatore
Sbrinamento
Cassetti
IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio
Illuminazione
Dotazioni di serie
Battuta della porta
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

ICN 3386 4

[ mm ]
*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 18 kg.
Il peso massimo delle ante
(cassetti congelatore) non
deve superare 12 kg per
cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono
necessarie.
* consigliato 560 mm
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[ mm ]

SICN 3386 4
*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 18 kg.
Il peso massimo delle ante
(cassetti congelatore) non
deve superare 12 kg per
cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono
necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

ICN 3376 4

*

*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 18 kg.
Il peso massimo delle ante
(cassetti congelatore) non
deve superare 12 kg per
cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono
necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

ICNS 3324 4

* consigliato 560 mm

ICN 3386

Combinati integrabili EURO-60

178

178

178

178

ICP 3334 Comfort

ICP 3324 Comfort

ICS 3334 Comfort

ICS 3234 Comfort

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (125 / 0,342 kWh)
284 / 274 l
201 / 194 l
83 / 80 l
34 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (156 / 0,427 kWh)
284 / 274 l
201 / 194 l
83 / 80 l
34 dB(A)

Porta a traino / Integrabile
n (235 / 0,642 kWh)
284 / 274 l
201 / 194 l
83 / 80 l
35 dB(A)

Porta a traino / Integrabile
n (228 / 0,622 kWh)
291 / 281 l
232 / 224 l
59 / 57 l
34 dB(A)

Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
6/1

Congelatore
Sbrinamento
Cassetti

SmartFrost / manuale
3

SmartFrost / manuale
3

SmartFrost / manuale
3

SmartFrost / manuale
2

Dotazioni di serie
Battuta della porta

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20

01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20

01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 20, 21

01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 20, 21

Prezzo / DSM

Fr. 3590.– / –

Fr. 3390.– / –

Fr. 2490.– / –

Fr. 2490.– / –

[ mm ]

ICP 3334 4
*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 18 kg.
Il peso massimo delle ante
(cassetti congelatore) non
deve superare 12 kg per
cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono
necessarie.
* consigliato 560 mm
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[ mm ]

ICP 3324 4

* consigliato 560 mm

[ mm ]

ICS 3234 4

*

*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 18 kg.
Il peso massimo delle ante
(cassetti congelatore) non
deve superare 12 kg per
cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono
necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

ICS 3334 4

*

* consigliato 560 mm

ICS 3334

Combinati integrabili EURO-60

178

178

158

158

122

ICUN 3324 Comfort

ICU 3324 Comfort

ICP 2924 Comfort

ICUS 2924 Comfort

ICTS 2231 Comfort

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (230 / 0,630 kWh)
282 / 256 l
201 / 194 l
81 / 62 l
39 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (235 / 0,642 kWh)
284 / 274 l
201 / 194 l
83 / 80 l
37 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (142 / 0,387 kWh)
249 / 241 l
190 / 184 l
59 / 57 l
35 dB(A)

Porta a traino / Integrabile
n (203 / 0,556 kWh)
249 / 241 l
190 / 184 l
59 / 57 l
36 dB(A)

Porta a traino / Integrabile
n (184 / 0,502 kWh)
203 / 198 l
160 / 155 l
43 / 43 l
39 dB(A)

Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
1

Comando meccanico
1

Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

automatico / Illuminazione LED
4/1

automatico / Illuminazione LED
4/1

automatico / interna
4/1

Congelatore
Sbrinamento
Cassetti

NoFrost / automatico
3

SmartFrost / manuale
3

SmartFrost / manuale
2

SmartFrost / manuale
2

- / manuale

Dotazioni di serie
Battuta della porta

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

157,4-159 / 56-57 / min. 55,0

157,4-159 / 56-57 / min. 55,0

122-122,5 / 56-57 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20

01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20

01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20

01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 20, 21

01, 02, 04, 08, 09, 20, 21

Prezzo / DSM

Fr. 2790.– / –

Fr. 2490.– / –

Fr. 3290.– / –

Fr. 2590.– / –

Fr. 2390.– / –

[ mm ]

ICUN 3324 4

[ mm ]

ICU 3324 4

*

ICP 2924 4
*

*

[ mm ]

ICUS 2924 4

ICTS 2231 4

[ mm ]

*
*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 18 kg.
Il peso massimo delle ante
(cassetti congelatore) non
deve superare 12 kg per
cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono
necessarie.
* consigliato 560 mm
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Il peso massimo dell’anta
non deve superare 18 kg.
Il peso massimo delle ante
(cassetti congelatore) non
deve superare 12 kg per
cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono
necessarie.
* consigliato 560 mm

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 16 kg.
Il peso massimo delle ante
(cassetti congelatore) non
deve superare 12 kg per
cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono
necessarie.
* consigliato 560 mm

* consigliato 560 mm

* consigliato 560 mm
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Frigoriferi integrabili EURO-60

178

178

178

178

IKBP 3564 Premium

IKBP 3560 Premium

IKBP 3524 Comfort

IKBP 3520 Comfort

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Di cui vano BioFresh
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (160 / 0,438 kWh)
321 / 284 l
293 / 257 l
98 / 90 l
28 / 27 l
35 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (89 / 0,242 kWh)
344 / 301 l
344 / 301 l
99 / 90 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (89 / 0,242 kWh)
344 / 301 l
344 / 301 l
99 / 90 l

35 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (160 / 0,438 kWh)
321 / 284 l
293 / 257 l
98 / 90 l
28 / 27 l
35 dB(A)

Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili

BVUPNBUJDPt
LED a colonna su entrambi i lati
4/1

BVUPNBUJDPt
LED a colonna su entrambi i lati
6/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
7/1

3
1/2
Illuminazione LED

3
1/2
Illuminazione LED

3
2/1

3
2/1

Vano BioFresh
Numero cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
Congelatore
Sbrinamento
Dotazioni di serie
Battuta della porta
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Accessori (alle pagine 72-77)
Prezzo / DSM

- / manuale

- / manuale

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

01, 02, 03, 05, 08, 12, 20, 22
Fr. 3790.– /

01, 02, 03, 05, 12, 20
Fr. 3790.– /

01, 02, 04, 05, 08, 12, 20, 22
Fr. 3490.– / –

01, 02, 04, 05, 12, 20
Fr. 3490.– / –

[ mm ]

IKBP 3564 4

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile
non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

IKBP 3560

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile
non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

IKBP 3524 4

*

*
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35 dB(A)

*

*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile
non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

IKBP 3520

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile
non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

IKBP 3564

Frigoriferi integrabili EURO-60

178

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Di cui vano BioFresh
Di cui Vano Cantina
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)
Sistema di controllo
Comando elettronico / Circuiti regolabili
Frigorifero
cerniere autoportanti
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Vano BioFresh
Numero cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile / Illuminazione
Vano Cantina
Vano completamente estraibile
Temperatura del vano Cantina
Cerniere autoportanti
Congelatore
Sbrinamento
Dotazioni di serie
Battuta della porta
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Accessori (alle pagine 72-77)
Prezzo / DSM

178

178

178

178

IKB 3564 Premium

IKB 3560 Premium

IKB 3524 Comfort

IKB 3520 Comfort

IKBV 3264 Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (230 / 0,630 kWh)
321 / 284 l
293 / 257 l
98 / 90 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (133 / 0,363 kWh)
344 / 301 l
344 / 301 l
99 / 90 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (230 / 0,630 kWh)
320 / 284 l
292 / 257 l
98 / 90 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (133 / 0,363 kWh)
343 / 301 l
343 / 301 l
99 / 90 l

28 / 27 l
37 dB(A)

37 dB(A)

28 / 27 l
37 dB(A)

37 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (204 / 0,558 kWh)
292 / 256 l
276 / 240 l
71 / 66 l
98 / 84 l
16 / 16 l
37 dB(A)

MagicEye con display LCD della temperatura / 1

MagicEye con display LCD della temperatura / 1

MagicEye con display LCD della temperatura / 1

MagicEye con display LCD della temperatura / 1

MagicEye con display digitale della temperatura / 2

BVUPNBUJDPt
LED a colonna su entrambi i lati
4/1

BVUPNBUJDPt
LED a colonna su entrambi i lati
6/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
7/1

con sistema di chiusura automatica
BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
2/1

3
1 / 2 / Illuminazione LED

3
1 / 2 / Illuminazione LED

3
2/1/-

3
2/1/-

2
1/1/con sistema di chiusura automatica
da +6°C a +14°C indipendentemente dal vano frigorifero
t

- / manuale

- / manuale

- / manuale

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 03, 05, 08, 12, 20, 22
Fr. 3490.– /

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 03, 05, 12, 20
Fr. 3490.– /

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 04, 05, 08, 12, 20, 22
Fr. 2990.– / –

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 04, 05, 12, 20
Fr. 2990.– / –

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 04, 05, 08, 12, 20
Fr. 4390.– /

[ mm ]

IKB 3564 4
*

[ mm ]

IKB 3560
*

IKB 3524 4

[ mm ]
*

[ mm ]

IKB 3520

IKBV 3264 4

[ mm ]

*

*
0

28

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

1770
34

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

2

612

max. 2100

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

557

1772 - 1788

560-57
Il peso massimo dell’anta
non deve superare 18 kg.
Il peso massimo delle ante
(cassetti congelatore) non
deve superare 12 kg per
cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
min.
montata sullo sportello dell’apparecchiatura. 200 cm
Le cerniere della porta del mobile non sono
necessarie.
* consigliato 560 mm
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Frigoriferi integrabili EURO-60

158

140

140

140

140

IKBP 2964 Premium

IKBP 2764 Premium

IKBP 2760 Premium

IKB 2724 Comfort

IKB 2720 Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (150 / 0,409 kWh)
281 / 248 l
253 / 221 l
64 / 59 l
28 / 27 l
35 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (140 / 0,382 kWh)
245 / 216 l
225 / 196 l
64 / 59 l
20 / 20 l
34 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (83 / 0,226 kWh)
265 / 230 l
265 / 230 l
65 / 59 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (125 / 0,340 kWh)
264 / 231 l
264 / 231 l
65 / 59 l

35 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (202 / 0,552 kWh)
244 / 216 l
224 / 196 l
64 / 59 l
20 / 20 l
37 dB(A)

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

BVUPNBUJDPt
LED a colonna su entrambi i lati
4/1

BVUPNBUJDPt
LED a colonna su entrambi i lati
3/1

BVUPNBUJDPt
LED a colonna su entrambi i lati
4/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
6/1

2
1/1
Illuminazione LED

2
1/1
Illuminazione LED

2
1/1
Illuminazione LED

2
1/1

2
1/1

- / manuale

- / manuale

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

157,4-159 / 56-57 / min. 55,0

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

01, 02, 03, 05, 08, 12, 20, 22

01, 02, 03, 05, 08, 12, 20, 22

01, 02, 03, 05, 12, 20

01, 02, 04, 05, 08, 12, 20, 22

01, 02, 04, 05, 12, 20

Prezzo / DSM

Fr. 3790.– /

Fr. 3290.– /

Fr. 3290.– /

Fr. 2990.– / –

Fr. 2990.– / –

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Di cui vano BioFresh
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)
Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Vano BioFresh
Numero cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
Congelatore
Sbrinamento
Dotazioni di serie
Battuta della porta

[ mm ]

IKBP 2964 4
*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 22 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm
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37 dB(A)

- / manuale

[ mm ]

IKBP 2764 4
*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 21 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

IKBP 2760

[ mm ]
*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 21 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

IKB 2724 4
*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 21 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

IKB 2720
*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 21 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm
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Frigoriferi integrabili EURO-60

122

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Di cui vano BioFresh
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)
Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Vano BioFresh
Numero cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
Congelatore
Sbrinamento
Dotazioni di serie
Battuta della porta
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

122

122

122

102

IKBP 2364 Premium

IKBP 2360 Premium

IKB 2324 Comfort

IKB 2320 Comfort

IKB 1920 Comfort

IB 1650 Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (130 / 0,355 kWh)
207 / 181 l
191 / 165 l
64 / 59 l
16 / 16 l
33 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (80 / 0,219 kWh)
226 / 196 l
226 / 196 l
65 / 59 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (121 / 0,329 kWh)
225 / 196 l
225 / 196 l
65 / 59 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (116 / 0,317 kWh)
180 / 157 l
180 / 157 l
65 / 59 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (109 / 0,298 kWh)
103 / 84 l
103 / 84 l
103 / 84 l

34 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (189 / 0,517 kWh)
206 / 182 l
190 / 166 l
64 / 59 l
16 / 16 l
37 dB(A)

38 dB(A)

37 dB(A)

38 dB(A)

MagicEye con display LCD della
temperatura
1

MagicEye con display LCD della
temperatura
1

MagicEye con display LCD della
temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura

MagicEye con display LCD della temperatura

MagicEye con display LCD della temperatura

1

1

BVUPNBUJDPt
LED a colonna su entrambi i lati
3/1

BVUPNBUJDPt
LED a colonna su entrambi i lati
4/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
4/-

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
4/1

BVUPNBUJDPt

2
1/1
Illuminazione LED

2
1/1
Illuminazione LED

2
1/1

2
1/1

2
1/1

4

- / manuale

- / manuale
cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-13,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

102,4-104 / 56-57 / min. 55,0

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

01, 02, 03, 05, 08, 12, 20, 22

01, 02, 03, 05, 12, 20

01, 02, 04, 05, 08, 20, 22

01, 02, 04, 05, 20

01, 02, 04, 05, 20

01, 02, 05, 12, 20

Prezzo / DSM

Fr. 2790.– /

Fr. 2790.– /

Fr. 2390.– / –

Fr. 2390.– / –

Fr. 2290.– /

IKBP 2364 4

[ mm ]

Fr. 2390.– / –
[ mm ]

IKBP 2360

IKB 2324 4

[ mm ]

[ mm ]

IKB 2320
*

*

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 19 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti.
La porta del mobile viene montata
sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del
mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm
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*

[ mm ]

IKB 1920

[ mm ]

IB 1650

*

*

*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 19 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 16 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del
mobile viene montata sullo sportello
dell’apparecchiatura. Le cerniere della
porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 16 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del
mobile viene montata sullo sportello
dell’apparecchiatura. Le cerniere della
porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm
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Frigoriferi integrabili EURO-60

178

178

178

140

140

IK 3524 Comfort

IK 3520 Comfort

IKF 3510 Comfort

IK 2764 Premium

IK 2760 Premium

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (214 / 0,584 kWh)
324 / 306 l
296 / 279 l
28 / 27 l
37 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (117 / 0,319 kWh)
347 / 325 l
347 / 325 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (117 / 0,319 kWh)
347 / 325 l
347 / 325 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (109 / 0,296 kWh)
269 / 251 l
269 / 251 l

34 dB(A)

36 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (187 / 0,512 kWh)
249 / 235 l
229 / 215 l
20 / 20 l
38 dB(A)

Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

Frigorifero
cerniere autoportanti
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
7/1

automatico / Illuminazione LED a colonna a sinistra
4/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED a colonna a sinistra
7/1

Congelatore
Sbrinamento
Dotazioni di serie
Battuta della porta

2 cestelli per le bottiglie estraibili
BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

- / manuale

36 dB(A)

- / manuale

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

01, 02, 04, 05, 08, 12, 20, 22

01, 02, 04, 05, 12, 20

01, 02, 04, 12, 20

01, 02, 03, 04, 08, 12, 20, 22

01, 02, 03, 04, 12, 20

Prezzo / DSM

Fr. 2490.– / –

Fr. 2490.– / –

Fr. 2690.– / –

Fr. 2690.– /

Fr. 2690.– /

[ mm ]

IK 3524 4
*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm
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[ mm ]

IK 3520
*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

IKF 3510
*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

IK 2764 4
*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 21 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

IK 2760
*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 21 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm
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Frigoriferi integrabili EURO-60

178

122

122

178

122

IKV 3224 Comfort

IKP 2364 Premium

IKP 2360 Premium

IKP 2324 Comfort

IKP 2320 Comfort

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Di cui Vano Cantina
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (194 / 0,530 kWh)
295 / 279 l
268 / 252 l
97 / 92 l
27 / 27 l
38 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (120 / 0,328 kWh)
211 / 200 l
195 / 184 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (70 / 0,190 kWh)
230 / 216 l
230 / 216 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (120 / 0,328 kWh)
211 / 200 l
195 / 184 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (70 / 0,190 kWh)
230 / 216 l
230 / 216 l

16 / 16 l
34 dB(A)

34 dB(A)

16 / 16 l
34 dB(A)

34 dB(A)

Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili

MagicEye con display LED della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

automatico / Illuminazione LED
4/1

automatico / Illuminazione LED a colonna a sinistra
5/1

automatico / Illuminazione LED a colonna a sinistra
5/1

automatico / Illuminazione LED
5/1

automatico / Illuminazione LED
6/1

Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Vano Cantina
Vano completamente estraibile
Temperatura del vano Cantina
Cerniere autoportanti
Congelatore
Sbrinamento
Dotazioni di serie
Battuta della porta
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

t
+5°C
t
- / manuale

- / manuale

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

01, 02, 04, 08, 12, 20, 22

01, 02, 03, 04, 08, 20

01, 02, 03, 04, 20

01, 02, 04, 08, 20

01, 02, 04, 20

Prezzo / DSM

Fr. 3190.– / –

Fr. 2490.– /

Fr. 2490.– /

Fr. 2090.– / –

Fr. 2090.– / –

[ mm ]

IKV 3224 4

- / manuale

[ mm ]

IKP 2364 4

IKP 2360

[ mm ]

[ mm ]

IKP 2324 4

[ mm ]

IKP 2320

*
max. 2100

36

612

1770
34

1772 - 1788

557
Il peso massimo dell’anta
non deve superare 18 kg.
Il peso massimo dell’anta
non deve superare 12 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
min.
200 cm
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm
2

*

*

0

560-57

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 19 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello
dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non
sono necessarie.
* consigliato 560 mm

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 19 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello
dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non
sono necessarie.
* consigliato 560 mm

*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 19 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello
dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non
sono necessarie.
* consigliato 560 mm

*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 19 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello
dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non
sono necessarie.
* consigliato 560 mm
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Frigoriferi integrabili EURO-60

122

122

122

122

IK 2324 Comfort

IK 2320 Comfort

IKS 2334 Comfort

IKS 2330 Comfort

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (174 / 0,476 kWh)
210 / 201 l
194 / 185 l
16 / 16 l
37 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (105 / 0,286 kWh)
229 / 217 l
229 / 217 l

Porta a traino / Integrabile
n (105 / 0,286 kWh)
229 / 217 l
229 / 217 l

35 dB(A)

Porta a traino / Integrabile
n (174 / 0,476 kWh)
210 / 201 l
194 / 185 l
16 / 16 l
38 dB(A)

Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili

automatico / Illuminazione LED
5/1

automatico / Illuminazione LED
6/1

automatico / Illuminazione LED
5/1

automatico / Illuminazione LED
6/1

Congelatore
Sbrinamento

- / manuale

Dotazioni di serie
Battuta della porta

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

01, 02, 04, 08, 20, 22

01, 02, 04, 20

01, 02, 04, 08, 20, 21

01, 02, 04, 20, 21

Prezzo / DSM

Fr. 1890.– / –

Fr. 1890.– / –

Fr. 1890.– / –

Fr. 1890.– / –

35 dB(A)

- / manuale

[ mm ]

IK 2324 4
*

[ mm ]

IK 2320

[ mm ]

IKS 2334 4

*
*

*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 19 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

38

[ mm ]

IKS 2330

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 19 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

* consigliato 560 mm

* consigliato 560 mm

IK 2324

Frigoriferi integrabili EURO-60

102

102

102

IKP 1960 Premium

IK 1964 Premium

IK 1960 Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (67 / 0,183 kWh)
192 / 181 l
192 / 181 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (101 / 0,275 kWh)
192 / 181 l
192 / 181 l

35 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (162 / 0,442 kWh)
173 / 165 l
157 / 149 l
16 / 16 l
37 dB(A)

Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili

automatico / Illuminazione LED a colonna a sinistra
4/1

automatico / Illuminazione LED a colonna a sinistra
4/1

automatico / Illuminazione LED a colonna a sinistra
4/1

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Congelatore
Sbrinamento

33 dB(A)

- / manuale

Dotazioni di serie
Battuta della porta

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

102,4-104 / 56-57 / min. 55,0

102,4-104 / 56-57 / min. 55,0

102,4-104 / 56-57 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

01, 02, 03, 04, 12, 20

01, 02, 03, 04, 08, 12, 20

01, 02, 03, 04, 12, 20

Prezzo / DSM

Fr. 2390.– /

Fr. 2290.– /

Fr. 2290.– /

[ mm ]

IKP 1960
*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 16 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

IK 1964 4

[ mm ]

*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 16 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

IK 1960
*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 16 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm
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Frigoriferi integrabili EURO-60

88

88

88

88

IKP 1664 Premium

IKP 1660 Premium

IK 1624 Comfort

IK 1620 Comfort

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (101 / 0,275 kWh)
141 / 134 l
125 / 118 l
16 / 16 l
33 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (65 / 0,177 kWh)
159 / 151 l
159 / 151 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (98 / 0,266 kWh)
158 / 151 l
158 / 151 l

34 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (151 / 0,413 kWh)
141 / 134 l
125 / 118 l
16 / 16 l
36 dB(A)

Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili

automatico / Illuminazione LED a colonna a sinistra
3/1

automatico / Illuminazione LED a colonna a sinistra
4/1

automatico / Illuminazione LED
3/1

automatico / Illuminazione LED
4/1

Congelatore
Sbrinamento

- / manuale

Dotazioni di serie
Battuta della porta

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

01, 02, 04, 08, 12, 20

01, 02, 04, 20

01, 02, 04, 08, 12, 20

01, 02, 04, 12, 20

Prezzo / DSM

Fr. 2190.– /

Fr. 2190.– /

Fr. 1890.– / –

Fr. 1890.– / –

- / manuale

[ mm ]

IKP 1664 4

*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 16 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm
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33 dB(A)

[ mm ]

IKP 1660

*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 16 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

IK 1624 4

*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 16 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

[ mm ]

IK 1620

*

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 16 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

IKP 1660

Apparecchiature pannellabili EURO-60

122

122

88

88

EK 2324 Comfort

EK 2320 Comfort

EK 1624 Comfort

EK 1620 Comfort

Pannellabile
n (174 / 0,476 kWh)
210 / 201 l
194 / 185 l
16 / 16 l
37 dB(A)

Pannellabile
n (105 / 0,286 kWh)
229 / 217 l
229 / 217 l

Pannellabile
n (98 / 0,266 kWh)
158 / 151 l
158 / 151 l

35 dB(A)

Pannellabile
n (151 / 0,413 kWh)
141 / 134 l
125 / 118 l
16 / 16 l
36 dB(A)

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

Circuiti regolabili
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili

automatico / Illuminazione LED
5/1

automatico / Illuminazione LED
6/1

automatico / Illuminazione LED
3/1

automatico / Illuminazione LED
4/1

Congelatore
Sbrinamento

- / manuale

Dotazioni di serie
Battuta della porta

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

122-122,6 / 56-57 / min. 55,0

122-122,6 / 56-57 / min. 55,0

87,4-88 / 56-57 / min. 55,0

87,4-88 / 56-57 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

01, 02, 04, 08, 20

01, 02, 04, 20

01, 02, 04, 08, 20

01, 02, 04, 20

Prezzo / DSM

Fr. 2190.– / –

Fr. 2190.– / –

Fr. 1890.– / –

Fr. 1890.– / –

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)
Sistema di controllo
Comando elettronico

34 dB(A)

- / manuale

[ mm ]

EK 2324 4

[ mm ]

EK 2320

[ mm ]

EK 1624 4

*

*

*

Dimensioni pannelli
decorativi in mm:
altezza/larghezza 1206/585
spessore fino a 4 mm
* consigliato 560 mm
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[ mm ]

EK 1620

Dimensioni pannelli
decorativi in mm:
altezza/larghezza 1206/585
spessore fino a 4 mm
* consigliato 560 mm

Dimensioni pannelli
decorativi in mm:
altezza/larghezza 860/585
spessore fino a 4 mm
* consigliato 560 mm

*

Dimensioni pannelli
decorativi in mm:
altezza/larghezza 860/585
spessore fino a 4 mm
* consigliato 560 mm

EK 1620

Congelatori integrabili EURO-60 Norm

SIGN 3576 Premium

SIGN 3556 Premium

SIGN 2756 Premium

IGN 1664 Premium

IGN 1064 Premium

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (241 / 0,660 kWh)
248 / 209 l
248 / 209 l
38 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (242 / 0,663 kWh)
248 / 210 l
248 / 210 l
38 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (207 / 0,567 kWh)
186 / 157 l
186 / 157 l
37 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (159 / 0,435 kWh)
103 / 84 l
103 / 84 l
38 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (146 / 0,398 kWh)
76 / 63 l
76 / 63 l
37 dB(A)

Sistema di controllo
Comando elettronico

MagicEye con display digitale della temperatura

MagicEye con display digitale della temperatura

MagicEye con display digitale della temperatura

MagicEye con display LCD della temperatura

MagicEye con display LCD della temperatura

Congelatore
Sbrinamento
Cassetti
IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio
Illuminazione

NoFrost / automatico
9 / 5 su guide telescopiche
auto. e disinseribile 3/4"
0,8 / 1,5 kg
LED

NoFrost / automatico
8 / 6 su guide telescopiche

NoFrost / automatico
6 / 4 su guide telescopiche

NoFrost / automatico
4

NoFrost / automatico
3

LED

LED

Dotazioni di serie
Battuta della porta

sinistra reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

71,4-73 / 56-57 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

08, 09, 10, 11, 12

08, 09, 10, 12

08, 09, 10, 12

08, 09, 10, 12

08, 09, 10, 12

Preis / SMV

Fr. 3690.– /

Fr. 3290.– /

SIGN 3576

SIGN 3576 4
*

[ mm ]

SIGN 3556 4

Fr. 2590.– /

SIGN 2756 4

Fr. 2290.– /
[ mm ]

IGN 1664 4

IGN 1064 4

[ mm ]

*
*
min.200 cm²

min.55

*

Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio
(codice 6030 785)
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Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 21 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 16 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

max. 2100

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

(40)

70

559

560-5
Il peso massimo
0
min. 50
dell’anta non deve
(40)
superare 14 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
min.200 cm²
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
54
4
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

714-730

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

0*

min.500

712

IceMaker con allacciamento fisso
alla rete idrica - attacco 3/4 "

[ mm ]

Fr. 2990.– /
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Frigoriferi da sottopiano integrabili EURO-60

82-87

82-87
UIK 1550 Premium

UIK 1620 Comfort

UIK 1424 Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano
n (92 / 0,250 kWh)
134 / 118 l
134 / 118 l

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano
n (93 / 0,254 kWh)
143 / 135 l
143 / 135 l

39 dB(A)

39 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano
n (137 / 0,374 kWh)
121 / 113 l
105 / 97 l
16 / 16 l
39 dB(A)

Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili

MagicEye con display LED della temperatura
1

MagicEye con display LED della temperatura
1

MagicEye con display LED della temperatura
1

Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili

automatico /
Illuminazione LED
2/-

automatico /
Illuminazione LED
4/1

automatico /
Illuminazione LED
3/1

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Congelatore
Sbrinamento

- / manuale

Dotazioni di serie
Battuta della porta

estraibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

82-87 / 60 / min. 55,0

82-87 / 60 / min. 55,0

82-87 / 60 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

01, 02

01, 02, 12

01, 02, 08, 12

Prezzo / DSM

Fr. 2490.– / –

Fr. 1890.– / –

Fr. 1890.– / –

UIK 1550

UIK 1550

82-87

[ mm ]

UIK 1620

[ mm ]

UIK 1424 4

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve superare 10 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello
dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
L’altezza dello zoccolo di un’apparecchiatura di 820 mm
(altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170
mm, quella dello zoccolo di un’apparecchiatura di 870 mm
(altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm.
Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.
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Congelatori integrabili e da sottopiano EURO-60

82-87
UIG 1323 Comfort

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano
n (148 / 0,404 kWh)
98 / 96 l
98 / 96 l
39 dB(A)

Sistema di controllo
Comando elettronico

MagicEye con display LED della temperatura

Congelatore
Sbrinamento
Cassetti

SmartFrost / manuale
3

Dotazioni di serie
Battuta della porta

cerniera destra / reversibile

Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

82-87 / 60 / min. 55,0

Accessori (alle pagine 72-77)

08, 09, 10, 12

Prezzo / DSM

Fr. 1990.– / –

UIG 1323 4

UIK 1620 / UIG 1323 Side-by-Side
Il congelatore deve essere installato a destra
UIG 1323

[ mm ]

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 10 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello
dell’apparecchiatura. Le
cerniere della porta del mobile non sono
necessarie. L’altezza dello zoccolo di
un’apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm)
varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un’apparecchiatura
di 870 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm.
Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.
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Apparecchiature da incasso SMS 55

Controllo elettronico Premium. Garantisce una
precisa regolazione delle temperature. Solo sﬁorando il controllo è possibile impostare semplicemente le funzioni. Le temperature del frigorifero e
del congelatore sono visualizzate nel display digitale LCD MagicEye.

Il compartimento per il cestello delle bottiglie
è composto da due cestelli estraibili con separatore e griglia d’appoggio per altre confezioni di
bevande. Ciascun cestello può essere riempito
con 6 bottiglie (da 1,5 litri). Possono sopportare
pesi ﬁno a 20 chilogrammi. I cestelli, di semplice
utilizzo e posizionati in modo da risparmiare spazio, sono situati su un carrello con rientro automatico e smorzatore di chiusura SoftTeleskopic.

Colonne luminose LED. Le apparecchiature
BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED integrate nei ﬁanchi del vano per illuminare uniformemente l’interno del frigorifero.
Le colonne luminose LED sono impreziosite da
un’elegante ﬁnitura satinata e offrono sostegno
per variare la posizione dei ripiani di vetro. All’apertura della porta l’illuminazione cresce lentamente d’intensità creando un piacevole effetto.
Nelle apparecchiature BioFresh Comfort, la luce
LED è integrata nel ﬁanco del vano frigorifero.

MagicEye con display LCD. L’elegante controllo elettronico garantisce una precisa regolazione delle temperature.

Gli interni Comfort GlassLine hanno un design
rafﬁnato e sono di eccellente qualità. I ripiani della
controporta, nei modelli Comfort, sono dotati di
una base in vetro satinato. Il ripiano portabottiglie è regolabile.

Interni Premium GlassLine. Gli interni Premium
GlassLine hanno un design rafﬁnato e sono di
eccellente qualità. I ripiani della controporta, nei
modelli Premium, sono dotati di una base in vetro
satinato e di eleganti barre di supporto in acciaio.
Il ripiano portabottiglie è regolabile.

Ventilazione PowerCooling. L’efﬁciente sistema di
ventilazione provvede ad un raffreddamento rapido
degli alimenti riposti e mantiene la temperatura
bassa in modo uniforme in tutto il vano. I sensori
spengono il ventilatore all’apertura della porta. In
questo modo si risparmia preziosa energia.

Ampio cassetto per frutta e verdura. I modelli
Premium per le nicchie superiori a 122 cm sono
dotati di un ampio cassetto trasparente per frutta
e verdura montato su guide telescopiche che ne
facilitano l’uso quotidiano e permettono di aprirlo
completamente in sicurezza anche a pieno carico.

L’evaporatore del congelatore è schiumato nelle
pareti dello stesso: il vano interno è completamente
utilizzabile. Infatti i congelatori SmartFrost sono
dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più
cassetti per congelare alimenti di grandi dimensioni.

Il nuovo cassetto VarioSafe, presente nei modelli
BioFresh Premium, crea ordine e mostra chiaramente il suo contenuto. È lo spazio ideale per pacchetti, tubetti e vasetti. Il cassetto può essere posizionato a varie altezze. Il cassetto è dotato di una
doppia guida che, in caso di necessità, permette
di aumentarne la capacità.

Cassetti BioFresh. Sono completamente estraibili. Le apparecchiature BioFresh Premium sono
equipaggiate con guide SoftTelescopic per offrire
una comoda e delicata chiusura dei cassetti. I cassetti possono essere aperti o rimossi con la porta
aperta a 90°.

Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva
quando la porta del frigorifero viene chiusa troppo
velocemente, garantisce infatti una chiusura più
delicata ed evita di far cadere i prodotti dalle
mensole. Il meccanismo SoftSystem provvede a
chiudere la porta automaticamente se questa è
aperta di 30°.
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Apparecchiature da incasso SMS 55

14/6

14/6
IKBc 3454 Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (159 / 0,435 kWh)
304 / 291 l
227 / 217 l
77 / 74 l
34 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (238 / 0,650 kWh)
337 / 301 l
307 / 271 l
103 / 95 l
30 / 30 l
38 dB(A)

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
4/1
3
1/3
Illuminazione LED

SmartFrost / manuale
3
Illuminazione LED

- / manuale

sinistra reversibile / cerniera destra reversibile

cerniera destra / reversibile

177,8 / 55 / min. 60,5
01, 02, 08, 09
ECc 3456 (A++) Fr. 3350.– /
Fr. 3590.– /

177,8 / 55,0 / min. 60,5
01, 02, 08, 12

Fr. 3850.– /

[ mm ]

ICPc 3456 4
ECc 3456
14/6 SMS

0
min. 20

cm

2

IKBc 3454 4
14/6 SMS

[ mm ]
0 cm

min. 20

60

60

5

5

548

57

5

5/6

1770

9/6
2

18

626

Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
min. 200 cm
La porta del mobile viene montata
sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non
sono necessarie.

548
1778

max. 2000

550

1778

max. 2000

550

ICPc 3456

2

Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
min. 200 cm
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non
sono necessarie.

1770

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Di cui vano BioFresh
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)
Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Vano BioFresh
Numero cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
Congelatore
Sbrinamento
Cassetti
Illuminazione
Dotazioni di serie
Battuta della porta
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Accessori (alle pagine 72-77)
Disponibile anche in
Prezzo / DSM

ICPc 3456 Premium

2

57

5

IKBc 3454

Apparecchiature da incasso SMS 55

13/6

12/6

ICc 2866 Premium

IKBc 2854 Premium

IKFPc 2854 Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (228 / 0,624 kWh)
275 / 263 l
198 / 189 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (218 / 0,596 kWh)
246 / 234 l
169 / 160 l

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (138 / 0,377 kWh)
282 / 266 l
260 / 244 l

77 / 74 l
34 dB(A)

77 / 74 l
34 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (216 / 0,590 kWh)
284 / 253 l
262 / 231 l
67 / 62 l
22 / 22 l
38 dB(A)

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
6/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
3/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
4/1

22 / 22 l
34 dB(A)

2
1/2
Illuminazione LED
t
SmartFrost / manuale
3 / Illuminazione LED

SmartFrost / manuale
3 / Illuminazione LED

- / manuale

- / manuale

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

165,1 / 55 / min. 60,5
01, 02, 08, 09

152,4 / 55 / min. 60,5
01, 02, 08, 09

152,4 / 55,0 / min. 60,5
01, 02, 08, 12

Fr. 3250.– /

Fr. 3090.– /

Fr. 3350.– /

152,4 / 55 / min. 60,5
01, 02, 08, 12
EKFPc 2854 Fr. 3350.– /
Fr. 3350.– /

57

5

0 cm

min. 20

12/6 SMS

548

Attenzione:
Apparecchiatura
con cerniere
autoportanti.
La porta del mobile min. 200 cm
viene montata sullo
57
5
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del
mobile non sono necessarie.
1516

18

2

57
5

[ mm ]

IKFPc 2854

4

0 cm

EKFPc 2854
12/6 SMS

1524

7/6

1524

2

60
550

548

Dimensioni pannellimin. 200 cm
decorativi in mm:
altezza/larghezza frigorifero
845/535, altezza/larghezza
congelatore 598/535,
spessore fino a 4 mm.

2

5

550

1516

1643

626

18

4

min. 20

2

60

5

550

548

Attenzione:
Apparecchiatura
con cerniere
autoportanti.
La porta del mobile min. 200 cm
viene montata sullo
57
5
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del
mobile non sono necessarie.
1516

5

[ mm ]

IKBc 2854

1524

60

max. 2000

2

8/6

1651

2

0 cm

min. 20

12/6 SMS

548

Attenzione:
Apparecchiatura
con cerniere
autoportanti.
La porta del mobile min. 200 cm
viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del
mobile non sono necessarie.

4

max. 2000

min
60 .
5

550

max. 2000

13/6 SMS

[ mm ]

ICc 2866

626

min. 2
200 cm

max. 2000

4

5/6

[ mm ]

ICc 3156

IKFPc 2854

12/6

ICc 3156 Premium

5/6

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Di cui vano BioFresh
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)
Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili
Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
Vano BioFresh
Numero cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
Vano Cantina
Cerniere autoportanti
Congelatore
Sbrinamento
Cassetti / Illuminazione
Dotazioni di serie
Battuta della porta
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Accessori (alle pagine 72-77)
Disponibile anche in
Prezzo / DSM

12/6

2

57

Apparecchiature pannellabili SMS 55

12/6

12/6

10/6

10/6

IKPc 2854 Premium

ECc 2866 Premium

IKPc 2554 Premium

IKc 2554 Premium

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (140 / 0,383 kWh)
289 / 273 l
267 / 251 l
22 / 22 l
34 dB(A)

- / Pannellabile
n (218 / 0,596 kWh)
246 / 234 l
169 / 160 l
77 / 74 l
34 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
s (127 / 0,346 kWh)
231 / 219 l
209 / 197 l
22 / 22 l
34 dB(A)

Cerniere autoportanti / Integrabile
n (183 / 0,499 kWh)
231 / 219 l
209 / 197 l
22 / 22 l
36 dB(A)

Sistema di controllo
Comando elettronico
Circuiti regolabili

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling

MagicEye con display LCD della temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura
1

Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
6/1

BVUPNBUJDPt
Illuminazione LED
5/1

automatico / Illuminazione LED
4/1

automatico / Illuminazione LED
4/1

- / manuale

SmartFrost / manuale
3
Illuminazione LED

- / manuale

- / manuale

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

152,4 / 55 / min. 60,5

152,4 / 55 / min. 60,5

127 / 55 / min. 60,5

127 / 55 / min. 60,5

Accessori (alle pagine 72-77)

01, 02, 04, 08, 12

01, 02, 08, 09

01, 02, 04, 08

01, 02, 08

Disponibile anche in

EKPc 2854 Fr. 3090.– /

Prezzo / DSM

Fr. 3090.– /

ECcn 2866 (nero)
ECcbr 2866 (marrone)
Fr. 3090.– /

Fr. 2650.– /

Fr. 2350.– /

58

57

5

Dimensioni pannelli
min. 200 cm
decorativi in mm:
altezza/larghezza frigorifero 844/535,
altezza/larghezza congelatore 602/535,
spessore fino a 4 mm.

7/6
2

57

0

mi
60 n.
5

550

548

Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecmin. 200 cm2
chiatura.
Le cerniere della porta del
mobile non sono necessarie.

IKc 2554 4
10/6 SMS

0 cm

min. 20

[ mm ]

2

mi
60 n.
5

550

548

1270

548

[ mm ]

2

57

5

Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecmin. 200 cm2
chiatura.
Le cerniere della porta del
mobile non sono necessarie.

1262

0 cm

min. 20

max. 2000

550

1516

Attenzione:
Apparecchiatura con
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparec2
min. 200 cm
chiatura.
Le cerniere della porta del
mobile non sono necessarie.

IKPc 2554 4
10/6 SMS

min
60 .
5

1524

548
1524

max. 2000

550

cm 2

1262

5

0
min. 20

1270

60

[ mm ]

ECc 2866 4
ECcn 2866 4
ECcbr 2866 4
12/6 SMS

max. 2000

[ mm ]

2

5/6

0 cm

min. 20

1516

IKPc 2854 4
EKPc 2854
12/6 SMS

max. 2000

Congelatore
Sbrinamento
Cassetti
Illuminazione
Dotazioni di serie
Battuta della porta
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

57

5

IKPc 2554

Apparecchiature pannellabili SMS 55

10/6

10/6

7/6

6/6

EKPc 2554 Premium

EKc 2514 Comfort

EKc 1714 Comfort

EKc 1424 Comfort

- / Pannellabile
s (127 / 0,346 kWh)
231 / 219 l
209 / 197 l
22 / 22 l
34 dB(A)

- / Pannellabile
n (174 / 0,474 kWh)
225 / 214 l
203 / 193 l
22 / 21 l
36 dB(A)

- / Sottopiano
n (146 / 0,400 kWh)
138 / 131 l
121 / 114 l
17 / 17 l
36 dB(A)

- / Sottopiano
n (138 / 0,376 kWh)
109 / 103 l
92 / 86 l
17 / 17 l
36 dB(A)

MagicEye con display LCD della
temperatura
1

MagicEye con display LCD della
temperatura
1

MagicEye con display LCD della temperatura

Circuiti regolabili

MagicEye con display LCD della
temperatura
1

Frigorifero
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili

automatico / Illuminazione LED
4/1

automatico / Illuminazione LED
4/1

automatico / Illuminazione LED
3/1

automatico / Illuminazione LED
2/1

- / manuale

- / manuale

- / manuale

- / manuale

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

cerniera destra / reversibile

127 / 55 / min. 60,5

127 / 55 / min. 60,5

88,9 / 55 / min. 60,5

76,2 / 55 / min. 60,5

01, 02, 08

01, 02, 08

01, 02, 08

01, 02, 08

Fr. 2650.– /

EKcn 2514 (nero)
EKcbr 2514 (marrone)
Fr. 2350.– / –

Fr. 1890.– / –

EKcn 1424 (nero)
EKcbr 1424 (marrone)
Fr. 1650.– / –

Disponibile anche in

[ mm ]

EKPc 2554 4
10/6 SMS
0 cm

min. 20

2

min
60 .
5

m
57 in.
5

60

57
0
Dimensioni
pannelli decorativi in mm:
altezza/larghezza 1224/535,
Spessore fino a 4 mm.

m
57 in.
5

55 0

548

881

1270

max. 2000

548

1262

1262

1270

548

57

0

min. 200 cm2

EKc 2514, 1714, 1424; EKcn 2514, 1424;
EKcbr 2514, 1424
Con griglia di aerazione integrata, nessuna nicchia di
ventilazione necessaria.

[ mm ]

EKc 1424 4
EKcn 1424 4
EKcbr 1424 4
6/6 SMS

550

550

548

[ mm ]

EKc 1714 4
7/6 SMS

75

550

max. 2000

[ mm ]

EKc 2514 4
EKcn 2514 4
EKcbr 2514 4
10/6 SMS
m
5 in.

754

Prezzo / DSM

762

Accessori (alle pagine 72-77)

1

max. 2000

Congelatore
Sbrinamento
Dotazioni di serie
Battuta della porta
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

889

Sistema di controllo
Comando elettronico

max. 2000

Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
Volume lordo / utile
Vano frigorifero
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)

Dimensioni
57
pannelli decorativi in mm: 0
altezza/larghezza 1184/535,
Spessore fino a 4 mm.

Dimensioni
pannelli decorativi in mm:
altezza/larghezza 803/535,
Spessore fino a 4 mm.

Dimensioni
pannelli decorativi in mm:
altezza/larghezza 677/535,
Spessore fino a 4 mm.

57

0

EKc 1424

Cantine per Vini:
Caratteristiche principali

UWT 1682

L’innovativa tecnologia TipOpen di Liebherr è
ideale per le cucine progettate senza le maniglie. È
sufficiente sfiorare la porta perché questa si apra
automaticamente di 6 cm. Se la porta non viene
aperta del tutto entro 3 secondi, il sistema richiude
automaticamente l’apparecchiatura.

L’innovativo comando ElectronicTouch con il
display LCD garantisce il mantenimento costante
delle temperature selezionate. Il display digitale
mostra il grado esatto dei valori impostati. I controlli sono comodi e facili da usare. La sistemazione
chiara dei tasti rende il funzionamento semplice e
funzionale.

Il nuovo sistema di illuminazione LED con coprilampada satinato, inserito nella nuova gamma di
cantine temperate e climatizzate, illumina completamente il vano interno e non altera la temperatura
di conservazione delle bottiglie.

Liebherr utilizza mensole in legno non trattato,
in questo modo il vino è protetto da sostanze che
potrebbero alterarne il contenuto organolettico.
Ogni mensola è dotata di un pratico porta etichette: è ancora più facile trovare il vino cercato.

Gli odori presenti nell’aria possono pregiudicare la
qualità del vino. Le cantine per vini Liebherr sono
dotate di filtri ai carboni attivi FreshAir facili da
sostituire, che forniscono aria pulita, convogliano
all’esterno gli odori e aiutano a salvaguardare la
qualità del vino.

Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando
la porta della cantina viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata.
Il meccanismo SoftSystem provvede a chiudere la
porta automaticamente se questa è aperta di 30°.

Queste cantine sono indicate esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Vinidor/GrandCru Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Vinothek Norm NF H 35–075
Consumi energetici misurati ad una temperatura ambiente di +25°C, con illuminazione spenta e temperatura interna a +12°C. Valore misurato secondo il regolamento (EU) 1060/2010
Classes climatiques. Les indications pour les appareils se rapportent aux températures ambiantes suivantes:
SN da +10 °C a +32 °C · N da +16 °C a +32 °C · ST da +16 °C a +38 °C · T da +16 °C a +43 °C
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Cantine doppia zona Vinidor EURO-Norm

178

178
EWTgb 3583 Vinidor

EWTgw 3583 Vinidor

EWTdf 3553 Vinidor

Versione
Montaggio sportello
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)
Volume lordo / utile
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Comando elettronico
Sistema di controllo
Zone di temperatura
Intervallo della temperatura
Circuiti regolabili
Vano Cantina
Controllo del tasso di umidità mediante
Illuminazione
disinseribile / regolabile
Materiali dei ripiani
Mensole
di cui su guide telescopiche
di cui mensola di presentazione.
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Dotazioni di serie
Porta isolante in vetro fume'
Battuta della porta
TipOpen
Accessori (alle pagine 72-77)

Apparecchio da incasso
a filo superficie
83
307 / 271 l
A
165 / 0,450 kWh kWh
36 dB(A)

Apparecchio da incasso
a filo superficie
83
307 / 271 l
A
165 / 0,450 kWh kWh
36 dB(A)

Pannellabile
a filo superficie
80
289 / 254 l
A
163 / 0,445 kWh kWh
36 dB(A)

Display LCD con display digitale per la temperatura
2
+5°C a +20°C
2

Display LCD con display digitale per la temperatura
2
+5°C a +20°C
2

Display LCD con display digitale per la temperatura
2
+5°C a +20°C
2

ventilazione
LED
tt
Mensole in legno
10
8
1

ventilazione
LED
tt
Mensole in legno
10
8
1

ventilazione
LED
tt
Mensole in legno
10
8
1

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

porta in vetro
cerniera destra / reversibile
t
06, 15

porta in vetro
cerniera destra / reversibile
t
06, 15

porta in vetro
cerniera destra / reversibile

Prezzo / DSM

Fr. 6990.– /
Disponibile a partire di settembre 2017

Fr. 6990.– /
Disponibile a partire di settembre 2017

Fr. 5990.– /
Disponibile a partire di luglio 2017

min
.55
560 0
*
00
max.19
min.5

53
3
55
2

595

Dimensioni della porta:
A/L/P: 595/1816/19
* consigliato 560 mm

595

min
40 .

00

1770

1772-1788

max. 2100 mm
53
3
55
2

[ mm ]

min
.55
560 0
*
max.19
min.500
559

1770

min
40 .

00
min.5

19

Dimensioni della porta:
A/L/P: 595/1816/19
* consigliato 560 mm

min
40 .

19

m

1772-1788

max. 2100 mm
1816

1770

1772-1788

max. 2100 mm

0
in.50

EWTdf 3553

559

559

min
40 .

[ mm ]

min.5

Dimensioni della
porta: A/L/P: 595/1816/19
* consigliato 560 mm
** Mostrato con il telaio in acciaio inox
installato

**

1816

min
40 .

1496

EWTgw 3583

383

160

min
.55
560 0
*
max.19
min.500

1816

min
40 .

06, 15, 17

19

[ mm ]

EWTgb 3583

EWTdf 3553

178

53
3
55
2

595

65

Cantine doppia zona Vinidor EURO-Norm

88

88

EWTgw 2383 Vinidor

EWTdf 2353 Vinidor

EWTgb 1683 Vinidor

EWTgw 1683 Vinidor

EWTdf 1653 Vinidor

Apparecchio da incasso
a filo superficie
51
195 / 169 l
A
153 / 0,419 kWh kWh
36 dB(A)

Apparecchio da incasso
a filo superficie
51
195 / 169 l
A
153 / 0,419 kWh kWh
36 dB(A)

Pannellabile
a filo superficie
48
183 / 158 l
A
152 / 0,416 kWh kWh
36 dB(A)

Apparecchio da incasso
a filo superficie
33
125 / 104 l
A
146 / 0,400 kWh kWh
36 dB(A)

Apparecchio da incasso
a filo superficie
33
125 / 104 l
A
146 / 0,400 kWh kWh
36 dB(A)

Pannellabile
a filo superficie
30
117 / 97 l
A
145 / 0,397 kWh kWh
36 dB(A)

Display LCD con display digitale per la
temperatura
2
+5°C a +20°C
2

Display LCD con display digitale per la
temperatura
2
+5°C a +20°C
2

Display LCD con display digitale per la
temperatura
2
+5°C a +20°C
2

Display LCD con display digitale per la temperatura

Display LCD con display digitale per la temperatura

Display LCD con display digitale per la temperatura

2
+5°C a +20°C
2

2
+5°C a +20°C
2

2
+5°C a +20°C
2

ventilazione
LED
t
Mensole in legno
6
4
1

ventilazione
LED
t
Mensole in legno
6
4
1

ventilazione
LED
t
Mensole in legno
6
4
1

ventilazione
LED
t
Mensole in legno
4
2
1

ventilazione
LED
t
Mensole in legno
4
2
1

ventilazione
LED
t
Mensole in legno
4
2
1

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

porta in vetro
cerniera destra / reversibile
t
06, 15
Fr. 5690.– /
Disponibile a partire di settembre 2017

porta in vetro
cerniera destra / reversibile

porta in vetro
cerniera destra / reversibile
t
06, 15
Fr. 4990.– /
Disponibile a partire di settembre 2017

porta in vetro
cerniera destra / reversibile
t
06, 15
Fr. 4990.– /
Disponibile a partire di settembre 2017

porta in vetro
cerniera destra / reversibile

Dimensioni della porta:
A/L/P: 595/1233/19
* consigliato 560 mm

53
3
55
2

53
3
55
2

595

Dimensioni della porta:
A/L/P: 595/1233/19
* consigliato 560 mm

595

Dimensioni della porta:
A/L/P: 595/906/19
* consigliato 560 mm

53
3
55
2

min
40 .

min
.55
560 0
*

min.500

00

min
40 .

00

872

872

595

Dimensioni della porta:
A/L/P: 595/906/19
* consigliato 560 mm

53
3
55
2

595

**

min.5

906

min.5

max.19

559

874-890

Dimensioni della porta:
A/L/P: 595/906/19
* consigliato 560 mm
** Mostrato con il telaio in acciaio
inox installato

383

160

min
40 .

max. 2100 mm

559

586

max.19

7,5

595

Dimensioni della porta:
A/L/P: 595/1233/19
* consigliato 560 mm
** Mostrato con il telaio in acciaio
inox installato

00

min.5

min
.55
560 0
*

min.500

[ mm ]

EWTdf 1653

7,5

160
53
3
55
2

min
40 .

max.19

559

min
40 .

[ mm ]

874-890

00

min.5

min
.55
560 0
*

min.500

06, 15, 17
Fr. 4590.–/
Disponibile a partire di luglio 2017

EWTge 1683

max. 2100 mm

min
40 .

min
40 .

**

383

1218

00

min.5

7,5

1220-1236

max. 2100 mm
1233

1218

min
40 .

7,5

1220-1236

max. 2100 mm

00

min.5

[ mm ]

EWTgb 1683

7,5

559

559

min
40 .

559
max.19

7,5

min
.55
560 0
*

min.500

1220-1236

min
40 .

max. 2100 mm

min
.55
560 0
*
max.19
min.500

1233

min
40 .

[ mm ]

min
.55
560 0
*
max.19
min.500

872

min
40 .

906

EWTdf 2353

874-890

[ mm ]

EWTgw 2383

max. 2100 mm

[ mm ]

06, 15, 17
Fr. 4990.– /
Disponibile a partire di luglio 2017

913

porta in vetro
cerniera destra / reversibile
t
06, 15
Fr. 5690.– /
Disponibile a partire di settembre 2017

EWTgb 2383

66

88

EWTgb 2383 Vinidor

1233

Zone di temperatura
Intervallo della temperatura
Circuiti regolabili
Vano Cantina
Controllo del tasso di umidità mediante
Illuminazione
disinseribile / regolabile
Materiali dei ripiani
Mensole
di cui su guide telescopiche
di cui mensola di presentazione.
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Dotazioni di serie
Porta isolante in vetro fume'
Battuta della porta
TipOpen
Accessori (alle pagine 72-77)
Prezzo / DSM

122

1218

Versione
Montaggio sportello
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)
Volume lordo / utile
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Comando elettronico
Sistema di controllo

122

906

122

53
3
55
2

595

67

Cantine Sottopiano EURO-Norm

82-87

82-87

82-87

UWT 1682 Vinidor

UWTes 1672* Vinidor

UWKes 1752 GrandCru

Apparecchio da installare sottopiano
a filo superficie
34
123 / 94 l
A
144 / 0,392 kWh kWh
36 dB(A)

Apparecchio da installare sottopiano
a filo superficie
34
123 / 94 l
B
196 / 0,535 kWh kWh
38 dB(A)

Apparecchio da installare sottopiano
a filo superficie
46
135 / 110 l
A
145 / 0,396 kWh kWh
38 dB(A)

Display LCD

MagicEye con display digitale per la temperatura
2
+5°C a +20°C
2

MagicEye con display digitale della temperatura
1
+5°C a +20°C
1

Mensole in legno
5
3

ventilazione
LED
t
Mensole in legno
5
3

ventilazione
LED
t
Mensole in legno
4
3

82-87 / 60 / min. 58,0

82-87 / 60 / min. 58,0

82-87 / 60 / min. 57,5

porta in vetro
cerniera destra / reversibile

Porta in vetro isolante con telaio in acciaio
cerniera destra / reversibile

Porta in vetro isolante con telaio in acciaio
cerniera destra / reversibile

Accessori (alle pagine 72-77)

15

06, 13, 15

06, 13, 14, 15, 16

Prezzo / DSM

Fr. 4590.– /

Fr. 3490.– /

Fr. 3590.– /

Versione
Montaggio sportello
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)
Volume lordo / utile
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Comando elettronico
Sistema di controllo
Zone di temperatura
Intervallo della temperatura
Circuiti regolabili
Vano Cantina
Controllo del tasso di umidità mediante
Illuminazione
disinseribile / regolabile
Materiali dei ripiani
Mensole
di cui su guide telescopiche
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Dotazioni di serie
Porta isolante in vetro fume'
Battuta della porta

+5°C a +20°C

ventilazione
LED

UWT 1682

[ mm ]

UWTes 1672

[ mm ]

UWKes 1752

[ mm ]

* Apparecchio professionale

UWKes 1752

Montaggio sottopiano:
piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.
Ventilazione frontale: non sono necessarie
fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Porta in vetro senza maniglia e cornice.
Dimensioni della porta: A/L/P: 596/717/39

Porta isolante in vetro fumè.
Dimensioni della porta: A/L/P: 592/716/38

Porta isolante in vetro fumè.
Dimensioni della porta: A/L/P: 592/716/38
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Cantine Climatizzate GrandCru EURO-Norm

45
WKEgw 582 GrandCru

WKEes 553 GrandCru

Versione
Montaggio sportello
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)
Volume lordo / utile
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Comando elettronico
Sistema di controllo
Zone di temperatura
Intervallo della temperatura
Circuiti regolabili
Vano Cantina
Controllo del tasso di umidità mediante
Illuminazione
disinseribile / regolabile
Materiali dei ripiani
Mensole
di cui su guide telescopiche
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Dotazioni di serie
Porta isolante in vetro fume'
Battuta della porta
TipOpen
Porta a ribalta

Apparecchio da incasso
a filo superficie
18
48 / 46 l
m
106 / 0,290 kWh
34 dB(A)

Apparecchio da incasso
a filo superficie
18
48 / 46 l
m
106 / 0,290 kWh
34 dB(A)

Apparecchio da incasso
a filo superficie
18
48 / 46 l
A
130 / 0,356 kWh
32 dB(A)

Display LCD con sistema ElectronicTouch
1
+5°C a +20°C
1

Display LCD con sistema ElectronicTouch
1
+5°C a +20°C
1

Display LCD con sistema ElectronicTouch
1
+5°C a +20°C
1

ventilazione
LED
t
Mensole in legno
3
2

ventilazione
LED
t
Mensole in legno
3
2

ventilazione
LED
t
Mensole in legno
3
2

45 / 56 / min. 55,0

45 / 56 / min. 55,0

45 / 56 / min. 55,0

porta a filo in vetro isolante

porta a filo in vetro isolante

Porta in vetro isolante con telaio in acciaio
cerniera destra / reversibile

t
t

t
t

Accessori (alle pagine 72-77)
Prezzo / DSM

06
Fr. 3690.– /

06
Fr. 3690.– /

8

555
140

Porta in vetro senza maniglia e cornice.
Dimensioni della porta: A/L/P: 595/450/35

54

448

140

54

450

555

[ mm ]

WKEgw 582

595

Porta in vetro senza maniglia e cornice.
Dimensioni della porta: A/L/P: 595/450/35

[ mm ]

WKEes 553

8
450

[ mm ]

WKEgb 582

06, 13, 15
Fr. 2990.– /

595

WKEgb 582

45

WKEgb 582 GrandCru

448

Il cassetto degli accessori “easy-glide” può essere
utilizzato per riporre gli accessori direttamente sotto le cantine nella gamma dei modelli WKE 5.
Questo incrementa l’incasso da 45 cm a 60 cm.
Disponibile in vetro bianco (9792 449), vetro nero
(9792 451) e acciaio inox (9792 453).

45

140

Attenzione:
È necessario prevedere
un'apertura di aerazione
nella base del mobile.
Porta in vetro con telaio
in acciaio.
Dimensioni della porta: A/L/P: 591/455/16 mm
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Accessori / Ricambi commercializzabili

01

Informazioni e ordini anche su home.liebherr.com/shop/de

05

Vaschetta per il burro

La vaschetta per il burro è stata progettata per essere utilizzata con una sola mano: è facile da estrarre in quanto può
essere alzata direttamente dal suo coperchio e può essere aperta facilmente. Le sue proporzioni sono state pensate per
permettere di riporre misure diverse di burro. È infrangibile e lavabile in lavastoviglie ed è adatta a tutti i supporti Liebherr.

Tutti i Combinati e Frigoriferi

7420 306

02

Il vassoio portauova è estraibile. Può contenere tra 10 e 20 uova di gallina, o ﬁno a 28 uova di quaglia. Permette di
conservare le uova girate verso il basso, così da prolungarne la conservazione.

7420 316

03

IKB 3564, 3560, IKBP 2360, 2364, 2760, 2764, 2964, 3560, 3564, 3266; ICBN 3376, 3386, SICN 3386

9881 028

IK 1964, IK 1960, IK 2764, IK 2760, IKP 1960, IKP 2360, IKP 2364, ICN 3386, 3376; ICNP 3366

9881 156

Einbau-BioFresh- und BioCool-Modelle

9881 140

Filtro a carboni attivi

Gli odori dell’ambiente circostante possono influire sensibilmente sui vini conservati per lungo tempo. NelIe cantine per
vini Liebherr il filtro a carboni attivi assicura la qualità ottimale dell’aria.

UWKes 1752; UWT 1682, UWTes 1672; EWTdf, EWTgb, EWTgw; WKEgb/gw 582 (2 Stück)

9881 289

WKEes 553

9881 291

Filtro dell’acqua

Il ﬁ ltro dell'acqua integrato, per le apparecchiature con IceMaker e IceCenter, assicura una perfetta qualità dell'acqua. Il sistema di controllo elettronico indica quando è necessario effettuare la sostituzione del ﬁ ltro. Si consiglia la
sostituzione ogni sei mesi.

ECBN 6256; ECBN 5066

08

Mensola portabottiglie

La mensola portabottiglie offre una soluzione tanto pratica quanto elegante per conservare le bevande.

72

Grazie a FlexSystem, i cassetti delle apparecchiature BioFresh e BioCool possono essere organizzati in modo tale da
permettere di riporre e conservare gli alimenti con la massima ﬂessibilità, assicurando anche una visibilità ottimale. Per
esempio è possibile separare gli alimenti, dividendoli a seconda del tipo (frutta e verdura) o della data di scadenza.

07

Cassetto VarioSafe

Il cassetto VarioSafe crea ordine e mostra chiaramente il contenuto: è lo spazio ideale per gli alimenti più piccoli e
per pacchetti, tubetti e vasetti. Il cassetto si posiziona sugli stessi supporti delle mensole interne in vetro e può quindi
essere posto a varie altezze nel vano frigorifero.

04

Organizzazione dei cassetti FlexSystem

06

Portauova

Tutti i Combinati e Frigoriferi

Per ordinare gli accessori specificare anche il codice dell’apparecchiatura e il suo numero service.

9881 227

Vassoio per cubetti di ghiaccio

Il vassoio per i cubetti di ghiaccio è dotato di coperchio. È facile da riempire con acqua grazie all’apposito foro. Una
volta riempita, la vaschetta può essere riposta nel congelatore senza il pericolo di fuoriuscite, grazie al coperchio che
la sigilla completamente.

IK 1964 / 1960, IK 2764 / 2760, IKP 1660, IKP 1664, IKP 1960, IKP 2360, IKP 2364, ICN 3386, ICNP 3366

9881 078

Comfort: EK; IK; IKP; IKS; ICS; ICP; ICUS; ICUN; ICUS, IKF

9881 030

Comfort: IKB; IKBP; ICBN; ICBS; IKBV; IKV

7112 504

ICTS 2231

7112 849

ICU 3324, IKP 2324 / 2320

7112 506

SICN 3386 / 3376

7112 502

Tutti i modelli con celletta a 4 * e Congelatori

7420 322
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Accessori / Ricambi commercializzabili

09

Informazioni e ordini anche su home.liebherr.com/shop/de

13

Accumulatore di freddo

Il vassoio di congelazione aiuta a congelare comodamente frutta, frutti di bosco ed erbe aromatiche. Impedisce che
gli alimenti, congelandosi, si uniscano formando un unico blocco. Ciò facilita il confezionamento e la preparazione
delle porzioni.

Frigo-congelatori e congelatori con NoFrost

9881 036

ICBP, ICBS, ICP, ICS, ICUS, UG, UIG

7430 458

10

Il vassoio di congelazione aiuta a congelare comodamente frutta, frutti di bosco ed erbe aromatiche. Impedisce che gli
alimenti, congelandosi, si uniscano formando un unico blocco. Ciò facilita il confezionamento e la preparazione delle
porzioni. Inoltre, nei modelli Premium, il vassoio può essere impiegato come supporto per gli accumulatori di freddo.
Durante lo sbrinamento questo vassoio può essere utilizzato per raccogliere l’acqua.

11

7430 662

Tubo flessibile di 3 metri per apparecchiature con allacciamento idrico fisso 3/4“.

12

Non disponibile in Svizzera

8409 030

Mensola in legno

La mensola in legno naturale è stata appositamente progettata per la conservazione ottimale delle bottiglie di Bordeaux.
Posizionando frontalmente le bottiglie la capacità contenitiva viene sfruttata appieno.

UWKes 1752

7113 625

Porta etichette

Grazie ai pratici porta etichette è ancora più facile trovare il vino cercato. Le etichette possono essere facilmente
sostituite.

6030 785

Per griglie in metallo di EWTdf, EWTgb, EWTgw (2 pezzi)

7420 248

Per tutti gli altri ripiani in legno (5 pezzi)

9094 559

16

Limitatore di apertura porta

Con questo accessorio l’angolo di apertura porta impostato di fabbrica a 115° può essere ridotto a 90° in modo da
evitare eventuali danni nel caso in cui l’apparecchiatura sia installata in una nicchia o vicino a una parete.
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Per la cura delle superfici in acciaio satinato. Da applicare dopo la pulizia.

15

Tubo flessibile di 3 m per IceMaker

Tutti i modelli allacciati alla rete idrica

Prodotto lucidante per la cura dell’acciaio satinato

14

Vassoio di congelazione

Apparecchiature da Incasso

Per ordinare gli accessori specificare anche il codice dell’apparecchiatura e il suo numero service.

Apparecchiature con nicchia da 140 cm

9096 212

Apparecchiature escluso nicchia da 140 cm, ECBN 6256

9096 214

ECBN 5066

9096 699

Portabottiglie

Il pratico portabottiglie consente di riporre ancora più bottiglie.

UWKes 1752

7436 193
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17

Informazioni e ordini anche su home.liebherr.com/shop/de

Per ordinare gli accessori specificare anche il codice dell’apparecchiatura e il suo numero service.

21

Telaio in acciaio inox con maniglia

"I pannelli in acciaio inox di alta qualità, facili da installare, consentono di integrare l’apparecchio in qualsiasi cucina.
La robusta maniglia in acciaio inox è facile da montare e consente di aprire la porta quasi senza sforzo. I fori per
la maniglia in acciaio inox sono già stati praticati nel telaio in acciaio inox."

Chiusura SoftSystem per le apparecchiature da incasso con porte a traino

Per le apparecchiature da incasso con porte a traino è disponibile come accessorio il meccanismo SoftSystem per
chiudere automaticamente e delicatamente la porta. Nota: se l’apparecchiatura è già installata, per applicare il SoftSystem, è necessario estrarre l’apparecchiatura dal mobile. Per installare correttamente il meccanismo SoftSystem il
mobile deve avere una profondità di 560 mm. Inoltre, se l’apparecchiatura è un combinato, è necessario installare un
meccanismo SoftSystem per ciascuna porta.

ICBS; ICNS; ICS; ITCS; ICUS; IGS; IKS
EWTdf 3553

9901 573

EWTdf 2353

9901 575

EWTdf 1653

9901 577

18

22

9096 494

Griglia divisoria

La griglia divisoria può essere utilizzata nelle cellette a 4 * per organizzare gli spazi.

Parte anteriore in acciaio inox

La parte anteriore in acciaio inox di alta qualità, facile da installare, consente di integrare l’apparecchio in qualsiasi
cucina.
Compartimento frigorifero ECBN 6256 84” (altezza nicchia 213,4 cm)

9900 335

Compartimento frigorifero ECBN 6256 80” (altezza nicchia 203,2 cm)

9900 337

Compartimento congelatore ECBN 6256

9900 323

Compartimento frigorifero ECBN 5066 84” (altezza nicchia 213,4 cm)

9900 285

Compartimento frigorifero ECBN 5066 80” (altezza nicchia 203,2 cm)

9900 287

Compartimento congelatore ECBN 5066

9900 283

IKB 3564, 3524, 2724; IKBP 2364, 23224, 2964, 3524, 3564; IK 3524, 2324; IKV 3224

7112 223

Cornice del pannello decorativo per apparecchiature pannellabili (di serie color alluminio)

19

Marrone

EK 1620, EK 1624, EK 2320, EK 2324, EKPc 2554, EKc 2514, EKc 1714, EKc 1424

9911 410

Bianco

EK 1620, EK 1624, EK 2320, EK 2324, EKPc 2554, EKc 2514, EKc 1714, EKc 1424

9911 412

Maniglia

La robusta maniglia è facile da montare e consente di aprire la porta quasi senza sforzo.

Listelli di compensazione

ECBN 6256 Maniglie in acciaio inox

9900 339

ECBN 5066 Maniglie in acciaio inox

9900 279

ECBN 6256 Maniglie in alluminio

9900 513

ECBN 5066 Maniglie in alluminio

9900 281

20

Set VarioBox

Le due VarioBox estraibili offrono la possibilità di organizzare e vedere gli alimenti più piccoli in pratici comparti nella
porta. Sono molto comode da usare e un fermocorsa le fissa saldamente in posizione sia quando vi si accede che quando
si rimuovono gli alimenti. Il sistema VarioBox può essere inserito e utilizzato a diverse altezze all’interno della porta.

Valore di compensazione

Bianco

Valore di compensazione

Marrone

Valore di compensazione

16 mm

9733 035

16 mm

9733 032

16 mm

Color alluminio
9733 050

41 mm

9733 036

41 mm

9733 033

41 mm

9733 051

60 mm

9733 037

60 mm

9733 034

60 mm

9733 052

Kit di installazione e collegamento
Kit di montaggio per il ﬁssaggio laterale

UIK; UIG (außer UIK 1550)

9096 126

Kit di montaggio per il ﬁssaggio laterale

UIK 1550

9096 228

Kit di collegamento

Per la sostituzione di combinati con apparecchiature con una sola porta

9086 398

Kit di montaggio
Kit di montaggio per gli apparecchi Side-by-Side

UWT;

kit di montaggio per cambiare la posizione della cerniera della porta UWT 1682; UWTes 1672

Apparecchi da incasso: frigo-congelatori e frigoriferi

76

9901 647
9901 651

7420 558

77

Trovate i frigoriferi e congelatori Liebherr ovunque
servizio e consulenza sono garantiti
Speciale
Cantine

Posizionamento
libero
Raffreddare e Congelare

APARECCHI DA
INCASSO PER LA
CUCINA
2017
EURO 60 cm

Cucinare / cucinare al forno /
lavare i piatti / ventilare
Apparecchi da incasso FORS :
cucinare con più gioia

LIEBHERR Speciale Cantine:
Gamma Vinidor / Cantine Temperate /
Cantine Climatizzate

Gli alimenti perfettamente conservati in frigorifero
meritano di essere preparati in maniera adeguata. Grazie alla sua semplicità e la sua tecnologia
innovativa, la cucina FORS vi permette di applicare
la vostra passione nelle arti culinarie. Sono rese
disponibili le finiture in acciaio inox oppure in vetro
riflettente. La cucina FORS si abbina perfettamente
allo stile dei frigoriferi e congelatori LIEBHERR.

Sono molti i parametri che devono essere monitorati
se si vuole conservare o degustare un vino: è necessario un ambiente idoneo. La temperatura deve
essere costante, l’umidità deve mantenere morbido
il tappo, l’aria deve essere priva di muffe e batteri
e, soprattutto, è necessario evitare le vibrazioni. Da
anni Liebherr produce cantine specifiche per vini che
rispettano la bevanda creata da Bacco.

Posizionamento libero,
Raffreddare e Congelare

Primissima qualità
per le più
varie esigenze.

Dei App interessanti
Dei App interessanti, utili e divertenti. Partendo dalla selezione dell‘apparecchi ﬁno alla raccomandazione

IceCrusher

WineGuide

BioFresh

Kitchen Photo Designer

Vi informiamo volentieri sul vasto programma degli elettrodomestici FORS.
Su tutti gli altri vantaggi del programma Liebherr Vi informa Il vostro rivenditore specializato:

FORS AG, Schaftenholzweg 8, CH-2557 Studen/BE
Tel. (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch

Subject to modification. Printed in Germany
by Raff Media Group GmbH. 7943274-10/2/02.2017

dei vini senza tralasciare alcun desiderio. Adesso sull’App-Store (parola chiave: Liebherr)

