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Qualità

Da oltre 60 anni, Liebherr è specialista nella produzione di frigori-
feri e congelatori. Sin dalla progettazione Liebherr dedica tutto il 
suo impegno a realizzare prodotti innovativi di altissima qualità e 
con un design elegante. Sviluppiamo costantemente nuove idee e 
nuove tecnologie per garantire qualità e grande freschezza.

Qualità della freschezza 

La tecnologia BioFresh garantisce una fre-
schezza extra-lunga. Grazie ai cassetti 
BioFresh (a una temperatura di poco 
superiore a 0°C e con il livello di umidità 
regolabile), gli alimenti mantengono gli 
elementi nutrienti, come le vitamine e i 
minerali, molto più a lungo rispetto al 
vano frigorifero tradizionale.

Qualità professionale

Liebherr, in qualità di specialista della 
refrigerazione, offre un’ampia gamma di 
apparecchiature professionali capaci di 
soddisfare i più elevati requisiti per la con-
servazione degli alimenti. La nostra espe-
rienza in campo professionale ci permette 
di offrire apparecchiature di grande quali-
tà ed estremamente performanti anche in 
ambito domestico. 

Qualità collaudata

Per garantirvi un funzionamento ottimale 
delle nostre apparecchiature 24 ore su 
24, 365 giorni all’anno, testiamo ogni sin-
golo componente fin dalla fase di proget-
tazione. Per esempio, prima di passare 
alla fase di produzione, le cerniere delle 
porte vengono sottoposte a 100.000
cicli di apertura/chiusura, che corrispon-
dono a oltre 15 anni di utilizzo.

Qualità comprovata

Prima di essere spedita, ogni apparecchia-
tura viene controllata per verificare il fun-
zionamento dei circuiti di refrigerazione e 
di tutti i componenti meccanici ed elettroni-
ci. Inoltre, viene eseguita un’ispezione visi-
va per confermare la qualità della 
produzione.

Qualità garantita

Le apparecchiature Liebherr per uso 
domestico hanno 2 anni di garanzia 
europea, gratuita e senza diritto di 
chiamata. Registrando l’acquisto sul sito 
www.bsdspa.it è possibile ottenere un 
anno di garanzia supplementare.

Tutte le apparecchiature domestiche 
Liebherr di nuova produzione rispettano 
i requisiti imposti dallo standard 
IEC 60335-2-24 A2 §30.
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Design per ogni tipo di cucina

La nostra vasta gamma comprende 
apparecchiature in acciaio satinato, con 
l’elegante finitura BlackSteel o con raffi-
nati vetri a caratterizzare le porte. Ogni 
modello è stato progettato per avere un 
design al di là delle mode e capace di 
integrarsi in ogni tipo di cucina e ambien-
te living.

Progettate per l’utilizzo quotidiano

Nelle apparecchiature Liebherr, design e 
funzionalità sono inscindibili. Per esempio, 
per prevenire le impronte sulle porte utiliz-
ziamo acciaio satinato SmartSteel, mentre 
per facilitare l’apertura delle porte abbiamo 
integrato nelle maniglie un meccanismo per 
facilitare l’apertura. Inoltre, tutte le mensole 
GlassLine della controporta hanno una 
capacità di carico fino a 30 kg e sono lava-
bili in lavastoviglie.

Elegante illuminazione 

I frigoriferi e i congelatori Liebherr sono 
dotati di illuminazione a LED. Le luci a 
LED durano a lungo e permettono di 
risparmiare energia senza generare calo-
re. All’apertura della porta, illuminano 
uniformemente il vano interno. Dedichia-
mo speciale cura nella scelta di queste 
luci per garantire un’illuminazione grade-
vole.

Premi dagli esperti 

La qualità del design delle nostre apparec-
chiature è stata premiata da numerosi ricono-
scimenti internazionali, quali Red Dot Award, 
iF Design Award e Good Design Award.

I frigoriferi e i congelatori Liebherr hanno un design elegante
curato nei minimi dettagli. Tutte le apparecchiature si distin-
guono per una grande cura dei particolari: la pregiata lavo-
razione dell’acciaio satinato, la scelta di materiali di pregio, 
i funzionali e pratici allestimenti interni GlassLine rivelano una 
grande attenzione e qualità di progettazione.

Design 
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Liebherr è stata la prima azienda a introdurre soluzioni che 
sono poi divenute caratteristiche standard dei frigoriferi e dei 
congelatori. Qualche esempio: i cassetti FrostSafe completa-
mente chiusi per impedire la dispersione del freddo quando 
si apre il congelatore, la tecnologia BioFresh brevettata per 
conservare gli alimenti più a lungo, oppure il pratico sistema 
SoftSystem per la chiusura delicata della porta.

Idee innovative

Diamo grande importanza allo sviluppo 
costante e continuo dei nostri prodotti. Per 
questo, in tutti i nostri stabilimenti di produ-
zione sono presenti dei centri di proget-
tazione all’avanguardia con personale 
altamente specializzato. Il nostro obiettivo 
è fornire qualità da ogni punto di vista.
Per esempio, grazie all’utilizzo di sistemi 
elettronici avanzati e all’ottimizzazione 
dei cicli di refrigerazione, le apparecchia-
ture Liebherr hanno consumi energetici 
estremamente ridotti.

Praticità in ogni dettaglio

Impostare e regolare le apparecchiature 
è semplicissimo, grazie al sistema di con-
trollo a sfioramento. I ripiani GlassLine 
possono essere regolati in altezza per 
sfruttare al meglio lo spazio interno. Le 
bottiglie possono essere posizionate nella 
controporta oppure, in base ai modelli, 
sul ripiano portabottiglie o sulla mensola 
portabottiglie integrata.

Innovazione per una maggiore freschezza 

Le apparecchiature Liebherr utilizzano vari 
sistemi per offrire un clima di conservazio-
ne ottimale per quasi tutti i tipi di alimento. 
I cassetti BioFresh, a temperatura ideale e 
con la possibilità di variare il livello di umi-
dità, permettono di conservare più a lungo 
alimenti diversi come carne, pesce, latticini, 
frutta e verdura. Il cassetto BioCool, per 
frutta e verdura, consente di regolare il 
livello di umidità. Il congelatore NoFrost 
non deve essere mai sbrinato e offre per-
formance di conservazione professionali.

Innovazione

1954
L’azienda tedesca Liebherr 
inizia la produzione di appa-
recchiature per uso domestico

2004
Innovative luci a LED per
illuminare elegantemente
risparmiando energia

1987
Tecnologia NoFrost
con sbrinamento
automatico

1996
Tecnologia brevettata 
BioFresh per una freschezza 
extra-lunga degli alimenti 
conservati

1971
Primo controllo
elettronico

1993
Conversione a
gas ecologici.
Gamma priva di FC

2006
Prima apparecchiatura
 con 5 zone di
temperatura distinte

2006
SoftSystem per la
chiusura delicata
delle porte

2020

La nuova dimensione 
dell’incasso

2018

SmartDevice - gestione 
avanzata degli alimenti 

2016
Nuove apparecchiature 
ancora più efficienti

2016
BluPerformance:
una nuova dimensione
della freschezza

2014
Nuova apparecchiatura 
sottopiano TipOpen senza 
maniglie e con apertura a 
sfioramento

2013

Apparecchiature 
ancora più efficienti  

2010
DuoCooling per 
prestazioni eccezionali 
con la massima
efficienza
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Ciò che ha in serbo 
il futuro, noi lo abbiamo 
già oggi
Una cosa è chiara: in futuro la tecnologia sarà sempre più 
intelligente. Ma anche un frigorifero deve essere intelligente? 
Noi siamo convinti che un aiuto in più a casa non faccia male. 
Grazie alle molte funzioni intelligenti le nostre apparecchiature 
si rivelano degli aiutanti affidabili e discreti.

Maggiori informazioni sulla tecnologia SmartDevice.
www.bsdspa.it

Nei modelli con questa 
icona lo SmartDevice 
è già incluso.

Progresso integrato

Laddove possibile il vostro frigorifero 
pensa per voi, ad esempio ricordandovi 
delle bevande che avete dimenticato
nel congelatore con il BottleTimer inte-
grato. Potete così dire addio alle bottiglie 
che si rompono congelandosi. Quando 
siete in vacanza potete mettere il frigorife-
ro nella modalità HolidayMode e rispar-
miare molta energia. Una modalità molto 
utile per chi apre e chiude più volte il
frigorifero anche di notte è la NightMode, 
che illumina il vano interno con una luce 
soffusa. In questo modo potrete tornare 
rapidamente a letto dopo lo spuntino di 
mezzanotte e riprendere subito sonno.

Collegamento in rete perfetto 

Tutti i nostri nuovi modelli da incasso sono 
già predisposti per la rete e possono 
essere collegati alla WLAN in un secon-
do momento tramite lo SmartDeviceBox. 
Potrete così sfruttare le tante nuove opzioni 
della nostra applicazione SmartDevice 
e del collegamento in rete del vostro fri-
gorifero in un ambiente Smart Home già 
esistente. Potete controllare facilmente l’ap-
parecchiatura tramite servizi di assistenza 
quali Alexa di Amazon o servizi online 
come IFTTT. Grazie al collegamento in 

rete riceverete inoltre direttamente sul cellu-
lare anche i messaggi di stato importanti, 
ad esempio un avviso tramite DoorAlarm
se la porta del frigorifero è rimasta aperta. 
L’applicazione SmartDevice ha tante altre 
funzioni e troverete anche contenuti interes-
santi come ad esempio vari consigli per
la conservazione e avrete accesso alle 
istruzioni per l’uso, agli accessori e a 
molto altro ancora. In breve: con i nostri 
prodotti siete già pronti oggi per il domani.

Ci piace andare sul sicuro

La protezione dei dati ha una grande 
importanza per noi. Per questo motivo 
abbiamo scelto per i nostri software
un partner che condivide con noi i nostri 
standard elevati: Microsoft. In qualità di 
fornitore leader di servizi cloud, Microsoft 
ha ottenuto la certificazione secondo lo
standard internazionale ISO/IEC 27018 
per la protezione dei dati e utilizza 
AES-256, la stessa tecnologia di codifica
usata anche nel settore bancario.
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Accessori per la vostra 
apparecchiatura
Scoprite la versatilità degli accessori originali Liebherr per 
completare il vostro frigorifero e rendere la vita di tutti i giorni 
un po’ più comoda. 

Sistemi di organizzazione

Organizzate il vostro frigorifero come 
preferite: oltre al cassetto VarioSafe e ai 
contenitori VarioBoxes, sono disponibili 
portauova e separatori per cassetti 
FlexSystem. Grazie alle mensole in legno 
e ai porta etichette per la vostra collezione 
di vini, potrete allestire al meglio anche la 
vostra cantina Liebherr.  

Comodità di ogni tipo

La vaschetta per il burro è adatta per ogni 
mensola e può contenere confezioni in 
diversi formati. Il vassoio per cubetti di 
ghiaccio è facile da riempire ed è altret-
tanto comodo. Risparmiare energia è più 
facile: con il separatore di freddo Vario è 
possibile ridurre il consumo di energia del 
vostro congelatore NoFrost fino al 30 %. 

Facile manutenzione

Le apparecchiature comprendono elemen-
ti che devono essere sostituiti ciclicamente 
per mantenere le performance ottimali.
I filtri per l’acqua e i filtri ai carboni attivi 
possono essere acquistati comodamente 
presso i negozi e sul sito www.bsdspa.it 

Visitate il sito www.bsdspa.it per scoprire la gamma completa di accessori opzionali 
e per sapere quali di questi possono essere utilizzati con la vostra apparecchiatura.
www.bsdspa.it
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La qualità della
freschezza ha un
nome: BioFresh
Con la tecnologia BioFresh gli alimenti si mantengono freschi 
molto più a lungo. Se conservati a una temperatura di poco 
superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, molti alimenti man-
tengono gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più 
a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.

Scoprite il sistema BioFresh.
https://biofresh.liebherr.com/it/

Freschezza extra-lunga

Il cassetto superiore DrySafe a bassa 
umidità è ideale per conservare carne, 
pesce e latticini. Frutta e verdura, invece, 
mantengono la loro umidità naturale e 
si conservano più a lungo nel secondo 
cassetto, HydroSafe. La regolazione del 
cassetto ad alta umidità fa sì che questi 
alimenti, al di fuori della loro confezione, 
mantengano il giusto livello d’idratazione, 
rimanendo freschi e fragranti. Questo 
cassetto può essere regolato anche a 
bassa umidità e può essere utilizzato 
come un secondo DrySafe.

L’ambiente migliora riducendo gli 
imballi

La produzione di rifiuti legati al confezio-
namento degli alimenti è in aumento. 
Ciò danneggia l’ambiente. È anche per 
questo che abbiamo sviluppato il cassetto 
ad alta umidità per frutta e verdura. 
Qui frutta e verdura si conservano meglio 
senza confezione, mantenendosi freschi 
più a lungo. Ciò significa che potrete 
acquistare al mercato o dal fruttivendolo 
senza preoccuparvi della confezione. 
Il pratico FlexSystem aiuta a conservare 
in modo ordinato gli alimenti (in base al 
modello).  
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Illuminazione
LED
Le apparecchiature BioFresh sono dotate di colonne luminose 
LED integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente 
l’interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono imprezio-
site da un’elegante finitura satinata ed offrono il sostegno 
per variare la posizione dei ripiani di vetro. All’apertura della 
porta l’illuminazione cresce lentamente di intensità creando un 
piacevole effetto.

Stupisciti nel contemplare la freschezza 
di frutta e verdura: l’illuminazione interna 
a LED del BioFresh presenta il contenuto 
dei cassetti nel modo migliore. L’illumina-
zione è installata al centro sopra i cassetti 
BioFresh e completata da LED a colonna 
su entrambi i lati. La luce delle colonne 
arriva fino al cassetto BioFresh superiore, 
illuminandolo in modo particolare.

L’illuminazione a LED del vano congelato-
re diffonde una luce gradevole nei 
cassetti. Ti basterà una rapida occhiata 
per trovare il prodotto che cerchi. Per 
ragioni di spazio abbiamo sistemato 
l’elegante gruppo LED a basso consumo 
energetico sopra i cassetti.
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La nuova etichetta ener-
getica dell’UE per le 
apparecchiature elettriche

La tecnologia è in continua evoluzione 
e anche noi teniamo il passo.

Lavoriamo costantemente allo sviluppo di 
funzioni per facilitare il lavoro quotidiano, 
ottimizzare la conservazione dei prodotti 
e ridurre i consumi. Siamo stati uno dei 
primi produttori in Europa a sviluppare 
frigoriferi e congelatori con la classe di 
efficienza più elevata e l’efficienza 
energetica è il nostro obbiettivo anche 
per il futuro. 

I frigoriferi e i congelatori sono in funzio-
ne 24 ore su 24 e incidono fino al 15 % 
sulla bolletta elettrica. Poiché i nostri 
prodotti consumano meno energia, danno 
un importante contributo alla protezione 
del clima.

Oggi è ancora più facile distinguere un’apparecchiatura 
efficiente da una inefficiente. Con la nuova etichetta 
energetica le apparecchiature si collocano di nuovo su 
una scala di efficienza da A a G. Sarà quindi più facile 
individuare il livello di efficienza energetica.

1   Codice QR per l’identificazione del prodotto 
nella banca dati europea EPREL (European 
Product Database for Energy Labeling).

2   Il “Model Identifier” per l’identificazione manua-
le del prodotto nella banca dati europea EPREL, 
ad esempio tramite il numero dell’articolo.

3   La nuova scala di efficienza da “A” a “G”. “G” è 
previsto solo per le cantinette per vini refrigerate.

4   La somma dei volumi di tutti gli scomparti di 
raffreddamento e i scomparti per prodotti non 
congelati.

5   La somma dei volumi di tutti i scomparti per 
prodotti congelati.

6   Il livello acustico è indicato ora dalle classi da 
“A” a “D”.

Maggiori informazioni
alla nuova etichetta energetica: 
home.liebherr.com/energylabel
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Tipologie di apparecchiature 
da incasso

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. Ci sono due tecniche di montaggio della porta del 
mobile:

Tecnica con cerniere autoportanti (1) La porta del mobile 
è fissata allo sportello del frigorifero. Le cerniere del mobile 
non sono più necessarie.

Tecnica con porta a traino (2) 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.

Apparecchiature da incasso pannellabili

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. Il telaio di serie è in color alluminio. 

Per maggiori informazioni, consultare il glossario tecnico in 
fondo a questo catalogo.

Frigoriferi e congelatori da sottopiano integrabili

Le apparecchiature possono essere facilmente incassate 
dietro la porta del mobile integrandosi perfettamente nella 
cucina. L’aria per il raffreddamento del compressore viene 
prelevata ed espulsa dalla parte anteriore dell’apparec-
chiatura: in questo modo non sono più necessarie le fessure 
di sfiato sul piano di lavoro. I 4 piedini regolabili permet-
tono di adattare al meglio le apparecchiature alla cucina.

Apparecchiature pannellabili

Sullo sportello delle apparecchiature da incasso pannellabili 
viene applicato un pannello decorativo con uno spessore 
fino a 4 mm. Queste apparecchiature sono fornite con gli 
elementi decorativi di colore bianco (griglie di ventilazione, 
telaio del pannello e base). La ventilazione delle apparec-
chiature è frontale, in questo modo non sono più necessarie 
le fessure di sfiato sul piano di lavoro.
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Quando metti una caraffa o un contenitore alto 
nel frigorifero, è preferibile non dover rimuovere 
un intero piano in vetro per creare spazio. Gra-
zie al ripiano in vetro divisibile e rientrabile 
ti basterà far scorrere la metà anteriore sotto 
quella posteriore. 

I dettagli mostrati relativi all’allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Combinati integrabili

Qualità in ogni dettaglio

Ti serve una superficie di appoggio sicura per 
le bevande o altri alimenti? E a cui puoi acce-
dere oltretutto facilmente? I nostri dispositivi 
di arresto porta regolabili in altezza sono la 
risposta, grazie ai ripiani in vetro di sicurezza e 
alle sponde in acciaio inossidabile. Il supporto 
mobile ed estraibile delle bottiglie provvede al 
loro perfetto equilibrio.

Desideri una distribuzione del freddo presso-
ché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede 
il sistema PowerCooling: la ventola potente e, 
al contempo, silenziosa distribuisce in modo 
efficiente l’aria fredda in tutto il vano frigo. 

Nessuno scambio dell’aria tra il vano frigorifero 
e il vano congelatore grazie ai due circuiti di 
refrigerazione completamente indipendenti che 
caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preserva-
no così la loro freschezza e non ha luogo alcun 
passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, 
acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior 
risparmio e migliore conservazione del cibo.

Non temere, le bottiglie non si sposteranno di 
un millimetro. Con il supporto per tre bottiglie, 
queste resteranno infatti ferme in posizione 
orizzontale nel frigorifero in attesa di essere 
utilizzate. Il supporto per bottiglie può essere 
messo su qualsiasi piano in vetro ed è quindi 
molto flessibile. E se ti occorre spazio aggiuntivo, 
basterà togliere un ripiano dal frigorifero. Maggiori informazioni sul sistema BioFresh. https://biofresh.liebherr.com/it/

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco 
superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine 
e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e 
latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano 
seccare. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe.
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La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il 
problema di dover sbrinare il congelatore. 
Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli 
alimenti non si forma più la brina.

  Maggiori informazioni sulla 
  tecnologia NoFrost.
  nofrost.liebherr.com/en

Situato sopra la zona BioFresh, il portabottiglie può essere trasformato in ripiano per alimenti grazie alla mensola 
in vetro integrata.

L’illuminazione a LED illumina il vano interno 
dall’alto - per una buona visione d’insieme 
degli alimenti. I LED sono installati di fronte 
ai piani in vetro in modo da illuminare bene 
anche un frigorifero pieno.

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare 
in casa la freschezza dei prodotti appena 
acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura 
non confezionata: qui tutto viene conservato in 
modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, 
il cibo fa aumentare l’umidità nel cassetto, pre-
servando a lungo la freschezza degli alimenti.

Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi 
grazie al display touch che caratterizza i 
modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte 
in modo chiaro sul display. Per selezionare le 
funzioni o controllare la temperatura effettiva 
del frigorifero ti basterà toccarle semplicemente 
con un dito.

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte – 
sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire 
e chiudere il frigorifero. E con Liebherr la cosa ha 
anche i suoi lati piacevoli: grazie al SoftSystem, 
la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in 
modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie siste-
mate nella porta interna rimangono ferme al loro 
posto – senza sbattere od oscillare.   

Qualità in ogni dettaglio

Combinati integrabili

I dettagli mostrati relativi all’allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.
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Combinati integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. 

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare 

separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base 

alla quantità di alimenti (max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta 

e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore 4

· 3 cassetti

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

· SmartDeviceBox in dotazione

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base 

alla quantità di alimenti (max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta 

e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare 

separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base 

alla quantità di alimenti (max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta 

e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare 

separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base 

alla quantità di alimenti (max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· VarioSafe

· Portabottiglie per 3 bottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· IceMaker con tanica per l’acqua

· Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg

· Scomparto per il ghiaccio 5,0 kg

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare 

separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base 

alla quantità di alimenti (max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· VarioSafe

· Portabottiglie per 3 bottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare 

separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base 

alla quantità di alimenti (max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· VarioSafe

· Portabottiglie per 3 bottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 11 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

ICBNSe 5123
Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 259 / 0,709 kWh

Volume totale ¹: 244 l

Volume:  Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 70,9 l / 

Vano congelatore: 69,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dim. di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

ICBNei 5123
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 259 / 0,709 kWh

Volume totale ¹: 244 l

Volume:  Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 70,9 l / 

Vano congelatore: 69,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dim. di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

ICBNe 5123
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 259 / 0,709 kWh

Volume totale ¹: 244 l

Volume:  Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 70,9 l / 

Vano congelatore: 69,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dim. di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

ICNe 5133
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 228 / 0,624 kWh

Volume totale ¹: 254 l

Volume: Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 70,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dim. di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

ICNd 5123
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 181 / 0,495 kWh

Volume totale ¹: 253 l

Volume: Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 69,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dim. di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

ICd 5123
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 183 / 0,501 kWh

Volume totale ¹: 264 l

Volume: Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dim. di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
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Combinati integrabili 

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 11 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano cantina

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· VarioSafe

· Portabottiglie per 3 bottiglie

· Illuminazione LED su entrambi i lati

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano cantina

· Vano con porta scorrevole, con SoftTelescopic

· Temperatura a circa +5 °C rispetto al vano frigorifero

· Portabottiglie estraibile

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. 

ICNf 5103
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 284 / 0,778 kWh

Volume totale ¹: 253 l

Volume: Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 69,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

ICNSf 5103
Pure

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 284 / 0,778 kWh

Volume totale ¹: 253 l

Volume: Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 69,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

ICSe 5103
Pure

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 228 / 0,624 kWh

Volume totale ¹: 264 l

Volume: Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

IRCf 5121
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 190 / 0,520 kWh

Volume totale ¹: 274 l

Volume: Vano frigorifero: 162,2 l / Vano cantina: 95,9 l / Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
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Combinati integrabili 

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SmartDeviceBox in dotazione

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e 

latticini

Vano congelatore 4

· 2 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e 

latticini

Vano congelatore 4

· 2 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e 

latticini

Vano congelatore 4

· 2 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· VarioSafe

· Portabottiglie per 3 bottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore 4

· 2 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. 

ICBdi 5122
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 182 / 0,498 kWh

Volume totale ¹: 255 l

Volume: Vano frigorifero: 130,0 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 54,4 l

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

ICBd 5122
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 182 / 0,498 kWh

Volume totale ¹: 255 l

Volume: Vano frigorifero: 130,0 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 54,4 l

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

ICBSd 5122
Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 182 / 0,498 kWh

Volume totale ¹: 255 l

Volume: Vano frigorifero: 130,0 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 54,4 l

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

ICSe 5122
Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 199 / 0,545 kWh

Volume totale ¹: 266 l

Volume: Vano frigorifero: 211,7 l / Vano congelatore: 54,4 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
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Desideri una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: 
la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l’aria fredda in tutto il vano frigo.

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in 
casa la freschezza dei prodotti appena acqui-
stati. Sia che si tratti di frutta o verdura non con-
fezionata: qui tutto viene conservato in modo 
ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo 
fa aumentare l’umidità nel cassetto, preservan-
do a lungo la freschezza degli alimenti.

Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al display touch che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte 
le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effetti-
va del frigorifero ti basterà toccarlo semplicemente con un dito.

Qualità in ogni dettaglio

I dettagli mostrati relativi all’allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Frigoriferi integrabili

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco 
superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine e 
i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. 
Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano seccare. 
Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe.

Maggiori informazioni sul sistema BioFresh. https://biofresh.liebherr.com/it/

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte – 
sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire 
e chiudere il frigorifero. E con Liebherr la cosa ha 
anche i suoi lati piacevoli: grazie al SoftSystem, 
la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in 
modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie siste-
mate nella porta interna rimangono ferme al loro 
posto – senza sbattere od oscillare.   
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Ti serve una superficie di appoggio sicura per le bevande o altri alimenti? E a cui puoi accedere oltretutto facil-
mente? I nostri dispositivi di arresto porta presentano entrambe le proprietà. Essendo regolabili in altezza, 
vengono praticamente incontro alle tue esigenze. La stessa praticità te la offre anche il supporto mobile ed 
estraibile per le bottiglie: così le tue bottiglie saranno sempre in equilibrio.

È facile perdere di vista nel frigorifero la frutta piccola e delicata o schiacciarla involontariamente. Ecco perché 
il tuo Liebherr è provvisto di FlexSystem: due scatole che trovano il posto che preferisci nel cassetto BioFresh, 
assicurandoti ordine e visibilità ottimali. Proteggono in modo affidabile da ammaccature anche il più piccolo 
lampone o evitano che vada a finire insieme ad altri alimenti. 

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 coper-
chio che la sigilla completamente.

Vuoi conservare le uova in frigorifero ed 
eliminare il cartone? Nessun problema con il 
portauova: con esso potrai conservare fino a 
10 uova di gallina, perfettamente sicure e alla 
giusta temperatura. Il vassoio portauova può 
stare sia nella porta interna che sui piani in 
vetro.

Qualità in ogni dettaglio

I dettagli mostrati relativi all’allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Frigoriferi integrabili

La tua famiglia e i tuoi ospiti prediligono le bevande fredde? Spesso la temperatura nella porta interna del frigori-
fero non è sufficiente a raffreddare le bottiglie. Ma il tuo Liebherr è qui per aiutarti: nei contenitori portabottiglie 
c'è molto spazio per le bottiglie e le confezioni in tetrapak – o addirittura per un'intera cassa di birra. I ripiani dei 
contenitori poggiano su guide telescopiche che ne facilitano l’estrazione.
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Frigoriferi integrabili

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED su entrambi i lati

· 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e 

latticini

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e 

latticini

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED su entrambi i lati

· 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e 

latticini

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e 

latticini

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. 

IRBe 5121
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 204 / 0,558 kWh

Volume totale ¹: 275 l

Volume: Vano frigorifero: 150,2 l / Vano BioFresh: 98,2 l / Vano congelatore: 27,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

IRBe 5120
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 156 / 0,427 kWh

Volume totale ¹: 294 l

Volume: Vano frigorifero: 195,8 l / Vano BioFresh: 98,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

IRBSe 5121
Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 204 / 0,558 kWh

Volume totale ¹: 275 l

Volume: Vano frigorifero: 150,2 l / Vano BioFresh: 98,2 l / Vano congelatore: 27,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

IRBSe 5120
Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 156 / 0,427 kWh

Volume totale ¹: 294 l

Volume: Vano frigorifero: 195,8 l / Vano BioFresh: 98,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
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Frigoriferi integrabili

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· VarioSafe

· Illuminazione LED su entrambi i lati

· Mensola estraibile su guide telescopiche

· 2 cestelli per le bottiglie estraibili

· 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· VarioSafe

· Illuminazione LED dall’alto

· Mensola estraibile su guide telescopiche

· 2 cestelli per le bottiglie estraibili

· 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 5 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED su entrambi i lati

· 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 7 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. 

IRDe 5121
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 171 / 0,468 kWh

Volume totale ¹: 286 l

Volume: Vano frigorifero: 259,2 l / Vano congelatore: 27,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

IRDe 5120
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 114 / 0,312 kWh

Volume totale ¹: 309 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

IRf 5101
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 214 / 0,586 kWh

Volume totale ¹: 286 l

Volume: Vano frigorifero: 259,0 l / Vano congelatore: 27,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

IRe 5100
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 114 / 0,312 kWh

Volume totale ¹: 308 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
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Frigoriferi integrabili

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED su entrambi i lati

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e 

latticini

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e 

latticini

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica

· 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· VarioSafe

· Portabottiglie per 3 bottiglie

· Illuminazione LED su entrambi i lati

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Mensole della controporta in plastica

· 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· VarioSafe

· Portabottiglie per 3 bottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. 

IRBd 4521
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 145 / 0,397 kWh

Volume totale ¹: 206 l

Volume: Vano frigorifero: 124,1 l / Vano BioFresh: 66,8 l / Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

IRBd 4520
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 114 / 0,312 kWh

Volume totale ¹: 223 l

Volume: Vano frigorifero: 156,2 l / Vano BioFresh: 66,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

IRe 4521
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 152 / 0,416 kWh

Volume totale ¹: 217 l

Volume: Vano frigorifero: 202,0 l / Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

IRe 4520
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 106 / 0,290 kWh

Volume totale ¹: 235 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
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Frigoriferi integrabili

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED su entrambi i lati

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica

· 5 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED su entrambi i lati

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica

· 5 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. 

IRe 4101
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 149 / 0,408 kWh

Volume totale ¹: 182 l

Volume: Vano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 122-123,6 / 56-57 / min. 55

IRe 4100
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 102 / 0,279 kWh

Volume totale ¹: 201 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 122-123,6 / 56-57 / min. 55

IRSe 4101
Pure

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 149 / 0,408 kWh

Volume totale ¹: 182 l

Volume: Vano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 122-123,6 / 56-57 / min. 55

IRSe 4100
Pure

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 102 / 0,279 kWh

Volume totale ¹: 201 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 122-123,6 / 56-57 / min. 55
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Frigoriferi integrabili

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica

· 3 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED laterale

· 1 cassetto EasyFresh

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 cassetto EasyFresh

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica

· 3 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED laterale

· 1 cassetto EasyFresh

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 cassetto EasyFresh

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. 

IRf 3901
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 184 / 0,504 kWh

Volume totale ¹: 117 l

Volume: Vano frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 87,4-89 / 56-57 / min. 55

IRf 3900
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 117 / 0,320 kWh

Volume totale ¹: 136 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 87,4-89 / 56-57 / min. 55

IRSf 3901
Pure

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 184 / 0,504 kWh

Volume totale ¹: 117 l

Volume: Vano frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 87,4-89 / 56-57 / min. 55

IRSf 3900
Pure

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 117 / 0,320 kWh

Volume totale ¹: 136 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 87,4-89 / 56-57 / min. 55
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Congelatori integrabili
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Cassetti su guide telescopiche. Anche quando sono pieni, i profondi cassetti possono essere aperti facilmente.
I cassetti sono facili da rimuovere e pulire.

Grazie al pratico sistema VarioSpace è possi-
bile congelare e conservare alimenti di grandi
dimensioni: in ogni momento è possibile rimuo-
vere un cassetto e il tramezzo sottostante per
ottenere uno spazio alto il doppio o il triplo.

Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quan-
do 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°.

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

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il
problema di dover sbrinare il congelatore.
Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli
alimenti non si forma più la brina.

 Maggiori informazioni sulla
 tecnologia NoFrost:
 nofrost.liebherr.com/en

Congelatori integrabili

Se non è necessario utilizzare tutto il vano del
congelatore, è possibile isolare i cassetti che
non servono attraverso il pratico separatore
di freddo Vario. Permette di ridurre fino al 30% 
i consumi energetici dei congelatori NoFrost.

Qualità in ogni dettaglio

I dettagli mostrati relativi all’allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Illuminazione LED. È integrata nel pannello 
di comando. Illumina dall’alto i cassetti aperti 
offrendo una migliore visuale degli alimenti 
conservati.
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Congelatori integrabili

Controllo

· Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base 

alla quantità di alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· 8 cassetti, di cui 6 su guide telescopiche, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,8 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· 8 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,8 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile

Controllo

· Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base 

alla quantità di alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· 6 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,82 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9,98 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base 

alla quantità di alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· 4 cassetti, di cui 3 su supporti a rulli, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,02 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 7,67 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Top riscaldato per composizione Side-by-Side

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· 4 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,93 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 4,8 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Top riscaldato per composizione Side-by-Side

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3,6 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Top riscaldato per composizione Side-by-Side

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. 

SIGN 3556
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 239 / 0,654 kWh

Volume totale ¹: 216 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 

56-57 / min. 55

SIGN 3524
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 298 / 0,816 kWh

Volume totale ¹: 216 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 

56-57 / min. 55

SIGN 2756
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 272 / 0,745 kWh

Volume totale ¹: 158 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 139,7-141,3 / 

56-57 / min. 55

IGN 1664
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 192 / 0,526 kWh

Volume totale ¹: 86 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 87,4-89 / 

56-57 / min. 55

IGS 1624
Comfort

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 223 / 0,611 kWh

Volume totale ¹: 100 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 87,4-89 / 

56-57 / min. 55

IG 1024
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 171 / 0,468 kWh

Volume totale ¹: 73 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 71,4-73 / 

56-57 / min. 55
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Frigorifero da sottopiano integrabile 
con cassetto estraibile

Congelatore da sottopiano integrabile

Il cassetto estraibile su guide SoftTelescopic
permette una chiusura delicata grazie agli 
ammortizzatori. È inoltre dotato di una pratica 
mensola portabottiglie e di un comodo cas-
setto per frutta e verdura.

Frigoriferi da sottopiano integrabili

Controllo

· Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· 2 ripiani Premium GlassLine, estensibili, con portauova flessibile, 

Vaschetta per il burro

· Portabottiglie integrato nella porta scorrevole

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

· Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza

· Guide telescopiche

Controllo

· Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 3 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Celletta 4* a ribalta

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,7 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3,56 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

· Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 

10,05 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 5,74 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side

· Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. 

UIKo 1550
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 114 / 0,312 kWh

Volume totale ¹: 132 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 82-88 / 60 / min. 55

UIK 1514
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 177 / 0,484 kWh

Volume totale ¹: 119 l

Volume: Vano frigorifero: 104,8 l / Vano congelatore: 14,7 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 82-88 / 60 / min. 55

UIK 1510
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 115 / 0,315 kWh

Volume totale ¹: 136 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 82-88 / 60 / min. 55

SUIG 1514
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 168 / 0,460 kWh

Volume totale ¹: 95 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 82-88 / 60 / min. 55
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Frigoriferi pannellabili Congelatore da sottopiano 
pannellabile

DRe 4101
Pure

Controllo

· Display LCD monocromatico con controllo Touch

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED su entrambi i lati

· 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

· Incernieratura delle porte reversibile

UK 1720
Comfort

Controllo

· Comando elettronico, controllo con manopola

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

UK 1524
Comfort

Controllo

· Comando elettronico, controllo con manopola

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 7,5 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

UK 1414
Comfort

Controllo

· Comando elettronico, controllo con manopola

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

UG 1211
Comfort

Controllo

· Comando elettromeccanico, controllo con manopola

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. 

A filo superficie / Pannellabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 149 / 0,408 kWh

Volume totale ¹: 182 l

Volume: Vano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 122-122,6 / 56-57 / min. 55

A filo superficie / Pannellabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 117 / 0,320 kWh

Volume totale ¹: 150 l

Rumorosità (potenza sonora): 32 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN (da +10 °C a +32 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 82 / 60 / min. 57

A filo superficie / Pannellabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 179 / 0,490 kWh

Volume totale ¹: 132 l

Volume: Vano frigorifero: 116,3 l / Vano congelatore: 16,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: N (da +16 °C a +32 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 82 / 60 / min. 57

A filo superficie / Pannellabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 172 / 0,471 kWh

Volume totale ¹: 105 l

Volume: Vano frigorifero: 92,4 l / Vano congelatore: 13,3 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: N (da +16 °C a +32 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 82 / 50 / min. 57

A filo superficie / Pannellabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 212 / 0,580 kWh

Volume totale ¹: 100 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 82 / 60 / min. 57



62 63

WKEes 553

45
↑
  
↓

↑   ↓56

Cantina Climatizzata

Illuminazione LED. Il nuovo sistema di illumi-
nazione LED con coprilampada satinato, 
inserito nella nuova gamma di cantine tempe-
rate e climatizzate, illumina completamente 
il vano interno e non altera la temperatura di 
conservazione delle bottiglie.

Elettronica Digitale - GrandCru. 
La temperatura è una componente fondamen-
tale per l’invecchiamento e la preparazione 
del vino. La cantina climatizzata GrandCru 
offre la possibilità di regolare la temperatura 
del vano interno tra +5°C e +20°C.

Fotografate il codice QR con il vostro smartphone per avere 
maggiori informazioni sulle cantine per vino. 
Oppure visitate il sito: wine.liebherr.com 

WKEes 553
GrandCru

Controllo

· Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

· Ripiani in legno di faggio

· 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche

· Maniglia integrata

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

1 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 140 / 0,383 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 18 ¹

Volume totale ²: 51 l

Rumorosità (potenza sonora): 32 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN (da +10 °C a +32 °C)

Porta in vetro isolante con telaio in acciaio

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 45 / 56 / min. 55
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Posizionamento Libero
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Accessori per la vostra 
apparecchiatura
Scoprite la versatilità degli accessori originali Liebherr per 
completare il vostro frigorifero e rendere la vita di tutti i 
giorni un poʼ più comoda.

Sistemi di organizzazione

Organizzate il vostro frigorifero come 
preferite: oltre al cassetto VarioSafe e ai 
contenitori VarioBoxes, sono disponibili 
portauova e separatori per cassetti 
FlexSystem. Grazie alle mensole in legno 
e ai porta etichette per la vostra collezione 
di vini, potrete allestire al meglio anche la 
vostra cantina Liebherr.  

Comodità di ogni tipo

La vaschetta per il burro è adatta per ogni 
mensola e può contenere confezioni in 
diversi formati. Il vassoio per cubetti di 
ghiaccio è facile da riempire ed è altrettanto 
comodo. Risparmiare energia è più facile: 
con il separatore di freddo Vario è possibile 
ridurre il consumo di energia del vostro 
congelatore NoFrost fino al 30%. 

Facile manutenzione

Le apparecchiature comprendono elementi 
che devono essere sostituiti ciclicamente 
per mantenere le performance ottimali. 
I filtri per lʼacqua e i filtri ai carboni attivi 
possono essere acquistati comodamente 
presso i negozi e sul sito www.bsdspa.it

Visitate il sito www.bsdspa.it per scoprire la gamma completa di 
accessori opzionali e per sapere quali di questi possono essere 
utilizzati con la vostra apparecchiatura.

www.bsdspa.it



68 6969

BluPerformance: 
una nuova dimensione 
della freschezza
La nuova gamma BluPerformance è stata progettata per migliorare tutti gli aspetti 

importanti per la conservazione. Abbiamo aumentato il volume interno per dare 

maggiore comodità e permettere di conservare più alimenti. Abbiamo migliorato 

l’effi  cienza energetica per ridurre i consumi e aumentare il risparmio. Abbiamo 

migliorato le performance per raff reddare più velocemente e off rire maggiore 

freschezza. Inoltre, abbiamo migliorato la silenziosità per raggiungere un minimo 

di 37 dB. Abbiamo sviluppato tutte le caratteristiche che vi permettono di 

migliorare la conservazione. Per noi innovare signifi ca darvi dei vantaggi senza 

che dobbiate scendere a compromessi.

Migliore efficienza energetica

Illuminazione perfetta

Prestazioni superiori

Semplice da usare solo sfiorando il controllo

Praticità eccezionale

Materiali pregiati

Maggiore qualità della freschezza
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Controlli elettronici 
multifunzionali a sfioramento
Nelle apparecchiature BluPerformance con controlli elettronici a sfiora-
mento, tutte le funzioni possono essere facilmente e comodamente attivate 
toccando leggermente il display. Il display a colori da 7" ad alta riso-
luzione consente regolazioni semplici e precise. Per ottimizzare la conserva-
zione degli alimenti, sono previsti 5 programmi predefiniti: Day-to-Day 
(uso quotidiano), EnergySaver (risparmio energetico), MaxPerformance 
(prestazioni massime), Party (ricevimenti), Holiday (vacanze).

Day-to-Day

Il programma Day-to-Day è pensato per le esi-
genze dell’utilizzo quotidiano. Offre una refri-
gerazione perfetta a temperature standard sia 
per il vano frigorifero che per il vano congelatore, 
con un consumo energetico ottimizzato.

EnergySaver

Il programma EnergySaver riduce il consumo 
energetico rispetto alle impostazioni standard. 
Per risparmiare energia, la temperatura nel vano 
frigorifero e nel vano congelatore viene legger-
mente aumentata. Il display visualizza anche utili 
suggerimenti per ridurre ulteriormente i consumi.

Party

Il programma Party è ideale per le occasioni 
speciali: raffredda in breve tempo grandi quantità 
di alimenti attivando le funzioni SuperCool e 
SuperFrost. Inoltre, grazie alla funzione 
BottleTimer, raffredda rapidamente le bevande. 
Nelle apparecchiature con IceMaker, il 
programma aumenta al massimo la produzione 
di cubetti di ghiaccio.

MaxPerformance

Il programma MaxPerformance consente 
all’apparecchiatura di aumentare al massimo 
il livello di refrigerazione, selezionando una 
temperatura più bassa per il vano frigorifero 
e il vano congelatore.

Holiday

Il programma Holiday riduce al minimo il con-
sumo energetico durante le assenze prolungate 
da casa, impostando la temperatura a +15°C 
nel vano frigorifero e a −18°C nel vano 
congelatore.
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La qualità della 
freschezza ha un 
nome: BioFresh

Freschezza extra-lunga

Il cassetto superiore DrySafe a bassa
umidità è ideale per conservare carne,
pesce e latticini. Frutta e verdura, invece,
mantengono la loro umidità naturale e si
conservano più a lungo nel secondo
cassetto, HydroSafe. La regolazione del
cassetto ad alta umidità fa sì che questi
alimenti, al di fuori della loro confezione,
mantengano il giusto livello d’idratazione,
rimanendo freschi e fragranti. Questo
cassetto può essere regolato anche a
bassa umidità e può essere utilizzato
come un secondo DrySafe.

L’ambiente migliora riducendo gli imballi

La produzione di rifiuti legati al confeziona-
mento degli alimenti è in aumento. Ciò dan-
neggia l’ambiente. È anche per questo che 
abbiamo sviluppato il cassetto ad alta umi-
dità per frutta e verdura. Qui frutta e verdu-
ra si conservano meglio senza confezione, 
mantenendosi freschi più a lungo. Ciò signi-
fica che potrete acquistare al mercato o 
dal fruttivendolo senza preoccuparvi della 
confezione.

Con la tecnologia BioFresh gli alimenti si mantengono freschi 
molto più a lungo. Se conservati a una temperatura di poco supe-
riore a 0 °C e al giusto livello di umidità, molti alimenti mantengo-
no gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo 
rispetto a un frigorifero tradizionale. BioFresh-Plus offre ancora 
più flessibilità per la conservazione dei cibi. La temperatura del 
cassetto superiore può essere impostata a 0 °C o a - 2 °C.
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SBSes 8496

Side-by-Side e 
CBNes 6256
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Side-by-Side e CBNes 6256

Qualità in ogni dettaglio

Il Side-by-Side SBSes 8496 è dotato di una 
cantina professionale con 2 vani indipendenti 
che possono essere regolati tra +5 °C e +20 °C 
così da poter conservare ogni tipo di vino. La 
porta in vetro permette di mettere in mostra le 
etichette più prestigiose. Inoltre, grazie a uno 
speciale filtro, protegge le bottiglie dai dannosi 
raggi UV.

Il sistema SoftSystem si attiva quando le porte 
del Side-by-Side vengono chiuse troppo velo-
cemente: garantisce una chiusura più delicata 
per evitare la caduta dei prodotti dalle men-
sole. 

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco 
superiore a 0 °C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le 
vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, 
pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che 
si possano seccare. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un 
secondo DrySafe. BioFresh-Plus offre ancora più flessibilità per la conservazione dei cibi. La temperatura del cassetto 
superiore può essere impostata a 0 °C o a - 2 °C. Grazie al pratico contenitore divisorio, è inoltre possibile creare 
2 zone separate nello stesso cassetto: 0 °C e - 2 °C, temperatura ideale per il pesce e i crostacei.

Con l’IceMaker avrete sempre a disposizione 
tantissimi cubetti di ghiaccio. Sia per un drink 
rinfrescante che per una festa in grande stile, 
nel cassetto troverete cubetti a sufficienza per 
ogni occasione. In ogni momento l’IceMaker 
può essere disinserito e il cassetto può essere 
utilizzato per la congelazione di alimenti 
freschi.

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il 
problema di dover sbrinare il congelatore. 
Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli 
alimenti non si forma più la brina. 

Maggiori informazioni sulla 
tecnologia NoFrost. 
nofrost.liebherr.com/en

I dettagli mostrati relativi all’equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

La speciale finitura in acciaio satinato antim-
pronta SmartSteel rende l’apparecchiatura 
estremamente facile da pulire e più resistente 
ai graffi. 

Risparmio energetico. Le luci LED a lunga dura-
ta assicurano un’illuminazione ottimale del vano 
interno. Le luci LED emettono pochissimo calore 
e garantiscono la conservazione ottimale degli 
alimenti freschi. 
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PremiumPlus

SBSes 8483
Premium121↑   ↓

↑
  
↓

185 121↑   ↓

↑
  
↓

185

Side-by-Side

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per 

la cantina per vini e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico in base alla quantità di 

alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 5 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, 

VarioSpace

· IceMaker con connessione fissa 

all’impianto idrico da 3/4"

· Produzione di cubetti di ghiaccio in 

24 ore: 1,2 kg

· Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Cantina per vini

· 2 zone di temperatura regolabili 

indipendentemente da +5 °C a +20 °C

· Porta in vetro isolante con filtro anti UV

· Raffreddamento ventilato con filtro 

dell’aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite 

ventilazione

· Ripiani in legno di faggio

· 4 ripiani di cui 2 su guide telescopiche

· 2 ripiani di presentazione

· Illuminazione LED indipendente, 

regolabile in intensità

Caratteristiche

· Pareti esterne riscaldate per 

composizione Side-by-Side

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori e posteriori regolabili in 

altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte a sinistra, 

reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano BioFresh

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Premium GlassLine, 

VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per 

il burro

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· VarioSafe

· Ripiano portabottiglie integrato e 

trasformabile in ripiano per alimenti

· Illuminazione LED dall’alto, regolabile 

in intensità

· Illuminazione LED del vano BioFresh

· Illuminazione LED nel pannello posteriore

· BioFresh-Plus con contenitore per 

pesce e crostacei

· 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 

di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-

Safe o DrySafe

Caratteristiche

· Pareti esterne riscaldate per 

composizione Side-by-Side

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano BioFresh e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico in base alla quantità di 

alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· 2 ripiani GlassLine vano BioFresh, di 

cui 1 divisibile e rientrabile

· Illuminazione LED dall’alto, regolabile 

in intensità

· Illuminazione LED del vano BioFresh

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 

di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-

Safe o DrySafe

Vano congelatore 4

· 5 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, 

VarioSpace

· IceMaker con connessione fissa 

all’impianto idrico da 3/4"

· Produzione di cubetti di ghiaccio in 

24 ore: 1,2 kg

· Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Pareti esterne riscaldate per 

composizione Side-by-Side

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte a sinistra, 

reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Premium GlassLine, 

VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per 

il burro

· 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· VarioSafe

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto, regolabile 

in intensità

· 2 cassetti BioCool a umidità 

regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

· Pareti esterne riscaldate per 

composizione Side-by-Side

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

SWTNes 4285
PremiumPlus

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 187 / 0,512 kWh ¹

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 48

Volume totale ²: 289 l

Volume: Cantina per vini 156,4 l / Vano congelatore: 132,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

SKBes 4380
PremiumPlus

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume totale ²: 371 l

Volume: Vano frigorifero: 235,7 l / Vano BioFresh: 135,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

SBNes 4285
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 171 / 0,468 kWh ¹

Volume totale ²: 311 l

Volume: Vano BioFresh: 179,1 l / Vano congelatore: 132,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

SKes 4370
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 78 / 0,213 kWh ¹

Volume totale ²: 395 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹
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SBSbs 8683
Premium

SBSes 8773
Premium121↑   ↓

↑
  
↓

185 121↑   ↓

↑
  
↓

185

Side-by-Side

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico in base alla quantità di 

alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 9 cassetti, di cui 5 su guide 

telescopiche, di cui 1 su supporti a 

rulli, VarioSpace

· IceMaker con connessione fissa 

all’impianto idrico da 3/4"

· Produzione di cubetti di ghiaccio in 

24 ore: 0,8 kg

· Scomparto per il ghiaccio 0,8 kg

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Pareti esterne riscaldate per 

composizione Side-by-Side

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte a sinistra, 

reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano BioFresh

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Premium GlassLine, 

VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per 

il burro

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· VarioSafe

· Ripiano portabottiglie integrato e 

trasformabile in ripiano per alimenti

· Illuminazione LED dall’alto, regolabile 

in intensità

· Illuminazione LED del vano BioFresh

· Illuminazione LED nel pannello posteriore

· 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 

di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-

Safe o DrySafe

Caratteristiche

· Pareti esterne riscaldate per 

composizione Side-by-Side

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico in base alla quantità di 

alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 8 cassetti, di cui 6 su guide 

telescopiche, di cui 1 su supporti a 

rulli, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Pareti esterne riscaldate per 

composizione Side-by-Side

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte a sinistra, 

reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano BioFresh

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Premium GlassLine, 

VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per 

il burro

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· VarioSafe

· Ripiano portabottiglie integrato e 

trasformabile in ripiano per alimenti

· Illuminazione LED dall’alto, regolabile 

in intensità

· Illuminazione LED del vano BioFresh

· Illuminazione LED nel pannello posteriore

· 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 

di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-

Safe o DrySafe

Caratteristiche

· Pareti esterne riscaldate per 

composizione Side-by-Side

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

SGNbs 4385
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 198 / 0,542 kWh ¹

Volume totale ²: 276 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

SKBbs 4370
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume totale ²: 372 l

Volume: Vano frigorifero: 235,7 l / Vano BioFresh: 137,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

SGNes 4375
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 198 / 0,542 kWh ¹

Volume totale ²: 276 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

SKBes 4370
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume totale ²: 372 l

Volume: Vano frigorifero: 235,7 l / Vano BioFresh: 137,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹
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SBSef 7242
Comfort 121↑   ↓

↑
  
↓

185 91↑   ↓

↑
  
↓

204

CBNes 6256

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Side-by-Side

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· 8 cassetti, di cui 1 su vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,5 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 15,9 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte a sinistra, fissa

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti per frutta e verdura su guide telescopiche

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte a destra, fissa

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling

· Allestimento Premium GlassLine, Portauova

· 3 ripiani GlassLine

· Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiano per alimenti

· Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall’alto

· Illuminazione LED del vano BioFresh

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore 4

· 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica

· IceMaker con connessione fissa all’impianto idrico da 3/4"

· Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,9 kg

· Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Aerazione e ventilazione tramite la base

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa

· Guarnizione della porta rimovibile

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

SGNef 3036
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 306 / 0,838 kWh ¹

Volume totale ²: 268 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185,2 / 60 / 62,3 ¹

SKef 4260
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 151 / 0,413 kWh ¹

Volume totale ²: 385 l

Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185,2 / 60 / 62,3 ¹

CBNes 6256
PremiumPlus

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 341 / 0,934 kWh

Volume totale ²: 522 l

Volume: Vano frigorifero: 292,2 l / Vano BioFresh: 70,6 l / Vano congelatore: 159,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A) / D

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Acciaio satinato / Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 203,9 / 91 / 61,5
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CBNes 4898

Combinati
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La tecnologia BioFresh permette di conservare gli alimenti più a lungo. Grazie a una tempera-
tura 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.  

L’innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano con-
gelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l’umidità viene convogliata 
all’esterno. Nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio.

Con la tecnologia SmartFrost, la formazione di ghiaccio è notevolmente ridotta, in questo 
modo lo sbrinamento si rende necessario raramente. Inoltre le pareti del vano congelatore 
sono lisce e facili da pulire.

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da 
mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite 
un cursore (il simbolo della goccia d’acqua indica una maggiore umidità). 

L’ampia gamma di Combinati Liebherr permette di trovare la soluzione ideale 
per ogni necessità. Le nostre apparecchiature sono dotate di innovativi sistemi 
di conservazione come BioFresh o BioCool e sono disponibili con diverse 
tecnologie di congelazione come NoFrost o SmartFrost. Una volta scelto il 
sistema adatto alle vostre esigenze, avrete a disposizione un’ampia gamma 
di apparecchiature in varie dimensioni e finiture.  

Combinati

 da pagina 110

 da pagina 92

da pagina 96  da pagina 100

BioFresh-Plus offre ancora più flessibilità per la conservazione dei cibi. La temperatura del 
cassetto superiore può essere impostata a 0 °C o a –2 °C. Grazie al pratico contenitore 
divisorio, è inoltre possibile creare 2 zone separate nello stesso cassetto: 0 °C e –2 °C, 
temperatura ideale per il pesce e i crostacei. 

 pagina 93
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Combinati

Qualità in ogni dettaglio

Il display TFT a colori da 7" ad alta risoluzione 
e ad alto contrasto è integrato nella porta e 
permette di regolare le impostazioni grazie a un 
sistema semplice e intuitivo di navigazione a 
menu. La SmartDeviceBox, disponibile come 
accessorio, permette di collegare l’apparecchia-
tura in rete al sistema Smart Home e, in caso di 
guasto, fornisce all’assistenza clienti la diagnostica 
a distanza.

La speciale finitura in acciaio satinato antim-
pronta SmartSteel rende l’apparecchiatura 
estremamente facile da pulire e più resistente 
ai graffi. 

L’illuminazione a LED dei cassetti BioFresh è 
integrata nella parte posteriore del pannello 
che isola i cassetti dal vano frigorifero. Le luci a 
LED a risparmio energetico e a basso impatto 
ambientale illuminano alla perfezione il retro 
frigorifero, dal basso verso l’alto, in modo 
da offrire un’illuminazione omogenea e di 
grande qualità.

Il sistema integrato SoftSystem assicura una 
chiusura delicata della porta anche quando 
questa è a pieno carico. Ciò impedisce alle 
bottiglie o agli alimenti di cadere fuori dalla 
porta. 

La robusta maniglia dal design elegante per-
mette di aprire la porta con facilità e senza 
sforzo grazie al meccanismo di apertura inte-
grato. La maniglia si integra alla perfezione 
nel design HardLine della porta.

L’efficiente sistema di ventilazione PowerCooling 
consente un raffreddamento rapido degli alimenti 
appena riposti, inoltre mantiene la temperatura 
uniforme in tutto il vano. Il filtro FreshAir ai 
carboni attivi, integrato nella ventola, depura 
l’aria e cattura gli odori. La pratica funzione di 
promemoria sul pannello di controllo segnala 
quando occorre sostituire il filtro. 

Il sistema di refrigerazione della gamma BluPerformance è integrato nella base delle apparecchiature. 
Questa soluzione ha permesso di ottenere maggiore capacità interna per la conservazione dei cibi, 
maggiore efficienza energetica e minore rumorosità. 
1. Connessione del cavo di alimentazione   2. Distanziatore murale per la connessione alla rete elettrica   3. Compressore 
inverter VCC   4. Ventilazione insonorizzata   5. Condensatore   6. Vassoio di raccolta dell’acqua di sbrinamento  

I dettagli mostrati relativi all’equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.
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Combinati

Qualità in ogni dettaglio

Le mensole GlassLine in vetro possono esse-
re regolate in altezza e consentono di gestire 
lo spazio secondo le proprie esigenze. Sono 
infrangibili, antigraffio e sono facili da pulire. 
Il ripiano divisibile e rientrabile consente di 
creare rapidamente molto spazio, anche per 
i contenitori più alti.

Risparmio energetico e nessuna manutenzione. 
Le luci LED a lunga durata assicurano un’illumi-
nazione ottimale del vano interno. Le luci LED 
emettono pochissimo calore e garantiscono la 
conservazione ottimale degli alimenti freschi. 

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il 
problema di dover sbrinare il congelatore. 
Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli 
alimenti non si forma più la brina. 

Maggiori informazioni sulla 
tecnologia NoFrost. 
nofrost.liebherr.com/en 

Il sistema DuoCooling è dotato di due circuiti 
di raffreddamento regolabili separatamente, il 
che permette di impostare le temperature di 
frigorifero e congelatore in modo preciso e 
indipendente. Inoltre non avviene scambio di 
aria tra i due vani, in questo modo si impedi-
sce il passaggio di odori e gli alimenti non 
perdono la loro naturale freschezza. 

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo 
la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia 
d’acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie 
a pratici supporti a rulli o comode guide telescopiche.

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco 
superiore a 0 °C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le 
vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, 
pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che 
si possano seccare. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un 
secondo DrySafe. BioFresh-Plus offre ancora più flessibilità per la conservazione dei cibi. La temperatura del cassetto 
superiore può essere impostata a 0 °C o a - 2 °C. Grazie al pratico contenitore divisorio, è inoltre possibile creare 
2 zone separate nello stesso cassetto: 0 °C e - 2 °C, temperatura ideale per il pesce e i crostacei.

I dettagli mostrati relativi all’equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.
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1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Combinati BioFresh NoFrost 70 cm e 60 cm

Controllo

· Display TFT a colori da 7" integrato 

nella porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero, il vano congelatore e il 

vano BioFresh

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico in base alla quantità di 

alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Premium GlassLine, 

VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per 

il burro

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato e 

trasformabile in ripiano per alimenti

· Illuminazione LED dall’alto, regolabile 

in intensità

· Illuminazione LED del vano BioFresh

· Illuminazione LED nel pannello posteriore

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 

di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-

Safe o DrySafe

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, 

VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero, il vano congelatore e il 

vano BioFresh

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico in base alla quantità di 

alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Premium GlassLine, 

VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per 

il burro

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato e 

trasformabile in ripiano per alimenti

· Illuminazione LED dall’alto, regolabile 

in intensità

· Illuminazione LED del vano BioFresh

· Illuminazione LED nel pannello posteriore

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 

di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-

Safe o DrySafe

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, 

VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero, il vano congelatore e il 

vano BioFresh

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 

di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-

Safe o DrySafe

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT a colori da 7" integrato nella 

porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero, il vano congelatore e il 

vano BioFresh

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni 

attivi

· Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, 

Portauova, Vaschetta per il burro

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato e 

trasformabile in ripiano per alimenti

· Illuminazione LED dall’alto, regolabile in 

intensità

· Illuminazione LED del vano BioFresh

· Illuminazione LED nel pannello posteriore

· BioFresh-Plus

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di 

cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o 

DrySafe, 1 FlexSystem

Vano congelatore 4

· 4 cassetti, di cui 1 su supporti a rulli, 

VarioSpace

· IceMaker con connessione fissa 

all’impianto idrico da 3/4"

· Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 

1,2 kg

· Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di black-

out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo di 

apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote 

posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CBNes 5778
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 187 / 0,512 kWh ¹

Volume totale ²: 392 l

Volume: Vano frigorifero: 168,5 l / Vano BioFresh: 112,6 l / Vano congelatore: 111,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 70 / 66,5 ¹

CBNes 5775
Premium

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 149 / 0,408 kWh

Volume totale ²: 392 l

Volume: Vano frigorifero: 168,5 l / Vano BioFresh: 112,6 l / Vano congelatore: 111,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 70 / 66,5

CBNef 5735
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 234 / 0,641 kWh ¹

Volume totale ²: 392 l

Volume: Vano frigorifero: 168,5 l / Vano BioFresh: 112,6 l / Vano congelatore: 111,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 70 / 66,5 ¹

CBNes 4898
PremiumPlus

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 182 / 0,498 kWh ¹

Volume totale ²: 349 l

Volume: Vano frigorifero: 147,5 l / Vano BioFresh: 97,9 l / Vano congelatore: 104,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹
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Combinati BioFresh NoFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo

· Display TFT a colori da 7" integrato 

nella porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero, il vano congelatore e il 

vano BioFresh

· SmartDeviceBox in dotazione

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico in base alla quantità di 

alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Premium GlassLine, 

VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per 

il burro

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato e 

trasformabile in ripiano per alimenti

· Illuminazione LED dall’alto, regolabile 

in intensità

· Illuminazione LED del vano BioFresh

· Illuminazione LED nel pannello posteriore

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 

di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-

Safe o DrySafe

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, 

VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero, il vano congelatore e il 

vano BioFresh

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico in base alla quantità di 

alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Premium GlassLine, 

VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per 

il burro

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato e 

trasformabile in ripiano per alimenti

· Illuminazione LED dall’alto, regolabile 

in intensità

· Illuminazione LED del vano BioFresh

· Illuminazione LED nel pannello posteriore

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 

di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-

Safe o DrySafe

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, 

VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero, il vano congelatore e il 

vano BioFresh

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 

di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-

Safe o DrySafe

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero, il vano congelatore e il 

vano BioFresh

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 

di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-

Safe o DrySafe

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Colori / materiali disponibili

CBN 4835 in Bianco

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CBNies 4878
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 182 / 0,498 kWh ¹

Volume totale ²: 351 l

Volume: Vano frigorifero: 147,5 l / Vano BioFresh: 100,9 l / Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

CBNes 4875
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 145 / 0,397 kWh ¹

Volume totale ²: 351 l

Volume: Vano frigorifero: 147,5 l / Vano BioFresh: 100,9 l / Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

CBNbs 4835
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 227 / 0,621 kWh ¹

Volume totale ²: 351 l

Volume: Vano frigorifero: 149,2 l / Vano BioFresh: 99,1 l / Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

CBNef 4835
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 227 / 0,621 kWh ¹

Volume totale ²: 351 l

Volume: Vano frigorifero: 149,2 l / Vano BioFresh: 99,1 l / Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹
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Combinati BioCool NoFrost 70 cm e 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· IceMaker con tanica per l’acqua

· Produzione di cubetti di ghiaccio in 

24 ore: 1,2 kg

· Scomparto per il ghiaccio 2,2 kg

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4

· 4 cassetti, VarioSpace

· IceMaker con tanica per l’acqua

· Produzione di cubetti di ghiaccio in 

24 ore: 1,2 kg

· Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CNef 5745
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 210 / 0,575 kWh ¹

Volume totale ²: 411 l

Volume: Vano frigorifero: 299,2 l / Vano congelatore: 112,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 70 / 66,5 ¹

CNef 5735
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 210 / 0,575 kWh ¹

Volume totale ²: 410 l

Volume: Vano frigorifero: 299,2 l / Vano congelatore: 111,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 70 / 66,5 ¹

CN 5735
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 210 / 0,575 kWh ¹

Volume totale ²: 410 l

Volume: Vano frigorifero: 299,2 l / Vano congelatore: 111,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 70 / 66,5 ¹

CNef 4845
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 204 / 0,558 kWh ¹

Volume totale ²: 366 l

Volume: Vano frigorifero: 262,3 l / Vano congelatore: 104,0 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹
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Combinati BioCool NoFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie con meccanismo di apertura 

integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Colori / materiali disponibili

CN 4835 in Bianco

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· SmartDeviceBox in dotazione

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· Cassetto BioCool a umidità regolabile, 

su supporti a rulli

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Colori / materiali disponibili

CN 4335 in Bianco

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CNbs 4835
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 203 / 0,556 kWh ¹

Volume totale ²: 365 l

Volume: Vano frigorifero: 262,3 l / Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

CNef 4835
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 203 / 0,556 kWh ¹

Volume totale ²: 365 l

Volume: Vano frigorifero: 262,3 l / Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 ¹

CNief 4335
Comfort

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 200 / 0,547 kWh

Volume totale ²: 325 l

Volume: Vano frigorifero: 222,3 l / Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5

CNef 4335
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 200 / 0,547 kWh ¹

Volume totale ²: 325 l

Volume: Vano frigorifero: 222,3 l / Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹
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Combinati NoFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Combinati NoFrost 75 cm

Controllo

· Display LCD integrato nella porta, 

controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (6 ore)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico in base alla quantità di 

alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Premium GlassLine, 

VarioBoxes, Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti per frutta e verdura su 

supporti a rulli

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 12 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie tubolari in acciaio satinato 

con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, 

controllo elettronico con pulsanti

· Display della temperatura a LED per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 2 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 12 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie tubolari in acciaio satinato 

con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti per frutta e verdura su 

supporti a rulli

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 10,8 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8,2 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Colori / materiali disponibili

CNef 4015 con SmartSteel acciaio 

antimpronta

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti per frutta e verdura su 

supporti a rulli

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 10,8 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 

8,2 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CNPesf 5156
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 304 / 0,832 kWh ¹

Volume totale ²: 462 l

Volume: Vano frigorifero: 339,4 l / Vano congelatore: 123,4 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 202 / 75 / 63 ¹

CNPesf 4613
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 281 / 0,769 kWh ¹

Volume totale ²: 427 l

Volume: Vano frigorifero: 338,5 l / Vano congelatore: 88,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 186 / 75 / 63 ¹

CNbs 4015
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 245 / 0,671 kWh ¹

Volume totale ²: 365 l

Volume: Vano frigorifero: 270,5 l / Vano congelatore: 95,3 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 62,5 ¹

CNbe 4015
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 245 / 0,671 kWh ¹

Volume totale ²: 365 l

Volume: Vano frigorifero: 270,5 l / Vano congelatore: 95,3 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Beige / Beige

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 62,5 ¹
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Combinati NoFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Colori / materiali disponibili

CNP 4813 in Bianco

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CNPef 4813

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 201 / 0,550 kWh ¹

Volume totale ²: 344 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l / Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CNPel 4813

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 201 / 0,550 kWh ¹

Volume totale ²: 344 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l / Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CNef 4813

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 251 / 0,687 kWh ¹

Volume totale ²: 344 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l / Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CNel 4813

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 251 / 0,687 kWh ¹

Volume totale ²: 344 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l / Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CN 4813

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 251 / 0,687 kWh ¹

Volume totale ²: 344 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l / Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 65,5 ¹
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Combinati NoFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 4 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9,5 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 4 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9,5 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Colori / materiali disponibili

CNP 4313 in Bianco

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CNel 4713

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume totale ²: 334 l

Volume: Vano frigorifero: 199,4 l / Vano congelatore: 134,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CN 4713

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume totale ²: 334 l

Volume: Vano frigorifero: 199,4 l / Vano congelatore: 134,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CNPef 4313

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 197 / 0,539 kWh ¹

Volume totale ²: 310 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l / Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 186,1 / 60 / 65,5 ¹

CNPel 4313

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 197 / 0,539 kWh ¹

Volume totale ²: 310 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l / Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 186,1 / 60 / 65,5 ¹
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Combinati NoFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CNef 4313

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume totale ²: 310 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l / Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 186,1 / 60 / 65,5 ¹

CNel 4313

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume totale ²: 310 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l / Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 186,1 / 60 / 65,5 ¹

CNbe 4313

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume totale ²: 310 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l / Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Beige / Beige

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 186,1 / 60 / 65,5 ¹

CN 4313

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume totale ²: 310 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l / Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 186,1 / 60 / 65,5 ¹
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Combinati NoFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Qualità in ogni dettaglio

Le mensole GlassLine in vetro possono esse-
re regolate in altezza e consentono di gestire 
lo spazio secondo le proprie esigenze. Sono 
infrangibili, antigraffio e sono facili da pulire. 
Il ripiano divisibile e rientrabile consente di 
creare rapidamente molto spazio, anche per 
i contenitori più alti.

La speciale finitura in acciaio satinato antim-
pronta SmartSteel rende l’apparecchiatura
estremamente facile da pulire e più resistente
ai graffi.

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il 
problema di dover sbrinare il congelatore. 
Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli 
alimenti non si forma più la brina.

Maggiori informazioni sulla 
tecnologia NoFrost. 
nofrost.liebherr.com/en 

Il sistema DuoCooling è dotato di due circuiti 
di raffreddamento regolabili separatamente il 
che permette di impostare le temperature di 
frigorifero e congelatore in modo preciso e 
indipendente. Inoltre non avviene scambio di 
aria tra i due vani, in questo modo si impedi-
sce il passaggio di odori e gli alimenti non 
perdono la loro naturale freschezza. 

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti per frutta e verdura su 

supporti a rulli

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 11,32 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 6,2 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido 

automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: 

ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti per frutta e verdura su 

supporti a rulli

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 11,3 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 7,3 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Colori / materiali disponibili

CN 3115 in Bianco

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CNef 3515
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume totale ²: 317 l

Volume: Vano frigorifero: 222,4 l / Vano congelatore: 95,3 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 181,7 / 60 / 62,5 ¹

CNef 3115
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 235 / 0,643 kWh ¹

Volume totale ²: 269 l

Volume: Vano frigorifero: 174,4 l / Vano congelatore: 95,3 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 162,3 / 60 / 62,5 ¹
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Combinati SmartFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED dall’alto

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglie verticali integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CPel 4813

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 191 / 0,523 kWh ¹

Volume totale ²: 343 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l / Vano congelatore: 99,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CP 4813

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 191 / 0,523 kWh ¹

Volume totale ²: 343 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l / Vano congelatore: 99,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CPel 4313

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 187 / 0,512 kWh ¹

Volume totale ²: 309 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l / Vano congelatore: 99,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 186,1 / 60 / 65,5 ¹

CP 4313

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 187 / 0,512 kWh ¹

Volume totale ²: 309 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l / Vano congelatore: 99,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 186,1 / 60 / 65,5 ¹
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Combinati SmartFrost 55 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.   

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo 

con manopola

· Circuiti di raffreddamento: 1

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo 

con manopola

· Circuiti di raffreddamento: 1

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo 

con manopola

· Circuiti di raffreddamento: 1

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

CUef 3331

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 280 / 0,767 kWh ¹

Volume totale ²: 296 l

Volume: Vano frigorifero: 212,4 l / Vano congelatore: 84,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 181,2 / 55 / 63 ¹

CUel 3331

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 280 / 0,767 kWh ¹

Volume totale ²: 296 l

Volume: Vano frigorifero: 212,4 l / Vano congelatore: 84,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 181,2 / 55 / 63 ¹

CU 3331

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 280 / 0,767 kWh ¹

Volume totale ²: 296 l

Volume: Vano frigorifero: 212,4 l / Vano congelatore: 84,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 181,2 / 55 / 63 ¹
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Combinati SmartFrost 55 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

· Circuiti di raffreddamento: 1

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 2 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

· Circuiti di raffreddamento: 1

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 2 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

· Circuiti di raffreddamento: 1

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 3 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 2 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

· Circuiti di raffreddamento: 1

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 3 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· 2 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CUel 2831

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 240 / 0,657 kWh ¹

Volume totale ²: 265 l

Volume: Vano frigorifero: 212,4 l / Vano congelatore: 53,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 161,2 / 55 / 63 ¹

CU 2831

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 240 / 0,657 kWh ¹

Volume totale ²: 265 l

Volume: Vano frigorifero: 212,4 l / Vano congelatore: 53,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 161,2 / 55 / 63 ¹

CUel 2331

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 241 / 0,660 kWh ¹

Volume totale ²: 210 l

Volume: Vano frigorifero: 156,5 l / Vano congelatore: 53,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 137,2 / 55 / 63 ¹

CU 2331

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 241 / 0,660 kWh ¹

Volume totale ²: 210 l

Volume: Vano frigorifero: 156,5 l / Vano congelatore: 53,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 137,2 / 55 / 63 ¹
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Doppia Porta NoFrost 60 cm

La speciale finitura in acciaio satinato antim-
pronta SmartSteel rende l’apparecchiatura 
estremamente facile da pulire e più resistente 
ai graffi. 

L’efficiente sistema di ventilazione PowerCooling
consente un raffreddamento rapido degli alimenti 
appena riposti, inoltre mantiene la temperatura 
uniforme in tutto il vano. 

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore

· Circuiti di raffreddamento: 2

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Premium GlassLine, Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 12,95 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore

· Circuiti di raffreddamento: 2

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Premium GlassLine, Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 12,95 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore

· Circuiti di raffreddamento: 2

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 12,43 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

CTNesf 3663
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 257 / 0,704 kWh ¹

Volume totale ²: 306 l

Volume: Vano frigorifero: 247,5 l / Vano congelatore: 59,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 191,1 / 60 / 63 ¹

CTN 3663
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 257 / 0,704 kWh ¹

Volume totale ²: 306 l

Volume: Vano frigorifero: 247,5 l / Vano congelatore: 59,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 191,1 / 60 / 63 ¹

CTNesf 3223
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 256 / 0,701 kWh ¹

Volume totale ²: 273 l

Volume: Vano frigorifero: 214,4 l / Vano congelatore: 59,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A) / D

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 176,1 / 60 / 63 ¹

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 



120 121

60↑   ↓

↑
  
↓

176 60↑   ↓

↑
  
↓

176 60↑   ↓

↑
  
↓

161 60↑   ↓

↑
  
↓

161

Doppia Porta SmartFrost 60 cm

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Circuiti di raffreddamento: 1

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 20,4 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3,15 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Circuiti di raffreddamento: 1

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 20,4 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3,15 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Circuiti di raffreddamento: 1

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 16,9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3,5 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Circuiti di raffreddamento: 1

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 16,9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3,5 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

CTPesf 3316
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 268 / 0,734 kWh ¹

Volume totale ²: 308 l

Volume: Vano frigorifero: 233,7 l / Vano congelatore: 75,0 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 176,1 / 60 / 63 ¹

CTP 3316
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 268 / 0,734 kWh ¹

Volume totale ²: 308 l

Volume: Vano frigorifero: 233,7 l / Vano congelatore: 75,0 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 176,1 / 60 / 63 ¹

CTPesf 3016
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 253 / 0,693 kWh ¹

Volume totale ²: 276 l

Volume: Vano frigorifero: 213,6 l / Vano congelatore: 62,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 161,1 / 60 / 63 ¹

CTP 3016
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 253 / 0,693 kWh ¹

Volume totale ²: 276 l

Volume: Vano frigorifero: 213,6 l / Vano congelatore: 62,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 161,1 / 60 / 63 ¹

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 
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Doppia Porta SmartFrost 55 cm

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo 

con manopola

· Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 

19,54 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3,32 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo 

con manopola

· Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 

19,54 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3,32 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo 

con manopola

· Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 3 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 

17,12 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3,56 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo 

con manopola

· Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 3 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 

17,12 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3,56 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo 

con manopola

· Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 3 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 17,3 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3,74 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo 

con manopola

· Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 3 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 17,3 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3,74 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglie integrate

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

CTel 2931

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 231 / 0,632 kWh ¹

Volume totale ²: 270 l

Volume: Vano frigorifero: 218,6 l / Vano congelatore: 51,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 157,1 / 55 / 63 ¹

CT 2931

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 231 / 0,632 kWh ¹

Volume totale ²: 270 l

Volume: Vano frigorifero: 218,6 l / Vano congelatore: 51,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 157,1 / 55 / 63 ¹

CTel 2531

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 212 / 0,580 kWh ¹

Volume totale ²: 233 l

Volume: Vano frigorifero: 189,5 l / Vano congelatore: 43,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 140,1 / 55 / 63 ¹

CT 2531

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 212 / 0,580 kWh ¹

Volume totale ²: 233 l

Volume: Vano frigorifero: 189,5 l / Vano congelatore: 43,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 140,1 / 55 / 63 ¹

CTel 2131

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 198 / 0,542 kWh ¹

Volume totale ²: 196 l

Volume: Vano frigorifero: 152,2 l / Vano congelatore: 43,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 124,1 / 55 / 63 ¹

CT 2131

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 198 / 0,542 kWh ¹

Volume totale ²: 196 l

Volume: Vano frigorifero: 152,2 l / Vano congelatore: 43,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 124,1 / 55 / 63 ¹

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 
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La tecnologia BioFresh permette di conservare gli alimenti più a lungo. Grazie a una tem-
peratura 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.

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da 
mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite 
un cursore (il simbolo della goccia d’acqua indica una maggiore umidità). 

I frigoriferi Liebherr offrono eccellenti soluzioni tecnologiche per conservare 
gli alimenti al meglio. La gamma comprende apparecchiature che utilizzano 
il sistema BioFresh per mantenere la freschezza più a lungo, oppure modelli 
dotati del cassetto BioCool con regolazione dell’umidità, fino ad arrivare ai 
frigoriferi con i tradizionali cassetti per frutta e verdura. Quale sia la vostra 
esigenza, siete sicuri di trovare l’apparecchiatura in un’ampia gamma che 
comprende frigoriferi monoporta, tavolo o box.  

Frigoriferi Monoporta, 
Tavolo e Box

Frigoriferi Monoporta

 da pagina 128  da pagina 134

Frigoriferi Tavolo
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La guarnizione della porta, inserita in una 
apposita scanalatura sul lato interno della por-
ta, può essere facilmente rimossa per essere 
pulita o sostituita. Le speciali proprietà antibat-
teriche della guarnizione impediscono l’accu-
mulo dei germi e favoriscono un’igiene perfet-
ta degli alimenti conservati. La guarnizione si 
abbina al colore della porta o della scocca.

Risparmio energetico. Le luci LED a lunga 
durata assicurano un’illuminazione ottimale 
del vano interno. I LED emettono pochissimo 
calore garantendo così la conservazione 
ottimale degli alimenti. 

Il sistema integrato SoftSystem assicura una 
chiusura delicata della porta anche quando 
questa è a pieno carico. Ciò impedisce alle 
bottiglie o agli alimenti di cadere.

Frigoriferi 

Il display Touch da 2,4'' a sfioramento ad 
alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato 
dietro la porta e permette una regolazione 
intuitiva della temperatura. La SmartDevice-
Box, disponibile come accessorio, permette 
di controllare l’apparecchiatura tramite disposi-
tivo mobile e fornisce informazioni come gli 
allarmi o promemoria.

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo 
la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d’acqua 
indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratici 
supporti a rulli o comode guide telescopiche.

Qualità in ogni dettaglio

I dettagli mostrati relativi all’equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura 
di poco superiore a 0 °C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi 
nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. 
Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette 
di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano seccare.
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Frigoriferi Monoporta BioFresh 60 cm

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano BioFresh

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Premium GlassLine, 

VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per 

il burro

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· VarioSafe

· Ripiano portabottiglie integrato e 

trasformabile in ripiano per alimenti

· Illuminazione LED a colonna su 

entrambi i lati

· Illuminazione LED del vano BioFresh

· Illuminazione LED nel pannello posteriore

· 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 

di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-

Safe o DrySafe

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con 

coperchio

· Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 13 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano BioFresh

· SmartDeviceBox in dotazione

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Premium GlassLine, 

VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per 

il burro

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· VarioSafe

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto, regolabile 

in intensità

· Illuminazione LED del vano BioFresh

· Illuminazione LED nel pannello posteriore

· 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 

di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-

Safe o DrySafe

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano BioFresh

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 3 cassetti BioFresh su guide 

telescopiche, di cui 2 regolabile Fruit & 

Vegetable-Safe o DrySafe

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" 

dietro la porta, controllo ElectronicTouch

a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano BioFresh

· Predisposto per SmartDeviceBox – da 

ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido 

automatico (durata regolabile)

· Allarme in caso di innalzamento della 

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai 

carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, 

Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 

rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall’alto

· 3 cassetti BioFresh su guide 

telescopiche, di cui 2 regolabile Fruit & 

Vegetable-Safe o DrySafe

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia con meccanismo di apertura 

integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e 

posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, 

ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con 

angolo di apertura limitato

KBes 4374
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume totale ²: 344 l

Volume: Vano frigorifero: 182,9 l / Vano BioFresh: 137,2 l / Vano congelatore: 24,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

KBies 4370
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 107 / 0,293 kWh ¹

Volume totale ²: 372 l

Volume: Vano frigorifero: 235,7 l / Vano BioFresh: 137,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

KBef 4330
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume totale ²: 371 l

Volume: Vano frigorifero: 234,5 l / Vano BioFresh: 137,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

KB 4330
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume totale ²: 371 l

Volume: Vano frigorifero: 234,5 l / Vano BioFresh: 137,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. 
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Frigoriferi Monoporta BioCool 60 cm

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro

· 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· VarioSafe

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto, regolabile in intensità

· 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· SmartDeviceBox in dotazione

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Colori / materiali disponibili

K 4330 in Bianco

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED dall’alto

· Cassetto BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Colori / materiali disponibili

K 3730 in Bianco

Kef 4370
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 78 / 0,213 kWh ¹

Volume totale ²: 395 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

Kief 4330
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 98 / 0,268 kWh ¹

Volume totale ²: 395 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

Kef 4330
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 98 / 0,268 kWh ¹

Volume totale ²: 395 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

Kef 3730
Comfort

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 93 / 0,254 kWh

Volume totale ²: 346 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 165 / 60 / 66,5

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. 
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Frigoriferi Monoporta 60 cm Frigoriferi Monoporta 55 cm

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con 

pulsanti

· Display della temperatura per il vano frigorifero

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia tubolare in acciaio satinato con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori 

per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con 

pulsanti

· Display della temperatura per il vano frigorifero

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori 

per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con 

pulsanti

· Display della temperatura per il vano frigorifero

· SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

Vano frigorifero

· PowerCooling

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia tubolare in acciaio satinato con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori 

per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Colori / materiali disponibili

K 2630 in Bianco

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo 

con manopola

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia tubolare in acciaio satinato con meccanismo 

di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori 

per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo 

con manopola

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Cella di congelamento 4 stelle

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori 

per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo 

con manopola

Vano frigorifero

· Mensole della controporta in plastica, Portauova

· 5 ripiani GlassLine

· Ripiano ondulato portabottiglie

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori 

per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Ksl 3130
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 139 / 0,380 kWh ¹

Volume totale ²: 297 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Silver / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 144,7 / 60 / 63,1 ¹

K 3130
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 139 / 0,380 kWh ¹

Volume totale ²: 297 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 144,7 / 60 / 63,1 ¹

Ksl 2630
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 131 / 0,358 kWh ¹

Volume totale ²: 248 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Silver / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 125 / 60 / 63,1 ¹

Ksl 2834
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 197 / 0,539 kWh ¹

Volume totale ²: 250 l

Volume: Vano frigorifero: 229,8 l / Vano congelatore: 21,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Silver / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 140,2 / 55 / 63 ¹

K 2834
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 197 / 0,539 kWh ¹

Volume totale ²: 250 l

Volume: Vano frigorifero: 229,8 l / Vano congelatore: 21,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 140,2 / 55 / 63 ¹

K 2340
Comfort

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 126 / 0,345 kWh

Volume totale ²: 214 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 114 / 55 / 63

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 
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Frigoriferi Tavolo 60 cm

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 4,29 kg

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia tubolare ergonomica

· Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all’aerazione frontale 

(richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l’altezza 

dell’apparecchiatura si riduce di 3 cm) ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia tubolare ergonomica

· Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all’aerazione frontale 

(richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l’altezza 

dell’apparecchiatura si riduce di 3 cm) ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 4,36 kg

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare in acciaio satinato

· Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all’aerazione frontale 

(richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l’altezza 

dell’apparecchiatura si riduce di 3 cm) ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare in acciaio satinato

· Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all’aerazione frontale 

(richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l’altezza 

dell’apparecchiatura si riduce di 3 cm) ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

TP 1724
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 146 / 0,400 kWh ¹

Volume totale ²: 143 l

Volume: Vano frigorifero: 126,0 l / Vano congelatore: 17,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1720
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 92 / 0,252 kWh ¹

Volume totale ²: 145 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TPesf 1714
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 183 / 0,501 kWh ¹

Volume totale ²: 143 l

Volume: Vano frigorifero: 126,0 l / Vano congelatore: 17,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Acciaio satinato / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85 / 60,1 / 60,8 ¹

TPesf 1710
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 115 / 0,315 kWh ¹

Volume totale ²: 145 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Acciaio satinato / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85 / 60,1 / 60,8 ¹

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 
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Frigoriferi Tavolo 55 cm

I ripiani GlassLine dei frigoriferi tavolo Liebherr 
sono regolabili in altezza per permettere una 
conservazione flessibile degli alimenti. Sono 
infrangibili, antigraffio e sono facili da pulire. 
Il ripiano divisibile e rientrabile consente di 
creare in modo rapido e semplice lo spazio 
necessario per i recipienti alti.

I modelli con vano congelatore a 4 stelle
possono congelare e conservare a lungo 
alimenti freschi. Temperature uguali o inferiori 
a −18 °C garantiscono un mantenimento delle 
provviste tale da preservarne il contenuto di 
vitamine e minerali.

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 2 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 4,8 kg

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia tubolare ergonomica

· Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all’aerazione frontale 

(richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l’altezza 

dell’apparecchiatura si riduce di 3 cm) ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 2 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia tubolare ergonomica

· Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all’aerazione frontale 

(richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l’altezza 

dell’apparecchiatura si riduce di 3 cm) ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia tubolare ergonomica

· Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all’aerazione frontale 

(richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l’altezza 

dell’apparecchiatura si riduce di 3 cm) ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

TP 1434
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 141 / 0,386 kWh ¹

Volume totale ²: 120 l

Volume: Vano frigorifero: 106,3 l / Vano congelatore: 14,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85 / 55,4 / 62,3 ¹

TP 1414
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 176 / 0,482 kWh ¹

Volume totale ²: 120 l

Volume: Vano frigorifero: 106,3 l / Vano congelatore: 14,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85 / 55,4 / 62,3 ¹

TP 1410
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 114 / 0,312 kWh ¹

Volume totale ²: 136 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85 / 55,4 / 62,3 ¹

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 
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Frigoriferi Tavolo 50 cm Frigorifero Box 55 cm

La porta del TX 1021 è dotata di eleganti 
mensole Comfort GlassLine. In vetro satinato 
e con barra di supporto in acciaio, queste 
nuove mensole sono facilmente riposizionabili 
all’interno della porta e garantiscono
la massima comodità di utilizzo.

I pratici cassetti per frutta e verdura, facili 
da pulire, offrono abbondante spazio per 
la conservazione. In questo modo frutta e 
verdura possono rimanere separate e non si 
mescolano gli odori.

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

· Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 2 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 5,35 kg

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia tubolare ergonomica

· Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all’aerazione frontale 

(richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l’altezza 

dell’apparecchiatura si riduce di 3 cm) ²

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 4 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia tubolare ergonomica

· Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all’aerazione frontale 

(richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l’altezza 

dell’apparecchiatura si riduce di 3 cm) ²

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

· Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

· 2 ripiani GlassLine

· Illuminazione LED

· 2 cassetti per frutta e verdura

· Cella a 0 stelle (da 0 °C a −6 °C)

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia tubolare ergonomica

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

T 1414
Comfort

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 176 / 0,482 kWh

Volume totale ¹: 120 l

Volume: Vano frigorifero: 106,3 l / Vano congelatore: 14,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85 / 50,1 / 62

T 1410
Comfort

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 114 / 0,312 kWh

Volume totale ¹: 136 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85 / 50,1 / 62

TX 1021
Comfort

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 131 / 0,358 kWh

Volume totale ¹: 98 l

Volume: Vano frigorifero: 92,0 l / Cella a 0 stelle: 6,0 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 63 / 55,4 / 62,4

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

2  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.
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GN 5275

Congelatori Verticali 
e OrizzontaliGrazie alle tecnologie NoFrost, SmartFrost e StopFrost i congelatori 

Liebherr offrono il massimo delle performance e della comodità. 
L’ampia gamma Liebherr comprende congelatori verticali, tavolo, 
box e orizzontali disponibili in varie dimensioni e finiture. 

Congelatori

L’innovativa 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.

Con la tecnologia SmartFrost, la formazione di ghiaccio è notevolmente ridotta, 
in questo modo lo sbrinamento si rende necessario raramente. Inoltre le pareti 
del vano congelatore sono lisce e facili da pulire.

I congelatori orizzontali Liebherr sono dotati del sistema StopFrost. Questa 
valvola riduce la formazione di brina nel vano interno e sui prodotti. 
Lo sbrinamento si rende necessario solo raramente. Inoltre è possibile aprire 
il congelatore in ogni momento perché viene annullato l’effetto sottovuoto.

Per garantire che i congelatori operino perfettamente anche a basse temperature 
ambiente, le apparecchiature FrostProtect sono state progettate per funzionare in 
ambienti con temperature fino a -15 °C.
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Congelatori NoFrost e SmartFrost

Il display Touch da 2,4'' a sfioramento ad 
alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato 
dietro la porta e permette una regolazione 
intuitiva della temperatura. 
La SmartDeviceBox, disponibile come acces-
sorio, permette di controllare l’apparecchiatura 
tramite dispositivo mobile e fornisce informa-
zioni come gli allarmi o promemoria.

Il sistema VarioSpace permette di rimuovere 
comodamente i cassetti e i tramezzi in vetro 
sottostanti per ottenere tanto spazio per conser-
vare anche alimenti di grandi dimensioni. Un 
fermo blocca la fuoriuscita e la caduta acci-
dentale dei cassetti. 

Molti congelatori sono posizionati al di 
fuori dell’ambiente domestico tradizionale. 
Per questo Liebherr ha sviluppato diversi 
modelli FrostProtect capaci di operare in 
ambienti con temperature fino a -15 °C. 

Per offrire la massima comodità, Liebherr ha 
dotato i congelatori GNP Premium di cassetti 
che scorrono su guide telescopiche. I cassetti 
possono essere rimossi comodamente grazie 
alle maniglie integrate. Tutti i ripiani intermedi 
sono in vetro di sicurezza e sono estraibili.

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il 
problema di dover sbrinare il congelatore. Gli 
alimenti freschi vengono congelati velocemente 
e l’umidità viene convogliata all’esterno. Nel 
vano congelatore non si forma mai ghiaccio. 

Maggiori informazioni sulla tecnologia NoFrost. 
nofrost.liebherr.com/en

Con la tecnologia SmartFrost, la formazione 
di ghiaccio è notevolmente ridotta, in questo 
modo lo sbrinamento si rende necessario 
raramente. Inoltre le pareti del vano congela-
tore sono lisce e facili da pulire.

Qualità in ogni dettaglio

I dettagli mostrati relativi all’equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Il sistema di refrigerazione della gamma BluPerformance è integrato nella base delle apparecchiature. 
Questa soluzione ha permesso di ottenere maggiore capacità interna per la conservazione dei cibi, 
maggiore efficienza energetica e minore rumorosità. 
1. Connessione del cavo di alimentazione   2. Distanziatore murale per la connessione alla rete elettrica   3. Compressore 
inverter VCC   4. Ventilazione insonorizzata   5. Condensatore   6. Vassoio di raccolta dell’acqua di sbrinamento  
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Congelatori Verticali NoFrost 70 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 8 cassetti, di cui 6 su guide telescopiche, di cui 1 su supporti a rulli, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

· Illuminazione LED

· Indicatore di stato

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 8 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

· Illuminazione LED

· Indicatore di stato

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

· 1 accumulatore di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 7 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

· Illuminazione LED

· Indicatore di stato

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 17 kg

· 1 accumulatore di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 6 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

· Illuminazione LED

· Indicatore di stato

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg

· 1 accumulatore di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

GN 5275
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 179 / 0,490 kWh ¹

Volume totale ²: 369 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 195 / 70 / 75 ¹

GN 5235
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 224 / 0,613 kWh ¹

Volume totale ²: 369 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 195 / 70 / 75 ¹

GN 4635
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 210 / 0,575 kWh ¹

Volume totale ²: 320 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 175 / 70 / 75 ¹

GN 4135
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 197 / 0,539 kWh ¹

Volume totale ²: 270 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 155 / 70 / 75 ¹
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Congelatori Verticali NoFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato. 

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

· Display digitale della temperatura

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 8 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

· Illuminazione LED

· Indicatore di stato

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

· 1 accumulatore di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· 8 cassetti, di cui 1 su vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,5 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 13,5 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare 

separatamente

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 7 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

· Illuminazione LED

· Indicatore di stato

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 17 kg

· 1 accumulatore di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori 

per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di 

apertura limitato

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con 

pulsanti

· Display della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· 7 cassetti, di cui 1 su vassoio per erbe aromatiche e 

frutti di bosco, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,1 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 13,1 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori 

per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la 

porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura

· Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare 

separatamente

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 6 cassetti, VarioSpace

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

· Illuminazione LED

· Indicatore di stato

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg

· 1 accumulatore di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori 

per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di 

apertura limitato

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

GN 4335
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 248 / 0,679 kWh ¹

Volume totale ²: 276 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 ¹

GNP 3013
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 307 / 0,841 kWh ¹

Volume totale ²: 268 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 184,1 / 60 / 63 ¹

GN 3735
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 235 / 0,643 kWh ¹

Volume totale ²: 238 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 165 / 60 / 66,5 ¹

GNP 2713
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 291 / 0,797 kWh ¹

Volume totale ²: 231 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 164,4 / 60 / 63 ¹

GN 3235
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 221 / 0,605 kWh ¹

Volume totale ²: 200 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 145 / 60 / 66,5 ¹
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Congelatori Verticali NoFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Congelatore Verticale SmartFrost 60 cm

Molti congelatori sono posizionati al di 
fuori dell’ambiente domestico tradizionale. 
Per questo Liebherr ha sviluppato diversi 
modelli FrostProtect capaci di operare in 
ambienti con temperature fino a -15 °C. 

Il sistema VarioSpace permette di rimuovere 
comodamente i cassetti e i tramezzi in vetro 
sottostanti per ottenere tanto spazio per con-
servare anche alimenti di grandi dimensioni. 
Un fermo blocca la fuoriuscita e la caduta 
accidentale dei cassetti. 

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· 6 cassetti, di cui 1 su vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,3 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 13,2 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· 5 cassetti, di cui 1 su vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,4 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 11,8 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 7 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 19 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

GNP 2303
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 275 / 0,753 kWh ¹

Volume totale ²: 195 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 144,7 / 60 / 63 ¹

GNP 1913
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 258 / 0,706 kWh ¹

Volume totale ²: 158 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 125 / 60 / 63 ¹

GP 2733
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 262 / 0,717 kWh ¹

Volume totale ²: 224 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 164,4 / 60 / 63 ¹
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Congelatori Verticali SmartFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Congelatori Tavolo NoFrost/SmartFrost 60 cm

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 6 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 19 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 5 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 19 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia con meccanismo di apertura integrato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Maniglie di trasporto, posteriori

· Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con 

pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base 

alla quantità di alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con 

pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base 

alla quantità di alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 4 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 14,6 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 8,2 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con 

pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base 

alla quantità di alimenti (max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 4 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare in acciaio satinato

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

GP 2433
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 249 / 0,682 kWh ¹

Volume totale ²: 191 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 144,7 / 60 / 63 ¹

GP 2033
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 235 / 0,643 kWh ¹

Volume totale ²: 157 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 125 / 60 / 63 ¹

GN 1066
Premium

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 232 / 0,635 kWh

Volume totale ²: 99 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85,1 / 60,2 / 62,8

GP 1486
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 137 / 0,375 kWh ¹

Volume totale ²: 102 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

GPesf 1476
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 171 / 0,468 kWh ¹

Volume totale ²: 102 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85,1 / 60,2 / 61 ¹
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Congelatori Tavolo e Box SmartFrost 55 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· FrostControl

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore 4

· 4 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore 4

· 3 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia integrata

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore 4

· 2 cassetti, VarioSpace

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

· Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· SwingDesign

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incassabile grazie all’aerazione frontale ³

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte reversibile

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

GP 1376
Premium

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 171 / 0,468 kWh ¹

Volume totale ²: 102 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

GP 1213
Comfort

Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 170 / 0,465 kWh ¹

Volume totale ²: 97 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

G 1213
Comfort

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 213 / 0,583 kWh

Volume totale ²: 97 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85,1 / 55,3 / 62,4

GX 823
Comfort

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 199 / 0,545 kWh

Volume totale ²: 68 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 63,1 / 55,3 / 62,4
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Congelatori Orizzontali
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I congelatori orizzontali Liebherr sono dotati del sistema StopFrost. Questa valvola riduce la formazione di 
brina nel vano interno e sui prodotti. Lo sbrinamento si rende necessario solo raramente. Inoltre è possibile 
aprire il congelatore in ogni momento perché viene annullato l’effetto sottovuoto.

Congelatori Orizzontali

Il comando e le funzioni di controllo dei 
congelatori orizzontali della serie Premium 
sono integrati nella maniglia. Il preciso 
comando elettronico garantisce il rispetto 
delle temperature selezionate. La posizione 
dei tasti di funzione rende l’utilizzo semplice 
e comodo.

I congelatori orizzontali Liebherr hanno il con-
densatore inserito nelle pareti esterne: durante 
il funzionamento non si forma mai condensa. 
Anche l’evaporatore è schiumato in prossimità 
delle pareti interne: la temperatura uniforme 
all’interno del vano vi permetterà di congelare 
gli alimenti senza doverli riposizionare. 

Il sistema SoftSystem rallenta la discesa del coperchio assicurando una chiusura sicura e delicata. Il sistema 
è integrato all’interno delle robuste cerniere in acciaio con molla di sicurezza.

L’illuminazione integrata nel coperchio del 
congelatore garantisce una visuale ottimale 
degli alimenti congelati.

Qualità in ogni dettaglio

I dettagli mostrati relativi all’equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Per via della forma e delle dimensioni, molti 
congelatori orizzontali sono posizionati al 
di fuori dell’ambiente domestico tradizionale. 
Per questo motivo Liebherr ha sviluppato 
diversi modelli FrostProtect capaci di operare 
in ambienti con temperature fino a -15 °C.
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Congelatori Orizzontali

GTP 4656
Premium

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 175 / 0,478 kWh

Volume utile totale ¹: 419 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 91,7 / 164,4 / 80,7

Controllo

· Comando MagicEye nella maniglia del coperchio, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 74 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 38 kg

· 1 accumulatore di freddo

· Scarico dell’acqua di sbrinamento

· Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la 

raccolta dell’acqua di sbrinamento

· 6 cestelli in dotazione, ulteriori 10 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia ergonomica

· Serratura

GTP 3656
Premium

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 152 / 0,414 kWh

Volume utile totale ¹: 331 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 91,7 / 136,9 / 80,7

Controllo

· Comando MagicEye nella maniglia del coperchio, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 65 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 34 kg

· 1 accumulatore di freddo

· Scarico dell’acqua di sbrinamento

· Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la 

raccolta dell’acqua di sbrinamento

· 5 cestelli in dotazione, ulteriori 8 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia ergonomica

· Serratura

GTP 3156
Premium

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 137 / 0,373 kWh

Volume utile totale ¹: 276 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 91,7 / 128,5 / 75,8

Controllo

· Comando MagicEye nella maniglia del coperchio, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 58 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 31 kg

· 1 accumulatore di freddo

· Scarico dell’acqua di sbrinamento

· Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la 

raccolta dell’acqua di sbrinamento

· 3 cestelli in dotazione, ulteriori 7 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia ergonomica

· Serratura

GTP 2356
Premium

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 117 / 0,318 kWh

Volume utile totale ¹: 200 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 91,7 / 112,9 / 75,8

Controllo

· Comando MagicEye nella maniglia del coperchio, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti 

(max. 65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore 4

· Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 68 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 23 kg

· Scarico dell’acqua di sbrinamento

· Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la 

raccolta dell’acqua di sbrinamento

· 3 cestelli in dotazione, ulteriori 7 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia ergonomica

· Serratura

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Congelatori Orizzontali

I congelatori orizzontali Liebherr sono dotati 
del sistema StopFrost. Questa valvola riduce 
la formazione di brina nel vano interno e sui 
prodotti. Lo sbrinamento si rende necessario 
solo raramente. Inoltre è possibile aprire il 
congelatore in ogni momento perché viene 
annullato l’effetto sottovuoto.

I congelatori orizzontali Liebherr hanno il con-
densatore inserito nelle pareti esterne: durante 
il funzionamento non si forma mai condensa. 
Anche l’evaporatore è schiumato in prossimità 
delle pareti interne: la temperatura uniforme 
all’interno del vano vi permetterà di congelare 
gli alimenti senza doverli riposizionare. 

GT 3032
Comfort

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 209 / 0,570 kWh

Volume utile totale ¹: 284 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 91,7 / 99,5 / 75,8

Controllo

· Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore 4

· Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 37 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg

· Scarico dell’acqua di sbrinamento

· Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la 

raccolta dell’acqua di sbrinamento

· 2 cestelli in dotazione, ulteriori 5 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia ergonomica

GT 2632
Comfort

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 190 / 0,518 kWh

Volume utile totale ¹: 237 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 91,7 / 86,9 / 75,8

Controllo

· Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore 4

· Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire

· Illuminazione LED

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 37 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg

· Scarico dell’acqua di sbrinamento

· Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la 

raccolta dell’acqua di sbrinamento

· 2 cestelli in dotazione, ulteriori 5 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia ergonomica

GT 2132
Comfort

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 172 / 0,470 kWh

Volume utile totale ¹: 193 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a −15 °C

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 91,7 / 75 / 75,8

Controllo

· Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola

· SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore 4

· Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire

· Tempo di conservazione in caso di black-out: 34 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

· Scarico dell’acqua di sbrinamento

· Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la 

raccolta dell’acqua di sbrinamento

· 1 cestello in dotazione, ulteriori 3 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia ergonomica

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Cantine per vini

Maggiori informazioni 
sulle cantine. 
wine.liebherr.com
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Sin dalla produzione, il vino necessita della giusta temperatura. Il clima perfetto 
è estremamente importante non solo per la crescita delle uve, ma anche per 
la maturazione e la conservazione del vino. La temperatura giusta è fondamen-
tale soprattutto per definirne il sapore: i profumi e i sapori devono essere esal-
tati per il piacere della degustazione.

La gamma perfetta per gli 
amanti del vino

Cantine Temperate Vinidor
I modelli della gamma Vinidor off rono la massima fl essibilità. 
Presentano infatti 2 o 3 zone di temperatura regolabili in modo 
indipendente tra +5 °C e + 20 °C. Le apparecchiature con 
3 zone possono preparare per la degustazione contemporanea-
mente vini rossi maturi, vini bianchi fermi e champagne. Se poi 
fosse necessario affi  nare alcune bottiglie, uno scomparto può 
essere regolato in tal senso.

Cantine Climatizzate
Nelle Cantine Climatizzate i vini possono essere conservati a 
lungo per un processo di invecchiamento ottimale. A seconda 
della temperatura impostata, si possono, in alternativa, conserva-
re anche grandi quantità di bottiglie di vino bianco o rosso alla 
rispettiva temperatura di degustazione. La temperatura, uniforme 
in tutto il vano, può essere impostata tra +5 °C e +20 °C.

GrandCru – da pagina 170Vinidor – da pagina 168

Vinothek – da pagina 172

+5°C a +20°C

+5°C a +20°C

+5°C a +20°C

+5°C a +20°C

WKes 653 e ZKes 453 – da pagina 175
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L’innovativo comando ElectronicTouch con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle 
temperature selezionate. I comodi controlli, precisi al grado, e il display digitale completano l’elettronica 
di questi modelli.

Cantine per vini

La mensola di presentazione è ideale per 
mettere in mostra le etichette più prestigiose e 
per mantenere le bottiglie già aperte alla tem-
peratura perfetta. La mensola reclinabile può por-
tare fino a 6 bottiglie, dietro o accanto ad essa i 
vini possono essere posizionati orizzontalmente.

Il sistema di chiusura SoftSystem riduce 
le vibrazioni della chiusura della porta. 
Il sistema garantisce una chiusura delicata 
e previene le vibrazioni dannose per il 
vino. Le porte si chiudono automaticamente 
quando raggiungono un angolo di 45°.

La porta in vetro fumé garantisce protezione 
dai raggi UV e mette in mostra al meglio i vini. 
L’elegante maniglia attiva assicura l’apertura 
della porta con il minimo sforzo.

Le solide mensole di legno montate su guide telescopiche permettono un facile accesso e offrono una 
buona visibilità delle bottiglie. Le mensole di legno realizzate a mano sono progettate per disporre le 
bottiglie bordolesi. Disponendo le bottiglie in modo alternato «collo contro collo» è possibile massimizzare 
la capacità delle cantine. Grazie ai pratici porta etichette è ancora più facile trovare il vino cercato.

Ogni zona è dotata di illuminazione a LED 
inseribile separatamente e regolabile in in-
tensità per un’ottimale presentazione dei vini. 
La luce LED non sviluppa calore e non emette 
raggi UV: i vini possono essere illuminati anche 
per molto tempo senza deteriorarsi.

Qualità in ogni dettaglio

I dettagli mostrati relativi all’equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.
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Cantine Temperate Vinidor

Controllo

· Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura per le 3 zone di temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 3 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C

· 3 circuiti di raffreddamento

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

· Ripiani in legno di faggio

· 13 ripiani, di cui 10 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

· Serratura

Controllo

· Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C

· 2 circuiti di raffreddamento

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

· Ripiani in legno di faggio

· 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

· Serratura

Controllo

· Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C

· 2 circuiti di raffreddamento

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

· Ripiani in legno di faggio

· 6 ripiani, di cui 5 su guide telescopiche, di cui 2 sono cestelli estraibili

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare in acciaio satinato

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Serratura

Controllo

· Comando MagicEye interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C

· 2 circuiti di raffreddamento

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

· Ripiani in legno di faggio

· 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Serratura

1  Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

2  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

3 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

WTes 5872
Vinidor

Classe di efficienza energetica:  ²

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 206 / 0,564 kWh ²

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 178 ¹

Volume totale ³: 503 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 192 / 70 / 74,2 ²

WTes 5972
Vinidor

Classe di efficienza energetica:  ²

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 191 / 0,523 kWh ²

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 211 ¹

Volume totale ³: 521 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 192 / 70 / 74,2 ²

WTpes 5972
Vinidor

Classe di efficienza energetica:  ²

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 191 / 0,523 kWh ²

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 155 ¹

Volume totale ³: 521 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 192 / 70 / 74,2 ²

WTes 1672
Vinidor

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 147 / 0,402 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 34 ¹

Volume totale ³: 95 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 82,2 / 59,8 / 57,5
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Cantine Climatizzate GrandCru

1  Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con 

pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni 

attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione interna LED

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 7 ripiani

Caratteristiche

· SwingLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura 

integrato

· Incernieratura delle porte reversibile

· Serratura

Controllo

· Comando MagicEye interno, controllo elettronico con 

pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni 

attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 7 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura 

integrato

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Serratura

Controllo

· Comando MagicEye interno, controllo elettronico con 

pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni 

attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione interna LED

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 7 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura 

integrato

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Serratura

Controllo

· Comando MagicEye interno, controllo elettronico con 

pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni 

attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 6 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura 

integrato

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Serratura

Controllo

· Comando MagicEye interno, controllo elettronico con 

pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni 

attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 6 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura 

integrato

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Serratura

Controllo

· Comando MagicEye interno, controllo elettronico con 

pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni 

attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione interna LED

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 6 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura 

integrato

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Serratura

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

WKt 6451
GrandCru

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 125 / 0,342 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 312 ¹

Volume totale ²: 614 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Porta piena color terra / Color terra

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 193 / 74,7 / 75,9

WKt 5552
GrandCru

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 147 / 0,402 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 253 ¹

Volume totale ²: 526 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio color terra / 

Color terra

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 192 / 70 / 74,2

WKt 5551
GrandCru

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 94 / 0,257 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 253 ¹

Volume totale ²: 500 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Porta piena color terra / Color terra

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 192 / 70 / 74,2

WKes 4552
GrandCru

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 117 / 0,320 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 201 ¹

Volume totale ²: 436 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / 

Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 165 / 70 / 74,2

WKt 4552
GrandCru

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 117 / 0,320 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 201 ¹

Volume totale ²: 436 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio color terra / 

Color terra

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 165 / 70 / 74,2

WKt 4551
GrandCru

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 94 / 0,257 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 201 ¹

Volume totale ²: 414 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Porta piena color terra / Color terra

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 165 / 70 / 74,2
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Cantine Climatizzate Vinothek

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione interna indipendente

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 6 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 6 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione interna indipendente

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 4 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 4 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incernieratura delle porte reversibile

1  Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). 2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

WKb 4212
Vinothek

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 177 / 0,484 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 200 ¹

Volume totale ²: 402 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 165 / 60 / 73,9

WKr 4211
Vinothek

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 108 / 0,295 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 200 ¹

Volume totale ²: 383 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Porta piena bordeaux / Nero

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 165 / 60 / 73,9

WKb 3212
Vinothek

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 171 / 0,468 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 164 ¹

Volume totale ²: 315 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 135 / 60 / 73,9

WKr 3211
Vinothek

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 92 / 0,252 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 164 ¹

Volume totale ²: 300 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Porta piena bordeaux / Nero

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 135 / 60 / 73,9
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Cantine Climatizzate Vinothek Cantina Climatizzata Compatta GrandCru

L’innovativo comando ElectronicTouch con 
il display LCD garantisce il mantenimento 
costante delle temperature selezionate. 
I comodi controlli a sfioramento, precisi al 
grado, e il display digitale completano 
l’elettronica del modello WKes 653.

La cantina WKes 653 è dotata di illumina-
zione a LED inseribile separatamente e 
regolabile in intensità per un’ottimale presenta-
zione dei vini più pregiati. La luce LED non 
sviluppa calore e non emette raggi UV: i vini 
possono essere illuminati anche per molto 
tempo senza deteriorarsi.

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione interna indipendente

· Griglie zincate regolabili in altezza

· 3 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Griglie zincate regolabili in altezza

· 3 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

· Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

· Ripiani in legno di faggio

· 3 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Incernieratura delle porte a destra, fissa

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cassetto per gli accessori

· Montabile a parete

· Serratura

1  Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). 2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

WKb 1812
Vinothek

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 123 / 0,337 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 66 ¹

Volume totale ²: 135 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A) / C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 89 / 60 / 61,3

WKr 1811
Vinothek

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 76 / 0,208 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 66 ¹

Volume totale ²: 128,0 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Porta piena bordeaux / Nero

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 89 / 60 / 61,3

WKes 653
GrandCru

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 78 / 0,213 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 12 ¹

Volume totale ²: 48 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C

Classe climatica: SN (da +10 °C a +32 °C)

Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta / 

SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 61,2 / 42,5 / 47,8
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Humidor per sigari

L’humidor Liebherr è dotato di illuminazione 
LED, regolabile in intensità, integrata nel vetro 
della porta. La luce LED non sviluppa calore 
e non emette raggi UV: i sigari possono 
essere illuminati anche per molto tempo 
senza deteriorarsi.

Il serbatoio integrato può contenere un litro 
di acqua distillata. I sensori regolano 
l’evaporazione dell’acqua e garantiscono in 
modo preciso il mantenimento dell’umidità 
selezionata. Il display segnala quando è 
necessario aggiungere acqua.

ZKes 453
Humidor

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 162 / 0,443 kWh

Volume totale ¹: 43 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: N (da +16 °C a +32 °C)

Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta / 

SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 61,2 / 42,5 / 47,8

Controllo

 · Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura e dell’umidità

 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta aperta: acustico

 · Sistema di sicurezza per i bambini

Humidor

 · 1 zona di temperatura, regolabile da +16 °C a +20 °C

 · Livello di umidità regolabile 68% a 75%

 · Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi FreshAir

 · Regolazione dell’umidità tramite ventilazione

 · Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

 · Ripiani in legno di cedro spagnolo

 · 2 ripiani

Caratteristiche

 · HardLine

 · Incernieratura delle porte a destra, fissa

 · Guarnizione della porta rimovibile

 · 2 scatole di presentazione

 · Montabile a parete

 · Serratura

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di effi  cienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Glossario tecnico

Le misure di nicchia fanno riferimento agli standard delle nicchie dei mobili (in profondità e in larghezza).

Le misure di nicchia sono indicative delle dimensioni e dell’altezza delle apparecchiature. Le misure esatte delle appa-

recchiature sono riportate negli schemi per l’incasso.

Le apparecchiature per le nicchie da 140 o 178 cm sono dotate di due piedini anteriori regolabili in altezza e di due guide 

di allineamento sul fondo che permettono di livellare facilmente anche gli angoli posteriori. Inoltre, tutte le apparecchia-

ture sono dotate di due piedini frontali regolabili. Questo sistema di installazione garantisce la chiusura ermetica delle 

porte e quindi le condizioni ideali per la migliore conservazione.

Le apparecchiature da sottopiano Liebherr dispongono del pratico sistema a 4 piedini regolabili. Tutti i piedini possono 

essere regolati in altezza (50 mm). Anche la griglia di ventilazione è regolabile in altezza (55 mm).

La classe climatica indica il range di temperatura ambientale all’interno del quale l’apparecchiatura, sia essa un frigorifero 

o un congelatore, è in grado di funzionare al meglio. I parametri di riferimento sono dettati dalle direttive DIN EN ISO 15502:

Tutte le informazioni sul consumo energetico delle apparecchiature Liebherr sono conformi al Regolamento UE 1060/2010.

Per le Cantine Vino le misurazioni vengono eff ettuate ad una temperatura ambiente di +25°C, con illuminazione interna 

spenta e temperatura interna a +12°C.

Misura nicchia

Classe climatica

L’installazione delle apparecchiature Liebherr è resa sicura e stabile grazie allo speciale sistema a 4 punti di fi ssaggio, 

presente in tutte le apparecchiature con cerniere autoportanti. I punti di fi ssaggio vengono coperti elegantemente e le 

staff e di montaggio permettono di fermare l’inserimento dell’apparecchiatura sia sopra che sotto. Grazie a questo sistema 

è possibile ottenere un perfetto allineamento al mobile. 

Se l’altezza del pannello decorativo 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. 

Nei frigoriferi e congelatori integrabili sottopiano l’aria per il raff reddamento del compressore viene prelevata ed espulsa 

dalla parte anteriore dell’apparecchiatura. Il vantaggio: non sono più necessarie le fessure di sfi ato sul piano di lavoro. 

Ciò rende più semplice il montaggio dell’apparecchiatura mantenendo invariata l’estetica della cucina. 

 Apparecchiature installate in colonne che non 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.

   Apparecchiature installate in colonne che raggiungono il soffitto. Utilizzano l’apertura di aerazione nella base. 

Sfruttano il vano dietro al mobile per dissipare il calore.

  Apparecchiature da incasso con ventilazione forzata nella base.

  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.

  Apparecchiature da sottopiano con ventilazione forzata nella base.

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

Guide di livellamento

Consumo energetico annuo / giornaliero

4 piedini regolabili

4 punti di fissaggio

Listelli di compensazione per apparecchiature pannellabili

Ventilazione frontale

SN da +10 °C a +32 °C

ST da +16 °C a +38 °C

N da +16 °C a +32 °C

T da +16 °C a +43 °C
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ICBNe 5123 4

ICNe 5133 4

ICNd 5123 4
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ICNf 5103 4

ICBdi 5122 4

ICBd 5122 4
SIGN 3556 4

SIGN 3524 4

SIGN 2756 4ICBNSe 5123 4

ICNSf 5103 4

ICSe 5103 4

ICBSd 5122 4

ICSe 5122 4

IGS 1624 4

IRBe 5121 4

IRBe 5120

IRDe 5121 4

IRDe 5120

IRf 5101 4

IRe 5100

IRe 4101 4

IRe 4100

IRf 3901 4

IRf 3900

IRSe 4101 4

IRSe 4100

IRSf 3901 4

IRSf 3900

IRBd 4521 4

IRBd 4520

IRe 4521 4

IRe 4520

IRCf 5121 4

IRBSe 5121 4

IRBSe 5120

Sta progettando una nuova cucina? Vuole 
aggiungere un’apparecchiatura da incasso, 
oppure vuole sostituirne una vecchia? Nell’ampia 
gamma Liebherr dedicata ai frigoriferi da incasso 
c’è il modello giusto per ogni tipo di esigenza. 
Liebherr, lo specialista nel campo del raffredda-
mento e della congelazione, offre apparecchia-
ture di alta qualità dotate di tutti i vantaggi della 
più moderna tecnologia del freddo.

Schemi per I’incasso (in ordine di altezza di nicchia)
Per le apparecchiature con cerniere autoportanti, lo spessore massimo dell’anta è 19 mm. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni di installazione. 

Il peso massimo dell’anta del vano 
frigorifero non deve superare: 18 kg.

Il peso massimo dell’anta del vano 
congelatore non deve superare 12 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’antanon 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 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     

* consigliato 560 mm

* consigliato 560 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     

Il peso massimo dell’anta del vano 
frigorifero non deve superare: 18 kg.

Il peso massimo dell’anta del vano 
congelatore non deve superare 12 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 del vano 
frigorifero non deve superare: 18 kg.

Il peso massimo dell’anta del vano 
cantina non deve superare 12 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     

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     * consigliato 560 mm

* consigliato 560 mm

* consigliato 560 mm

* consigliato 560 mm
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Schemi per I’incasso (in ordine di altezza di nicchia)

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti, lo spessore massimo dell’anta è 19 mm. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni di installazione. 

Il peso massimo dell’anta 
non deve superare: 14 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 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 din un’apparecchiatura di 880 mm 

(altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

Attenzione:
Aerazione sempre verso l’alto.
Se montata sotto a un piano, 
predisporre una griglia di aerazione 
nella parte posteriore di quest’ultimo.
Porta in vetro con telaio in acciaio.
Dimensioni della porta in mm
(A/L/P): 455/591/16

Dimensioni pannelli decorativi
in mm: altezza/larghezza 678/585
spessore fino a 4 mm.
* consigliato 580 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 din un’apparecchiatura di 880 mm 

(altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

Dimensioni pannelli decorativi
in mm: altezza/larghezza 678/485
spessore fino a 4 mm.
* consigliato 580 mm

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



*Per informazioni sui vantaggi della Garanzia Supplementare BSD, consulti l’apposito Certificato.
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In Italia con BSD S.p.A., Via Enrico Mattei 84/11, I-40138 Bologna
Tel. +39 051 60 39 111, Fax +39 051 60 39 112

e-mail: info@bsdspa.it, www.bsdspa.it

www.bsdspa.it – Il vostro consulente online

All’indirizzo www.bsdspa.it troverete in modo rapido 
e semplice il vostro frigorifero ideale. Potrete 
scegliere tra frigoriferi e congelatori ad uso domestico 
o apparecchiature per un uso professionale. 
Per ogni modello potrete poi visionare tutte le 
caratteristiche tecniche.
Sul nuovo sito www.bsdspa.it troverete anche tutte 
le informazioni utili sulla Garanzia Liebherr.

Se desiderate avere informazioni specifiche su altre
apparecchiature, potete consultare il catalogo 
tematico: Arredare con stile 2021.

Immergiti nel mondo della freschezza
con il blog Liebherr FreshMag: troverai 
informazioni sulla conservazione degli 
alimenti, ricette e molto altro ancora.

Scoprite i nostri canali social:
socialmedia.home.liebherr.com

Applicazioni interessanti

SmartDevice App
Lo SmartDeviceBox Liebherr ti consentirà di 
controllare tramite smartphone o tablet le 
principali funzioni del tuo frigorifero in 
maniera semplice ed immediata.

Smoothies & Ice-App
Per divertimento: riempite lo schermo di
ghiaccio da spostare e tritare. Scoprite
inoltre tante ricette per gustosi frullati.

Scoprite quali applicazioni sono 
disponibili per i vari dispositivi e sistemi 
operativi (Apple, Android ecc.).

BioFresh App
Utili informazioni per una perfetta
conservazione dei cibi, delle loro
vitamine e minerali.

Certificato di garanzia*

Le apparecchiature Liebherr per uso domestico 
hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e 
senza diritto di chiamata, ed un anno di garanzia 
supplementare registrando l’acquisto sul sito 
www.bsdspa.it.

Arredare con 
stile 2021

Raffreddare e Congelare


