
* Per informazioni sui vantaggi della Garanzia Supplementare BSD, consulti l‘apposito certifi cato.

Fotografate i codici QR con il vostro smartphone per visitare i siti dedicati

a BioFresh, NoFrost e Cantine Vini.

Se desiderate avere informazioni specifi che su altre apparecchiature, potete consultare uno dei cataloghi tematici. Molte informazioni su 

BioFresh, NoFrost e Cantine Vini sono disponibili in ogni momento grazie ai codici QR. Fotografate il codice col vostro smartphone o visitate 

uno dei siti: biofresh.liebherr.com, nofrost.liebherr.com e wine.liebherr.com.

I nostri cataloghi

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 nuovo sito www.bsdspa.it

App interessanti
Scoprite quali applicazioni

sono disponibili per i

vari dispositivi e sistemi

operativi (Apple, Android,

ecc.).

Media App

Scaricate velocemente e

facilmente tutti i cataloghi

e i video sul vostro tablet

per accedervi in ogni

occasione, anche offline.

BioFresh App

Utili informazioni per una

perfetta conservazione

dei cibi, delle loro

vitamine e minerali.

WineGuide App

Una panoramica sui

vini Bordeaux e sui loro

produttori. Offre anche

informazioni sui metodi

di conservazione.

Kitchen PhotoDesigner App

Diventate i vostri interior

designer: scattate una

foto della vostra cucina,

selezionate il modello

Liebherr che fa per voi e

posizionatelo nella foto.

IceCrusher App

Per divertimento: riempite 

lo schermo di ghiaccio 

da spostare e tritare. 

Scoprite inoltre tante 

ricette per gustosi frullati. 

Il canale YouTube di Liebherr-Hausgeräte offre

interessanti e utili video che mostrano le tecnologie

e i vantaggi delle apparecchiature Liebherr.

Scoprite i nostri canali social.

socialmedia.home. 

liebherr.com

apps.home.liebherr.com

biofresh.liebherr.com nofrost.liebherr.com wine.liebherr.com

Apparecchiature
da Incasso

Raffreddare
e congelare

Posizionamento
Libero

Raffreddare e 
Congelare

Speciale 
BioFresh 2016
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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

Speciale
cantine
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Sistema BioFresh:
Freschezza extra-lunga



  5

Fotografate il codice QR con il vostro smartphone per

avere maggiori informazioni sul sistema BioFresh.

Oppure visitate il sito: biofresh.liebherr.com

Assaporate la freschezza con il
sistema BioFresh Liebherr

Consumando cibi freschi forniamo al nostro corpo

il fabbisogno giornaliero di vitamine, sali minerali

e oligoelementi. Gli alimenti freschi forniscono ener-

gia, rafforzano il sistema immunitario, stimolano il

metabolismo e possono aiutare a mettervi di buon

umore. Più gli alimenti sono freschi e più sono

nutrienti. Per questo motivo, oltre a comprare

alimenti freschi, è fondamentale garantirne una

corretta conservazione.

Poiché non tutti i tipi di alimenti necessitano della

stessa temperatura e umidità per una corretta

conservazione, Liebherr ha progettato il sistema

BioFresh.

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura legger-

mente superiore a 0°C e con l'umidità ideale, gli

alimenti si conservano tre volte più a lungo rispetto

al tradizionale vano frigorifero. La zona DrySafe

con un basso tasso di umidità, è ideale per conser-

vare il pesce, la carne ed i latticini. Frutta e 

verdura trovano la loro zona di conservazione nel

cassetto HydroSafe con un alto tasso di umidità.
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BioFresh: il benessere della
freschezza
Nei cassetti BioFresh gli alimenti conservano le loro sane vitamine, il loro aroma e il loro aspetto

appetitoso tre volte più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero. Grazie a questa tecnologia la

temperatura è leggermente superiore a 0°C. L'umidità di ogni cassetto può essere regolata a seconda 

delle necessità - in HydroSafe con un alto tasso di umidità o in DrySafe con un basso tasso di umidità.

Carne e latticini

Basso tasso di umidità e una temperatura appena 

sopra lo zero sono le condizioni ideali per la conser-

vazione di carne e latticini. I cassetti BioFresh con 

regolazione DrySafe forniscono queste condizioni 

mantenendole costanti ogni momento.

Pesce

La temperatura di conservazione del pesce e dei 

frutti di mare deve essere prossima alla tempera-

tura di congelamento. I cassetti BioFresh garanti-

scono le condizioni ideali per conservare il pesce 

più a lungo.

Per gli amanti del pesce, la nuova tecnologia 

BioFresh-Plus, con controllo elettronico indipen-

dente, offre ancora più fl essibilità per la conser-

vazione e permette di abbassare la temperatura 

del cassetto a -2°C conservando in modo otti-

male il pesce. Grazie a BioFresh-Plus e DrySafe 

il pesce rimane fresco più a lungo.

Frutta tropicale

Il sistema BioFresh-Plus permette di conservare a 

lungo la frutta tropicale particolarmente sensibile al 

freddo. Impostando un alto tasso di umidità e rego-

lando la temperatura del cassetto a +6°C si creano

le condizioni ideali per triplicare la conservazione 

delle salutari vitamine e dell'aroma delicato della 

frutta tropicale.

Frutta e verdura

Frutta e verdura trovano la loro zona di conserva-

zione nel cassetto HydroSafe con un alto tasso di 

umidità. La precisa elettronica permette di mante-

nere costante la temperatura appena sopra i 0°C, 

in questo modo viene impedito il congelamento 

degli alimenti.
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BioFresh - la scelta più sana

Il sistema BioFresh-Plus, con pannello elettronico indipendente, consente di regolare la temperatura

permettendo una maggiore fl essibilità per la conservazione degli alimenti.

Con il comando elettronico la temperatura del cassetto superiore può essere regolata a -2°C 

(ideale per la conservazione del pesce), o a +6°C (per conservare la frutta tropicale). Nel cassetto 

BioFresh-Plus, con la giusta temperatura e con l'umidità ideale, gli alimenti conservano le loro salutari 

vitamine, il loro aroma delicato ed il loro aspetto appetitoso tre volte più a lungo rispetto al tradizionale 

vano frigorifero.

BioFresh-Plus: ancora più fl essibilità

Il nostro corpo per avere vitalità, resistenza e un completo benessere ha bisogno di alimenti freschi e

sani. Frutta e verdura, con il loro elevato contenuto di vitamine, danno un contributo fondamentale. 

Ogni alimento ha le sue proprietà nutritive per questo motivo il giusto mix di alimenti assicura uno 

stile di vita più sano. Frutta e verdura, nel cassetto HydroSafe ad una temperatura di poco superiore 

a 0°C trovano l'ambiente idoneo per conservare il loro contenuto di vitamine.

Vitamina

Vitamina A

Vitamina B2

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamina E

Vitamina K

Funzione Presente nei seguenti alimenti
Tempi di 
conservazione

rafforza il sistema immunitario, aiuta la vista, favorisce la
crescita dei bambini e rafforza i denti

carote, cavoli, fi nocchi, spinaci, lattuga, broccoli,
albicocche, meloni

es. carote
Frigorifero tradizionale:
50 giorni
HydroSafe: 80 giorni

assicura una pelle chiara e sana, protegge le cellule
nervose, importante per la vista e supporta
l'approvvigionamento delle cellule

peperoni gialli, cavoli, broccoli, avocado, funghi porcini es. funghi
Frigorifero tradizionale:
3 giorni
HydroSafe: 7 giorni

favorisce la crescita e la pigmentazione dei capelli,
migliora l'equilibrio, previene le infezioni

fragole, ribes nero, albicocche, cavolfi ore, broccoli es. fragole
Frigorifero tradizionale:
3 giorni
HydroSafe: 7 giorni

attiva il sistema immunitario, aumenta l'effi cienza, aiuta
a ridurre lo stress, mantiene i muscoli e l'elasticità del
tessuto connettivo

fagioli, spinaci, patate, broccoli es. broccoli
Frigorifero tradizionale:
5 giorni
HydroSafe: 13 giorni

stimola il sistema immunitario, favorisce la rigenerazione
delle cellule, contribuisce al benessere generale e ad 
avere una pelle sana

piselli, cavoli, carciofi , asparagi, peperoni, cipolle,
lamponi

es. lamponi
Frigorifero tradizionale:
1 giorno
HydroSafe: 3 giorni

considerata una vitamina anti-età, combatte il processo di
invecchiamento, rafforza il sistema immunitario, previene i
depositi nei vasi sanguigni

fi nocchi, peperoni, cavoli, pomodori, fagioli, asparagi,
lattuga

es. lattuga
Frigorifero tradizionale:
5 giorni
HydroSafe: 13 giorni

favorisce la vitalità, rinforza le ossa, aiuta a garantire
l'utilizzo ottimale dei carboidrati

radicchio, carote, cavoli, lattuga, cavolfi ore, piselli, 
broccoli

es. piselli
Frigorifero tradizionale:
7 giorni
HydroSafe: 14 giorni
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Side-by-Side BioFresh
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Le porte in acciaio dei Side-by-Side BioFresh Liebherr sono realizzate con la speciale finitura 
SmartSteel, antimpronta. Riduce significativamente la visibilità delle impronte e, grazie alla finitura di 
alta qualità dell'acciaio, le porte sono facili da pulire e più resistenti ai graffi.

Il vano congelatore è dotato di illuminazione LED. Questa illumina perfettamente il contenuto dei cassetti,
rendendo più facile la ricerca degli alimenti.

Il Side-by-Side BlackSteel di Liebherr abbina design moderno e grande eleganza. La fi nitura SmartSteel 
antimpronta rende l’apparecchiatura estremamente facile da pulire e resistente ai graffi .

L'innovativo sistema SoftSystem rallenta la 
corsa dello sportello ed assicura una chiusura

più delicata. La porta si chiude automatica-
mente se aperta con un angolo inferiore a 45°.

Il preciso controllo elettronico Premium inserito dietro la porta e il sistema di comando ElectronicTouch 
permettono di mantenere sempre costanti le temperature. Tutte le funzioni possono essere selezionate e 
impostate comodamente sfi orando appena la superfi cie di comando.

Il vano interno si adegua di volta in volta alle 
necessità personali grazie all'allestimento 
GlassLine. Il ripiano divisibile e rientrabile 
consente di creare rapidamente lo spazio 

anche per i recipienti più alti. I ripiani in vetro 
sono infrangibili, antigraffi o e facili da pulire; 
le mensole della controporta sono riposizio-
nabili e regolabili in altezza.

Side-by-Side BioFresh
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Side-by-Side BioFresh

Volume utile Frigorifero
 di cui vano BioFresh
 di cui Vano Cantina Vini

(N° max bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l)
 Vano congelatore
Classe eff. energetica 
Consumo in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Classe climatica
Dimensioni (A/L/P)
Circuiti raffreddanti
Comando elettronico
Display della temperatura per
Posizione / Tipo di controllo
SuperCool / SuperFrost
Frigorifero
Raffreddamento ventilato
Illuminazione / Cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
BioFresh-Plus (regolabili) / Illuminazione BioFresh
Cassetti per frutta e verdura 
su guide telescopiche 
Mensola portabottiglie
Controporta / VarioBoxes
Congelatore
Sbrinamento / NoFrost
Illuminazione / IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio
VarioSpace
Vano Cantina con porta isolante in vetro fumè
Filtro FreshAir ai carboni attivi
Intervallo della temperatura
Numero di mensole
Ripiani in legno su guide telescopiche / di cui reclinabili
Dotazioni di serie
Design / SoftSystem
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato

Porte / Fianchi

476 l
110 l
126 l
41
117 l
l

432 / 1,183 kWh
42 dB(A)
SN-ST
185,2 / 121 / 63
4
MagicEye con display digitale della temperatura
Frigorifero, Congelatore e Vano BioFresh
dietro la porta / Touch-electronic
• / in funzione della quantità di alimenti

•
Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati / 3
- / 3
• / LED

Ripiano portabott. integrato
Premium / •

automatico / •
- / auto. e disinseribile 3/4"
0,8 kg / 1,5 kg
•

•
+5°C to +20°C
4
2 / 2

SwingLine / •
in acciaio / •

SmartSteel acciaio antimpronta / acciaio satinato

546 l
155 l

117 l
v1

385 / 1,053 kWh1

40 dB(A)
SN-T
185,2 / 121 / 631

3
MagicEye con display digitale della temperatura
Frigorifero, Congelatore e Vano BioFresh
dietro la porta / Touch-electronic
• / in funzione della quantità di alimenti

•
LED / 2
- / 2
- / LED
2
2 
Mensola per champagne
Premium / •

automatico / •
- / auto. e disinseribile 3/4"
0,8 kg / 1,5 kg
•

SwingLine /-
in acciaio / •

SmartSteel acciaio antimpronta / acciaio satinato

358 l
116 l

252 l
v1

344 / 0,941 kWh1

42 dB(A)
SN-T
185,2 / 121 / 631

2
MagicEye con display digitale della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta / Touch-electronic
• / in funzione della quantità di alimenti

•
LED / 3
1 / 2

Ripiano portabott. integrato
Premium / •

automatico / •
LED / auto. e disinseribile 3/4"
0,8 kg / 1,5 kg
•

SwingLine /-
Maniglia massiccia in alluminio / •

BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta

358 l
116 l

252 l
t

441 / 1,207 kWh
42 dB(A)
SN-T
185,2 / 121 / 63
2
MagicEye con display digitale della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta / Touch-electronic
• / in funzione della quantità di alimenti

•
LED / 3
1 / 2

Ripiano portabott. integrato
Premium / •

automatico / •
LED / auto. e disinseribile 3/4"
0,8 kg / 1,5 kg
•

SwingLine /-
in acciaio / •

SmartSteel acciaio antimpronta / acciaio satinato

358 l
116 l

257 l
v1

378 / 1,033 kWh1

42 dB(A)
SN-T
185,2 / 121 / 631

2
MagicEye con display digitale della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta / Touch-electronic
• / in funzione della quantità di alimenti

•
LED / 3
1 / 2

Ripiano portabott. integrato
Premium / •

automatico / •
LED / -

•

SwingLine /-
in acciaio / •

SmartSteel acciaio antimpronta / acciaio satinato

SBSes 7165 PremiumPlus SBSes 7353 Premium SBSbs 7263 Premium SBSes 7263 Premium SBSes 7253 PremiumSide-by-Side BioFresh

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.

121 121 121 121 121
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CBNes 6256

Un grande combinato BioFresh

Volume utile Frigorifero
 Di cui vano BioFresh
 Vano congelatore
Classe eff. energetica 
Consumo in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Classe climatica
Dimensioni (A/L/P)
Circuiti regolabili

Comando elettronico
Display della temperatura per
Posizione
Tipo di controllo
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost 
temporizzato
Frigorifero
Raffreddamento ventilato
Illuminazione
Cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione BioFresh
Mensola portabottiglie
Controporta
Congelatore
Sbrinamento
NoFrost
Illuminazione
Cassetti su guide telescopiche
IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio
Dotazioni di serie
Design
Maniglia 

Porte / Fianchi

357 l
  68 l
114 l
n

322 / 0,881 kWh
43 dB(A)
SN-T
203,9 / 91 / 61,5
2 - DuoCooling

MagicEye con display digitale della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta
Touch-electronic
• / in funzione della quantità di alimenti

•
LED a colonna e LED con plafoniera
2
- / 2
LED
Ripiano portabott. integrato
Premium

automatico
•
LED
2
auto. e disinseribile 3/4"
1,3 kg / 2,7 kg

HardLine
Maniglia in alluminio

acciaio satinato / acciaio satinato

CBNes 6256 PremiumPlusUn grande combinato BioFresh

91

Il combinato CBNes 6256 PremiumPlus ha le caratteristiche colonne di luce 

LED integrate su entrambi i lati del vano frigorifero. La speciale satinatura 

dei coprilampada crea una luce gradevole ed elegante. Le colonne LED

inoltre permettono di regolare in modo fl essibile i ripiani in vetro.

Con l'IceMaker disporrete di tantissimi cubetti di ghiaccio. Sia per un drink 

rinfrescante che per una festa in grande stile, nel cassetto extra-grande

troverete cubetti a suffi cienza per ogni occasione. L'IceMaker è dotato di fi ltro 

che garantisce una qualità ottimale dell'acqua per la produzione dei cubetti 

di ghiaccio. Il display elettronico indica quando il fi ltro deve essere sostituito.
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CBNPes 5167

Combinati BioFresh
NoFrost
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L'innovativo sistema ElectronicTouch garantisce il massimo rispetto delle temperature selezionate. Per

 l'impostazione delle funzioni disponibili è suffi ciente sfi orare appena la superfi cie di comando del display LCD. 

Il display elettronico LCD della serie PremiumPlus con l'innovativo design, la navigazione intelligente e il 

sistema di comando ElectronicTouch offre ancora più comfort e informazioni per la conservazione degli 

alimenti. Con il sistema di comando ElectronicTouch le funzioni possono essere selezionate e impostate 

comodamente.

L'elemento che contraddistingue la serie 

PremiumPlus dei frigoriferi BioFresh è la doppia 

colonna di illuminazione LED. Questo sistema 

garantisce una visione uniforme del vano frigo-

rifero. La speciale satinatura dei coprilampada

crea una luce gradevole ed elegante.

Con l'IceMaker disporrete di tantissimi cubetti di ghiaccio. Sia per un drink rinfrescante che per una festa 

in grande stile, nei due cassetti troverete cubetti a suffi cienza per ogni occasione.

Un dettaglio innovativo ed unico è il ripiano 

portabottiglie, utilizzabile in modo fl essibile. 

Infatti può essere allestito anche come super-

fi cie di appoggio in vetro.

I nuovi modelli PremiumPlus sono dotati di illuminazione del vano BioFresh. Questo sistema ottimizzato con 

lampadine LED assicura una perfetta visione degli alimenti disposti nei cassetti e non altera le temperature 

di conservazione.

Combinati BioFresh NoFrost
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Combinati BioFresh NoFrost

Volume utile Frigorifero
 Di cui vano BioFresh
 Vano congelatore
Classe eff. energetica 
Consumo in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Classe climatica
Dimensioni (A/L/P)
Circuiti regolabili
Comando elettronico
Display della temperatura per
Posizione
Tipo di controllo
Informazioni sui tempi di conservazione degli 
alimenti
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost 
temporizzato
Frigorifero
Raffreddamento ventilato
Illuminazione
Cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
BioFresh-Plus (regolabili)
Illuminazione BioFresh
Mensola portabottiglie
Controporta / VarioBoxes
Congelatore
Sbrinamento
NoFrost
Illuminazione / IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio
Vassoio per i cubetti di ghiaccio / VarioSpace
Dotazioni di serie
Design
SoftSystem
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato
Porte / Fianchi

299 l
  99 l
112 l
n1

304 / 0,832 kWh1

42 dB(A)
SN-T
202 / 75 / 631

2 - DuoCooling
Display LCD con sistema ElectronicTouch
Frigorifero, Congelatore e Vano BioFresh
sulla porta
Touch-electronic
•

• / in funzione della quantità di alimenti

•
Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
2
- / 2
•
LED
Ripiano portabott. integrato
Premium / •

automatico
•
LED / auto. e disinseribile 3/4"
1,0 kg / 1,5 kg
- / •

SwingLine
•
in acciaio / •
SmartSteel acciaio antimp. / acciaio satinato

306 l
107 l
115 l
n1

305 / 0,835 kWh1

40 dB(A)
SN-T
202 / 75 / 631

2 - DuoCooling
Display LCD con sistema ElectronicTouch
Frigorifero e Congelatore
sulla porta
Touch-electronic

• / in funzione della quantità di alimenti

•
LED dall'alto
2
- / 2

Ripiano portabott. integrato
Premium / •

automatico
•

• / •

SwingLine

in acciaio / •
SmartSteel acciaio antimp. / acciaio satinato

CBNPes 5167 PremiumPlus CBNPes 5156 PremiumCombinati BioFresh NoFrost

306 l
107 l
115 l
n1

305 / 0,835 kWh1

40 dB(A)
SN-T
202 / 75 / 631

2 - DuoCooling
Display LCD con sistema ElectronicTouch
Frigorifero e Congelatore
sulla porta
Touch-electronic

• / in funzione della quantità di alimenti

•
LED dall'alto
2
- / 2

Ripiano portabott. integrato
Premium / •

automatico
•

• / •

SwingLine

Maniglia tubolare / •
bianco / bianco

306 l
107 l
115 l
n1

305 / 0,835 kWh1

41 dB(A)
SN-T
202 / 75 / 631

2 - DuoCooling
MagicEye con display LED della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta
Pulsanti

- / a regolazione temporizzata

•
LED dall'alto
2
1 / 1

Comfort / -

automatico
•

• / •

SwingLine

in acciaio / •
SmartSteel acciaio antimpronta / silver

CBNP 5156 Premium CBNesf 5133 Comfort

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.

CBNPes 4656 Premium

306 l
107 l
  82 l
n1

282 / 0,772 kWh1

40 dB(A)
SN-T
186 / 75 / 631

2 - DuoCooling
Display LCD con sistema ElectronicTouch
Frigorifero e Congelatore
sulla porta
Touch-electronic

• / in funzione della quantità di alimenti

•
LED dall'alto
2
- / 2

Ripiano portabott. integrato
Premium / •

automatico
•

• / •

SwingLine

in acciaio / •
SmartSteel acciaio antimp. / acciaio satinato

75 75 75 7575
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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’efficienza energetica per ridurre i consumi e aumentare il risparmio. Abbiamo

migliorato le performance per raffreddare più velocemente e offrire 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 significa 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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CBNPes 4858

Combinati BluPerformance 
BioFresh
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Il display touch da 2,4'' ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato dietro la porta e permette 

una regolazione intuitiva della temperatura.

lI 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 sistema di navigazione a menu semplice ed 

intuitivo. 

I cassetti BioFresh, nei modelli Premium, 

sono dotati di una luce LED centrale per 

illuminare nel modo migliore gli alimenti 

riposti al loro interno. I LED sono integrati nel 

pannello superiore in modo tale da illuminare 

uniformemente e dall’alto l’interno dei cassetti 

quando questi sono aperti.

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.  

Il sistema di refrigerazione della gamma 

BluPerformance è integrato nella base delle 

apparecchiature. Questa soluzione ha per-

messo di ottenere maggiore capacità interna 

per la conservazione dei cibi, maggiore 

effi cienza energetica e minore rumorosità.

L’illuminazione a LED è integrata nella parte posteriore del pannello che isola i cassetti BioFresh 

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.

Combinati BluPerformance BioFresh
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Volume utile Frigorifero
 Di cui vano BioFresh
 Vano congelatore
Classe eff. energetica 
Consumo in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Classe climatica
Dimensioni (A/L/P)
Circuiti regolabili

Comando elettronico
Display della temperatura per
Posizione / Tipo di controllo
Informazioni sui tempi di conservazione degli 
alimenti
Raff. SuperCool temporizzato / 
Cong. SuperFrost temporizzato
Frigorifero
Raffreddamento ventilato / Filtro ai carboni attivi
Illuminazione
Illuminazione nel pannello posteriore
Cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
SoftTelescopic
Illuminazione BioFresh / Mensola portabottiglie
Controporta / VarioBoxes
Congelatore
Sbrinamento
NoFrost / SmartFrost
Illuminazione
Cassetti
  su guide telescopiche / su supporti a rulli
Vassoio per i cubetti di ghiaccio / VarioSpace
Dotazioni di serie
Design / SoftSystem
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato
Porte / Fianchi

243 l
  97 l
101 l
s1 
149 / 0,408 kWh1

37 dB(A)
SN-T
201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

Display TFT a colori da 7"
Frigorifero, Congelatore e Vano BioFresh
sulla porta / Touch-electronic
•

• a tempo / 
in funzione della quantità di cibo

• / •
LED dall'alto, regolabile in intensità
LED
2
- / 2
•
LED / Ripiano portabott. integrato
Premium / •

automatico
• / -
LED
3
- / 2
• / •

HardLine / •
in alluminio / •
SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

242 l
  94 l
101 l
s1

186 / 0,507 kWh1

38 dB(A)
SN-T
201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Frigorifero, Congelatore e Vano BioFresh
dietro la porta / Touch-electronic

• a tempo / 
in funzione del tempo

• / •
LED dall'alto

2
1 / 1

Comfort / -

automatico
• / -

3

• / •

HardLine / -
in alluminio / •
BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta

CBNPes 4858 Premium CBNbs 4815 ComfortCombinati BluPerformance 
BioFresh

242 l
  94 l
101 l
s1

186 / 0,507 kWh1

38 dB(A)
SN-T
201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Frigorifero, Congelatore e Vano BioFresh
dietro la porta / Touch-electronic

• a tempo / 
in funzione del tempo

• / •
LED dall'alto

2
1 / 1

Comfort / -

automatico
• / -

3

• / •

HardLine / -
in alluminio / •
SmartSteel acciaio antimpronta / silver

CBNef 4815 Comfort

242 l
  94 l
101 l
s1

186 / 0,507 kWh1

38 dB(A)
SN-T
201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Frigorifero, Congelatore e Vano BioFresh
dietro la porta / Touch-electronic

• a tempo / 
in funzione del tempo

• / •
LED dall'alto

2
1 / 1

Comfort / -

automatico
• / -

3

• / •

HardLine / -
Maniglia tubolare / •
bianco / bianco

CBN 4815 Comfort

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 BluPerformance BioFresh

60 60 6060
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Volume utile Frigorifero
 Di cui vano BioFresh
 Vano congelatore
Classe eff. energetica 
Consumo in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Classe climatica
Dimensioni (A/L/P)
Circuiti regolabili

Comando elettronico
Display della temperatura per
Posizione / Tipo di controllo
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost 
temporizzato
Frigorifero
Raffreddamento ventilato
Filtro ai carboni attivi
Illuminazione
Illuminazione nel pannello posteriore
Cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
SoftTelescopic
Illuminazione BioFresh
Mensola portabottiglie
Controporta / VarioBoxes
Congelatore
Sbrinamento
NoFrost / SmartFrost
Illuminazione
Cassetti / su supporti a rulli
Vassoio per i cubetti di ghiaccio / VarioSpace
Dotazioni di serie
Design / SoftSystem
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato

Porte / Fianchi

243 l
  97 l
101 l
s1

149 / 0,408 kWh1

37 dB(A)
SN-T
201 / 60 / 68,51

2 - DuoCooling

Display TFT a colori da 2,4"
Frigorifero, Congelatore e Vano BioFresh
dietro la porta / Touch-electronic
• a tempo / in funzione della quantità di cibo

•
•
LED dall'alto, regolabile in intensità
LED
2
- / 2
•
LED
Ripiano portabott. integrato
Premium / •

automatico
• / -
LED
3 / 2
• / •

GlassEdition / •
integrata / •

vetro nero / silver

243 l
  97 l
101 l
s1

149 / 0,408 kWh1

37 dB(A)
SN-T
201 / 60 / 68,51

2 - DuoCooling

Display TFT a colori da 2,4"
Frigorifero, Congelatore e Vano BioFresh
dietro la porta / Touch-electronic
• a tempo / in funzione della quantità di cibo

•
•
LED dall'alto, regolabile in intensità
LED
2
- / 2
•
LED
Ripiano portabott. integrato
Premium / •

automatico
• / -
LED
3 / 2
• / •

GlassEdition / •
integrata / •

vetro bianco / bianco

CBNPgb 4855 Premium CBNPgw 4855 PremiumCombinati BluPerformance 
BioFresh

Combinati BluPerformance BioFresh

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.

60 60
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Volume utile Frigorifero
 Di cui vano BioFresh
 Vano congelatore
Classe eff. energetica 
Consumo in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Classe climatica
Dimensioni (A/L/P)
Circuiti regolabili

Comando elettronico
Display della temperatura per
Posizione
Tipo di controllo
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost 
temporizzato

Frigorifero
Raffreddamento ventilato
Filtro ai carboni attivi
Illuminazione
Cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Controporta

Congelatore
Sbrinamento
NoFrost / SmartFrost
Vassoio per i cubetti di ghiaccio
VarioSpace

Dotazioni di serie
Design
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato

Porte / Fianchi

242 l
  94 l
115 l
s1

147 / 0,401 kWh1

38 dB(A)
SN-T
201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Frigorifero, Congelatore e Vano BioFresh
dietro la porta
Touch-electronic
• a tempo / in funzione del tempo (max 65 ore)

•
•
LED dall'alto
2
1 / 1
Comfort

automatico
- / •
•
•

HardLine
in alluminio / •

SmartSteel acciaio antimpronta / silver

242 l
  94 l
115 l
s1

183 / 0,499 kWh1

38 dB(A)
SN-T
201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Frigorifero, Congelatore e Vano BioFresh
dietro la porta
Touch-electronic
• a tempo / in funzione del tempo (max 65 ore)

•
•
LED dall'alto
2
1 / 1
Comfort

automatico
- / •
•
•

HardLine
in alluminio / •

SmartSteel acciaio antimpronta / silver

CBPef 4815 Comfort CBef 4815 ComfortCombinati BluPerformance 
BioFresh

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 BluPerformance        BioFresh

60 60
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KBes 4350

Frigoriferi BluPerformance 
BioFresh

Frigoriferi BluPerformance 
BioFresh

   3736   
KBef 4310
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L’effi ciente sistema di ventilazione PowerCooling consente un raffreddamento rapido degli alimenti 

appena riposti, inoltre mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. Il fi ltro 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 fi ltro.

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0°C e con l’umidità ideale, frutta, 

verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso molto più a lungo 

rispetto a un tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica trasparente e sono 

inseriti su solide guide telescopiche.

Interni GlassLine. Il vano interno si adegua 

di volta in volta alle necessità personali, i 

ripiani e le mensole dello sportello sono rego-

labili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile 

consente di creare rapidamente lo spazio 

anche per i recipienti più alti. 

Scomparti VarioBoxes. I funzionali scomparti VarioBoxes possono essere riposizionati in modo fl essibile 

all’interno della controporta. In robusta plastica trasparente permettono di individuare facilmente l’alimento 

cercato. Il coperchio può essere ribaltato o rimosso completamente: è possibile utilizzare gli scomparti 

VarioBoxes per portare in tavola gli alimenti.

Risparmio energetico e nessuna manuten-

zione. Le luci LED a lunga durata assicurano 

un’illuminazione ottimale del vano interno. 

Le luci LED emettono pochissimo calore e 

garantiscono la conservazione ottimale degli 

alimenti freschi.

La guarnizione della porta, inserita in una apposita scanalatura sul lato interno, può essere facilmente 

rimossa per essere pulita o sostituita. Le speciali proprietà antibatteriche della guarnizione impediscono 

l’accumulo dei germi e favoriscono un’igiene perfetta degli alimenti conservati. La guarnizione si abbina 

al colore della porta o della scocca.

Frigoriferi BluPerformance BioFresh
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Frigoriferi BluPerformance BioFresh

Volume utile Frigorifero
 Di cui vano BioFresh
 Vano congelatore
Classe eff. energetica 
Consumo in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Classe climatica
Dimensioni (A/L/P)

Comando elettronico
Display della temperatura per
Posizione
Tipo di controllo
SuperCool 
Frigorifero
Raffreddamento ventilato
Filtro ai carboni attivi
Illuminazione
Illuminazione nel pannello posteriore
Cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
SoftTelescopic
Illuminazione BioFresh
Mensola portabottiglie
VarioSafe
Controporta
VarioBoxes
Congelatore
Sbrinamento
Vassoio per i cubetti di ghiaccio
Dotazioni di serie
Design
SoftSystem
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato
Porte / Fianchi

314 l
133 l
  24 l
s1

128 / 0,350 kWh1

37 dB(A)
SN-T
185 / 60 / 66,51

Display TFT a colori da 2,4"
Frigorifero
dietro la porta
Touch-electronic
• a tempo 

•
•
LED a colonna su entrambi i lati
LED
3
1 / 2
•
LED
Ripiano portabott. integrato
•
Premium
•

manuale
•

HardLine
•
in alluminio / •
SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel 
acciaio antimpronta

367 l
133 l

s1

90 / 0,244 kWh1

37 dB(A)
SN-T
185 / 60 / 66,51

Display TFT a colori da 2,4"
Frigorifero
dietro la porta
Touch-electronic
• a tempo 

•
•
LED dall'alto
LED
3
1 / 2
•
LED
Ripiano portabott. integrato
•
Premium
•

HardLine
•
in acciaio / •
SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel 
acciaio antimpronta

KBPes 4354 Premium KBes 4350 PremiumFrigoriferi BluPerformance 
BioFresh

366 l
133 l

s1

90 / 0,244 kWh1

38 dB(A)
SN-T
185 / 60 / 66,51

Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Frigorifero
dietro la porta
Touch-electronic
• a tempo / -

•
•
LED dall'alto

3
1 / 2

Comfort

HardLine

in alluminio / •
SmartSteel acciaio antimpronta / silver

366 l
133 l

s1

90 / 0,244 kWh1

38 dB(A)
SN-T
185 / 60 / 66,51

Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Frigorifero
dietro la porta
Touch-electronic
• a tempo 

•
•
LED dall'alto

3
1 / 2

Comfort

HardLine

Maniglia tubolare / •
bianco / bianco

KBef 4310 Comfort KB 4310 Comfort

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.

60 60 60 60
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Il display a sfi oramento a colori ad alta risoluzione e ad alto contrasto 

è integrato dietro la porta e permette una regolazione intuitiva della tem-

peratura.

Grazie a FlexSystem, i cassetti delle apparecchiature BioFresh e BioCool 

possono essere organizzati in modo tale da permettere di riporre e conser-

vare gli alimenti con la massima fl essibilità, assicurando anche una visibilità 

ottimale. Per esempio è possibile separare gli alimenti, dividendoli a seconda 

del tipo (frutta e verdura) o della data di scadenza.

Frigoriferi BluPerformance BioFresh

Volume utile Frigorifero
 Di cui vano BioFresh
Classe eff. energetica 
Consumo in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Classe climatica
Dimensioni (A/L/P)

Comando elettronico
Display della temperatura per
Posizione
Tipo di controllo

Frigorifero
Illuminazione
Cassetti BioFresh

Dotazioni di serie
Design
SoftSystem
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato

Porte / Fianchi

157 l
157 l
s1

77 / 0,210 kWh1

38 dB(A)
SN-T
125 / 60 / 66,51

Display TFT a colori da 2,4"
BioFresh
dietro la porta
Touch-electronic

LED
5 su supporti a rulli, regolabili HydroSafe o DrySafe
(la regolazione del livello di umidità incide su tutti i cassetti)

HardLine
•
Maniglia tubolare / •

bianco / bianco

B 2850 PremiumFrigoriferi BluPerformance BioFresh

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.

60
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BioFresh:
freschezza
extra-lunga

Oggi gli esperti dell'alimentazione concordano

che per sentirsi bene è necessario mangiare in

modo salutare. In natura sono presenti molte

importanti sostanze che ci possono aiutare: due

di queste sono vitamine e sali minerali che possono 

darci energia, resistenza e, per di più, buon

umore. La conservazione degli alimenti, alla

giusta temperatura ed umidità, è fondamentale

per mantenere più a lungo le preziose proprietà

nutrizionali e il loro aroma. Il sistema BioFresh di

Liebherr garantisce le condizioni ideali per

gustare a lungo il piacere della freschezza.

Le informazioni si riferiscono alla conservazione

degli alimenti in un cassetto BioFresh rispetto a

un frigorifero tradizionale.

Carciofi  + 7 giorni

Salame +100 giorniUva + 17 giorni

Gamberi + 1 giorno Lamponi + 2 giorni

Formaggi + 100 giorni Asparagi + 8 giorniCarote + 30 giorni

Lattuga + 8 giorni
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Gli alimenti conservati nei cassetti BioFresh mantengono più a lungo gli elementi nutrienti contribuendo

così ad una dieta salutare.

Due recenti studi condotti da rinomati istituti di ricerca * lo confermano.

Il Centro di Studio per la Crescita dei Vegetali del Lago di Costanza e l'Istituto di Ricerca Tedesco

sull'Alimentazione hanno confermato l'effi cacia del sistema BioFresh di Liebherr. La quantità di

Vitamina C è superiore al 92% rispetto ad alimenti conservati in frigoriferi tradizionali.

Alcuni alimenti evidenziano inoltre un aumento della quantità di vitamina C. Anche il peso di frutta e

verdura ne trae benefi cio. Con il giusto tasso di umidità del cassetto HydroSafe le perdite di peso si

riducono del 68,3%.

BioFresh Liebherr: una scelta sana

* Fonti: Centro di Studio per la Crescita dei Vegetali del Lago di Costanza (KOB): "Infl uenza di diverse zone
 climatiche sulla qualità di frutta e verdura nei frigorifi eri"; Istituto di Ricerca Tedesco sull'Alimentazione (BFE): 
 "Indagine sul mantenimento della qualità di frutta e verdura fresca", 2003.

Vitam. C (dopo 15 giorni)

HydroSafe

Frigorifero tradizionale

Differenza

Peso (dopo 15 giorni)

HydroSafe

Frigorifero tradizionale

Differenza

Conservazione (in giorni)

HydroSafe

Frigorifero tradizionale

Differenza

Mele Asparagi Peperoni Broccoli Carote Uva Lattuga Media

100,3 % 78,2 % 161,6 % 88,3 % 82,9 % 134,4 % 26,6 % 104,4 %

92,9 % 65 % 154,2 % 21,5 % 32,4 % 116,7 % 21,9 % 72,8 %

8 % 20 % 5 % 310 % 156 % 15 % 21 % 92 %

– 0,6 % – 4,8 % – 1,7 % – 3,8 % – 9 % – 0,6 % – 3,1 % – 3,1 %

– 1,1 % – 4,5 % – 2,8 % – 5,6 % – 12,8 % – 1,7 % – 5,9 % – 4,6 %

105 % 6 % 63 % 49 % 43 % 170 % 91 % 68,3 %

80 18 30 13 80 29 13

50 10 17 5 50 12 5

30 8 13 8 30 17 8
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ICBN 3366

Combinati e Frigoriferi
integrabili BioFresh

Built-in
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Combinati e Frigoriferi integrabili BioFresh

I cassetti BioFresh sono montati su guide telescopiche, offrono il clima perfetto per la conservazione degli 
alimenti. A una temperatura leggermente superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta e verdura, carne, 
pesce e latticini conservano il loro contenuto di vitamine, il sapore e l'aspetto appetitoso più a lungo rispetto 
a un fri gorifero tradizionale.

I cassetti BioFresh, nei modelli Premium, 
sono dotati di luce LED per illuminare nel 
modo migliore gli alimenti riposti al loro 

interno. I LED sono integrati nel pannello
superiore per illuminare dall'alto l'interno dei 
cassetti quando questi sono aperti.

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

Gli interni GlassLine hanno un design raffi -
nato e sono di eccellente qualità. I ripiani della 
controporta, nei modelli Premium, sono dotati 

di una base in vetro satinato e di eleganti barre 
di supporto in acciaio. Il ripiano portabottiglie 
è regolabile.

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

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

Built-in
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Built-in

Montaggio sportello
Volume utile Frigorifero
 Di cui vano BioFresh
 Vano congelatore
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Classe climatica
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Circuiti regolabili

Comando elettronico
Display della temperatura per
Posizione
Tipo di controllo
Frigorifero
Raffreddamento ventilato
Illuminazione
Cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
SoftTelescopic
Illuminazione BioFresh
Mensola portabottiglie
Controporta
Congelatore
Sbrinamento
NoFrost / SmartFrost
Illuminazione
Cassetti
Cassetti su guide telescopiche
IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore
Riserva di ghiaccio
Dotazioni di serie
SoftSystem

cerniere autoportanti
357 l
  68 l
114 l
n

322 / 0,881 kWh
43 dB(A)
SN-T
203,2 / 91,5 / min. 62,5
2 - DuoCooling

MagicEye con display digitale della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta
Touch-electronic

•
LED a colonna e LED con plafoniera
2
- / 2
•
LED
Ripiano portabott. integrato
Premium

automatico
• / -
LED
2
2
auto. e disinseribile 3/4"
1,3 kg
2,7 kg

•

cerniere autoportanti
357 l
  68 l
114 l
m

410 / 1,121 kWh
42 dB(A)
SN-T
203,2 / 91,5 / min. 62,5
2 - DuoCooling

MagicEye con display digitale della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta
Touch-electronic

•
LED a colonna e LED con plafoniera
2
- / 2

LED
Ripiano portabott. integrato
Premium

automatico
• / -
LED
2
2
auto. e disinseribile 3/4"
1,3 kg
2,7 kg

ECBN 6256 PremiumPlus ECBN 6156 PremiumPlusCombinati integrabili BioFresh

cerniere autoportanti
276 l
  57 l
103 l
n

287 / 0,785 kWh
42 dB(A)
SN-T
203,2 / 76,2 / min. 61
2 - DuoCooling

MagicEye con display digitale della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta
Touch-electronic

•
Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
2
- / 2

LED
Ripiano portabott. integrato
Premium

automatico
• / -
LED
2
2
auto. e disinseribile 3/4"
1 kg
2,7 kg

ECBN 5066 PremiumPlus

Combinati integrabili BioFresh

20376203203 9191

Variante 001: Cerniera a destra
Variante 617: Cerniera a sinistra

Variante 001: Cerniera a destra
Variante 617: Cerniera a sinistra

Incernieratura porta
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SBS 70I4 Premium SBS 66I3 Premium

Built-in

Montaggio sportello
Volume utile Frigorifero
 Di cui vano BioFresh
 Vano congelatore
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Classe climatica
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Circuiti regolabili
Comando elettronico
Display della temperatura per
Posizione
Tipo di controllo
Frigorifero
Raffreddamento ventilato
Illuminazione
Cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
SoftTelescopic
Illuminazione BioFresh
Mensola portabottiglie
VarioSafe
Controporta
VarioBoxes
Congelatore
Sbrinamento
NoFrost / SmartFrost
Illuminazione
Cassetti / Cassetti su guide telescopiche
IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore
Riserva di ghiaccio
Vassoio per i cubetti di ghiaccio
VarioSpace
Dotazioni di serie
SoftSystem / Guide di livellamento

cerniere autoportanti

209 l
n

241 / 0,660 kWh
38 dB(A)
SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

MagicEye con display LCD della temperatura
Congelatore
dietro la porta
Touch-electronic

automatico
• / -
LED
9 / 5
auto. e disinseribile 3/4"
0,8 kg
1,5 kg

•

• / 2

cerniere autoportanti
301 l
  90 l

n

133 / 0,363 kWh
37 dB(A)
SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

MagicEye con display LCD della temperatura
Frigorifero
dietro la porta
Touch-electronic

•
Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
3
1 / 2
•
LED
Ripiano portabott. integrato
•
Premium
•

• / 2

SIGN 3566 Premium IKB 3550 PremiumSide-by-Side integrabili

cerniere autoportanti
193 l

  62 l
n

230 / 0,628 kWh
38 dB(A)
SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - DuoCooling
MagicEye con display LCD della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta
Touch-electronic

•
Illuminazione LED a colonna a sinistra

Premium
•

automatico
• / -
LED
3 / -

•
•

• / 2

cerniere autoportanti
176 l
  67 l
  57 l
n

232 / 0,633 kWh
38 dB(A)
SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - DuoCooling
MagicEye con display LCD della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta
Touch-electronic

•
Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
2
1 / 1
•
LED
Ripiano portabott. integrato

Premium
•

automatico
• / -
LED
4 / -
auto. e disinseribile 3/4"
0,8 kg
1 kg

•

• / 2

SICN 3356 Premium ICBN 3366 Premium

Side-by-Side integrabili

178 178
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Built-in

Montaggio sportello
Volume utile Frigorifero
 Di cui vano BioFresh
 Vano congelatore
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Classe climatica
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Circuiti regolabili
Comando elettronico
Display della temperatura per
Posizione
Tipo di controllo
Frigorifero
PowerCooling
Illuminazione
Cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
SoftTelescopic
Illuminazione BioFresh
Mensola portabottiglie
Controporta
VarioBoxes
Congelatore
Sbrinamento
NoFrost / SmartFrost
Illuminazione
Cassetti
Cassetti su guide telescopiche
IceMaker
Produzione ghiaccio in 24 ore
Riserva di ghiaccio
Vassoio per i cubetti di ghiaccio
VarioSpace
Dotazioni di serie
SoftSystem / Guide di livellamento

cerniere autoportanti
176 l
  67 l
  57 l
n

232 / 0,633 kWh
38 dB(A)
SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - DuoCooling
MagicEye con display LCD della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta
Touch-electronic

•
Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
2
1 / 1
•
LED
Ripiano portabott. integrato
Premium
•

automatico
• / -
LED
4

auto. e disinseribile 3/4"
0,8 kg
1,0 kg

•

• / 2

cerniere autoportanti
176 l
  67 l
  62 l
n

236 / 0,644 kWh
38 dB(A)
SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - DuoCooling
MagicEye con display LCD della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta
Touch-electronic

•
Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
2
1 / 1
•
LED
Ripiano portabott. integrato
Premium
•

automatico
• / -
LED
3

•
•

• / 2

ICBN 3366 Premium ICBN 3356 PremiumCombinati integrabili 
BioFresh

cerniere autoportanti
175 l
  67 l
  62 l
n

235 / 0,643 kWh
38 dB(A)
SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - DuoCooling
MagicEye con display LCD della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta
Pulsanti

•
LED
2
1 / 1

Comfort

automatico
• / -

3

•
•

- / 2

porte a traino
175 l
  67 l
  80 l
n

240 / 0,655 kWh
35 dB(A)
SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - DuoCooling
MagicEye con display LCD della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta
Pulsanti

•
LED
2
1 / 1

Comfort

manuale
- / •

3

•
•

- / 2

ICBN 3314 Comfort ICBS 3314 Comfort

Combinati integrabili BioFresh

ICBS 3214 Comfort

porte a traino
204 l
  67 l
  57 l
n

232 / 0,635 kWh
35 dB(A)
SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - DuoCooling
MagicEye con display LCD della temperatura
Frigorifero e Congelatore
dietro la porta
Pulsanti

•
LED
2
1 / 1

Comfort

manuale
- / •

2

•
•

- / 2

178 178 178 178 178



  59

Built-in

IKBP 3554

Frigoriferi integrabili BioFresh

Montaggio sportello
Volume utile Frigorifero
 Di cui vano BioFresh
 Vano congelatore
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
Classe climatica
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

Comando elettronico

Display della temperatura per
Posizione
Tipo di controllo

Frigorifero
Raffreddamento ventilato
Illuminazione
Cassetti BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
SoftTelescopic
Illuminazione BioFresh
Mensola portabottiglie
VarioSafe
Controporta
VarioBoxes

Congelatore
Sbrinamento
Vassoio per i cubetti di ghiaccio

Dotazioni di serie
SoftSystem
Guide di livellamento

cerniere autoportanti
257 l
  90 l
  27 l
s

160 / 0,438 kWh
35 dB(A)
SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

MagicEye con display LCD della
temperatura
Frigorifero
dietro la porta
Touch-electronic

•
LED a colonna su entrambi i lati
3
1 / 2
•
LED
Ripiano portabott. integrato
•
Premium
•

manuale
•

•
2

cerniere autoportanti
301 l
  90 l

n

133 / 0,363 kWh
37 dB(A)
SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

MagicEye con display LCD della
temperatura
Frigorifero
dietro la porta
Touch-electronic

•
LED a colonna su entrambi i lati
3
1 / 2
•
LED
Ripiano portabott. integrato
•
Premium
•

•
2

IKBP 3554 Premium IKB 3550 PremiumFrigoriferi integrabili 
BioFresh

cerniere autoportanti
196 l
  59 l
  20 l
s

140 / 0,382 kWh
34 dB(A)
SN-T
139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

MagicEye con display LCD della
temperatura
Frigorifero
dietro la porta
Touch-electronic

•
LED a colonna su entrambi i lati
2
1 / 1
•
LED
Ripiano portabott. integrato
•
Premium
•

manuale
•

•
2

cerniere autoportanti
230 l
  59 l

s

83 / 0,226 kWh
35 dB(A)
SN-T
139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

MagicEye con display LCD della
temperatura
Frigorifero
dietro la porta
Touch-electronic

•
LED a colonna su entrambi i lati
2
1 / 1
•
LED
Ripiano portabott. integrato
•
Premium
•

•
2

IKBP 2754 Premium IKBP 2750 Premium

178 178 140 140
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