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Esperienza che conta!

Liebhehh rr, da quasi 60 anni, sviluppa e realizza frigoriferi e congelatori di prim'ordine,

contrarr ddistinti da un'ottima qualità e da un design di alto livello. La soddisfazione dei

clientnttti ci offre ogni giorno un incentivo per migliorare. La continua ricerca di soluzioni 

innovavvv tive da parte dei tecnici Liebherr è un vantaggio per i nostri clienti e fa sì che i

nostrirr prodotti offrano sempre lunga freschezza e risparmio energetico.

Grande risparmio energetico

Grazazazaazaziieii  all’impiego di controlli elettronici moderni e precisi, collegati a sistemi di refrige-

raziziziizionono e studiati in maniera ottimale ed estremamente efficienti, Liebherr offre un ampio

asssssososortr imento di apparecchiature in classe di efficienza energetica A++ e A+++ a basso

coonnsnssnnsumo energetico.

Massima qualità dei prodotti

Per gag rantire la già proverbiale qualità Liebherr utilizziamo solo componenti di elevata 

qualittttà, ad esempio comandi elettronici, estremamente precisi, che controllano i vari

compppponenti di refrigerazione. Già durante il processo di produzione vengono effettua-

te prorororove per verificare cchehe lle e aapparecchiature lavorino bene e siano pep rfettamenttee 

funziooooonanti, in questo modo gag rantiamo una lunga durata dei prodotti, dimostrata 

dall’uutilizzo quotidiano per molti anni.

444 4 pupupuntnti i didi fifissssagaggigio o peperr
inssttalallalaziziono i perfette

L'L'LL ininininstststs alala lazione delle apparecchiature Liebherr è sicura e stabile grazie allo speciale

sisisiststststememeemaa a 4 punti di fissaggio, presente in tutte le apparecchiature con cerniere auto-

poppportrtrtanananantitititi.. II  pupupupuntntnnti ii dididi fissfisfissasaggggioi vengono coperti elegantemente e e lele sts affe di montaggio 

permrmetetettotototot nononono ddi fermare l'inserimento dell'apparecchiatura sia sopra che sotto. Grazie 

a ququessestototo sistema è possibile ottenere un perfetto allineamento al mobile. Inoltre, le

aaaaappppppppppparararararececece cchcc iature per le nicchie da 140 o 178 cm sono dotate di due e piededininii ananteteririorori i 

reegogogogolalllabili in altezza e di due guide di allineamento sul fondo che permettono di livel-

laree fafafafacic lmente anche gli angoli posteriori. Questo sistema di installazione garantisce

l'otottitititimammm  chiusura delle porte e quindi le condizioni ideali per la migliore conservazione.

Compatibilità ambientale

Lieebbbbhehhhh rr crede nella responsabilità ambientale. Il concetto ActiveGreen inizia già du-

ranntte ee ee la progettazione dei nostri frigoriferi e congelatori. Utilizziamo componenti di

prrimimmmmaaaa a qualità affinché le nostre apparecchiature funzionino efficientemente e a lungo 

per r gagagaarantire il massimo risparmio energetico. Inoltre tutte le materie plastiche sono

riciciclcllllaaaaabili. I nostri procesessisi ddi i prprododuzione sono finalizzati a un ututilizzo efficiente dellele 

risoorsrssrsrse, ad esempio, il calore che si forma in maniera naturale nella fase di produzione

ivviiv enene e eee rererer cucuc perato come energia per il riscaldamento.

BioFresh - frf escheezzz a extx ree a-lunga

Il sistema BioFrF esh gag rantisscece il l clclima perfetto per una freschezza extra-lunga. La 

temperatura di circa 0°0 C C e e l'l'umumididitità dell'aria ideale mantengono l'aroma e l'aspetto 

appetitoso di ffrurutttta,a, vvererdudurara,, ccararnene,, pesce e formaggi più a lungo rispetto a un frigo-

riifeferor  traradidiziziononalale.e.

NNoFoFrrosostt::
mamai i sbsbrrininarare

LeLe appararecchiaiatuturere NNoFoFrorost Liebherr garantiscono freschezza per lungo tempo e una

refrigerazione ddi i qualalitità à prprofofesessisiono ale.e  Gli alimenti vengono congelati con un sistema 

di raffreddamento a riricicircrcololo o d’d’arariai  e l’u’ midità viene convogliata all’esterno. All’interno 

dedell vavanono cconongegelalatotore nnono  si fforormama ghiacccio: non è più neccccesesessasariririo o sbsbs ririnananarerer iill coccc ngelatore.

PrPreemi ricevuti perr i pree odotti in gamma

L’alta quualalitità à dei prodotti e del design ddelle apparecchiature Liebherr è conferrmamatata dda aa

prestitigiio isi isttititututii inindidipendenti. Liebhere r è stata nominatatt ""MMo tst IInnovative Brand" dadaaa 

Plus X AAwawardrd.AAA  In pap rticolare il frigog riferor  da incasso IKBP 3554 è stato selezioionanatoto nnellel 

2013 ccomome e miglior frigorifero da incasa so per la qualità, il design, la facilitàà dd'u'usososoo,,, lllaaa 

ffunzziionanalilitàtà ee pperer iill bbasso consumo ennergetico.

Una vasvv ta gamma

LaLa ggamamma Liebherr comprende oltre 200 mooodeelllliii pepepeper r r ususu o o o o dodododomememmeststicico o e ee prp ofessionale

raappppreresesentntando la soluzione ideale per soddidd sfsfararrre e ee ogogogognini eeeesissisigegegegenznza a didi ccononseserrvazione.e

NeNeii cacatatalologhg i Liebherr è possibile trovare apparaarececchchchchiaiaiaiatutut rerere dddda a aa popoposisiziziononamamento libero e

daa incncasassoso,, ccapaci congelatori ed eleganti commmbibinanananatitititi..

TemTT perrata urura a pep rffetta
per vinii pprregegiati

Le cantine climatizzaatete ee lle cantine teemperate Liebherr sono studiate appositamente

per la conservazionee otottitimam le dei vinnii. Queste apparecchiature convincono grazie ai 

loro sistemi eletttroroninicici ddii controllo, mmodernissimi ed efficienti e grazie alla presenza 

di speciali compmpreressssororii molto silenzioossi e di varie soluzioni innovative, ad esempio, le 

porte isolanti iin n vevetrtro fumè, i filtri a cara bone attivo e le stabili mensole in legno.
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Ecco come trovare il frigorifero da incasso che fa per voi

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'apparec-

chiatura, è possibile adattarlo mediante

appositi listelli di compensazione dello

stesso colore del telaio. Si possono uti-

lizzare 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 diver-

se altezze e in tre diversi colori. Per ordinare questi accessori è sufficiente consul-

tare la tabella a pagina 73, individuare l'altezza del listello ed il colore. Il codice

d'ordine risulta così: 9733 - XXX.

Apparecchiature da incasso pannellabili

Tipologie di sistemi di aerazione per le
apparecchiature da incasso e sottopiano

Le apparecchiature possono essere facilmente incassate dietro la porta del mobile

integrandosi perfettamente nella cucina. Le apparecchiature integrabili conferisco-

no alla cucina un’ottica uniforme.

Ci sono due tecniche di montaggio della porta del mobile:

Apparecchiature da incasso integrabili

Tecnica con porta a traino

La porta del mobile è fissata direttamen-

te alla colonna ed è collegata allo spor-

tello del frigorifero tramite una rotaia di 

scorrimento. Aprendola e chiudendola,

la porta del mobile scorre sulla rotaia.

Tecnica con cerniere autoportanti

La porta del mobile è fissata allo sportel-

lo del frigorifero. Le cerniere del mobile

non sono più necessarie.

1   Apparecchiature installate in colonne che non raggiungono il soffitto.

Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al

mobile per dissipare il calore.

2 Apparecchiature installate in colonne che raggiungono il soffitto. Utilizzano

l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e

l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.

3 Apparecchiature da incasso con ventilazione forzata nella base.

4 Apparecchiature da sottopiano con apertura di aerazione nella base. Sfruttano il

vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.

5 Apparecchiature da sottopiano con ventilazione forzata nella base.

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

1 2 3 4 5
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Schemi per l'incasso  72 – 75

Glossario tecnico 76 – 77

Accessori 78-79

Misura nicchia* Pagina

Apparecchiature con BioFresh  IKBP 2754 ICBN 3366 20 – 23

 IKBP 2750 ICBN 3356

ICBN 3314

ICBS 3314

ICBS 3214

IKBP 3554

IKB 3550

BioFresh grandi centri di freschezza ECBN 6256 25 – 27

ECBN 6156

ECBN 5066

Side-by-Side SBS 70I4 29 – 33

SBS 66I3

SBS 66I2

Combinati ICN 3366 38 – 41

SICN 3356

ICNS 3314

ICP 3314

ICS 3314

ICS 3304

ICUS 3314

ICS 3214

ICS 3204

Frigoriferi IK 1654 IK 2354 IK 2754 IKV 3214 41 – 51

IK 1650 IK 2350 IK 2750 IK 3514

IKS 1614 IKS 2314 IK 3510

IKS 1610 IKS 2310

Congelatori IG 1014 IGN 1654  IGN 2756 SIGN 3566 54 – 55

IGS 1614 IGN 3556

Frigoriferi EK 2314 58 

EK 2310

*  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 apparecchiature sono riportate negli schemi per l'incasso.

Classe climatica. Temperature ambiente:  

SN da +10 °C a +32 °C  ·  N da +16 °C a +32 °C  ·  ST da +16 °C a +38 °C  ·  T da +16 °C a +43 °C
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Frigoriferi e congelatori da sottopiano integrabili

Apparecchiature pannellabili

Le apparecchiature possono essere facilmente incassate dietro la porta del mobile 

integrandosi perfettamente nella cucina. L'aria per il raffreddamento del compres-

sore viene prelevata ed espulsa dalla parte anteriore dell'apparecchiatura in que-

sto modo non sono più necessarie le fessure di sfiato sul piano di lavoro. I 4 

piedini regolabili permettono di adattare al meglio le apparecchiature alla cucina. 

Il modello UIK 1550 è dotato di porta scorrevole su guide telescopiche.

Tecnica con cerniere autoportanti

La porta del mobile deve essere fissata allo sportello del frigorifero. Le cerniere 

del mobile non sono più necessarie.

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 compensa-

zione 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 compensa-

zione sono disponibili in tre diverse altezze e in tre diversi colori. Per ordinare questi 

accessori è sufficiente consultare la tabella a pagina 73, individuare l'altezza del listello 

ed il colore. Il codice d'ordine

risulta così: 9733 - XXX.

Queste apparecchiature sono fornite con gli elementi decorativi di colore bianco (griglie 

di ventilazione, telaio del pannello e base). La ventilazione delle apparecchiature è  

frontale in questo modo non sono più necessarie le fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Ecco come trovare il frigorifero da incasso che fa per voi

Frigoriferi UK 1720 58

UK 1524 59

UK 1414 59

Congelatori UG 1211 59

Frigoriferi UIK 1550 62

UIK 1620 62

UIK 1424 62

Congelatori UIG 1323 63

Pagina

Pagina
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Cantine integrabili

La gamma di Cantine integrabili Liebherr comprende apparecchiature con mon-

taggio a filo superficie, sia in colonna che da sottopiano. È inoltre disponibile un 

modello integrabile con cerniere autoportanti. 

 

I modelli sottopiano sono dotati di piedini regolabili e di ventilazione frontale, in 

questo modo non sono più necessarie le fessure di sfiato sul piano di lavoro.

A filo superficie con porta in vetro WKEes 553 Cantina Climatizzata WTEes 2053 Cantina Temperata 71 / 68

WKEgb 582 Cantina Climatizzata 71

WKEgw 582 Cantina Climatizzata 71

Integrabile WTI 2050 Cantina Temperata 69

Sottopiano con porta in vetro UWT 1682 Cantina Temperata 69

UWTes 1672 Cantina Temperata 69

UWKes 1752 Cantina Climatizzata 70

Pagina
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Tecnologia 
ActiveGreen
Il concetto ActiveGreen inizia già durante la progettazione dei nostri frigoriferi e congelatori. 

Utilizziamo componenti di prima qualità affinché le nostre apparecchiature funzionino 

efficientemente e a lungo per garantire il massimo risparmio energetico. 

Inoltre tutte le materie plastiche sono riciclabili. I nostri processi di produzione sono finalizzati 

a un utilizzo efficiente delle risorse, ad esempio, il calore che si forma in maniera naturale nella 

fase di produzione viene recuperato come energia per il riscaldamento. Tutti gli stabilimenti 

Liebherr rispettano il sistema di gestione ambientale internazionale ISO 14001.

Tutte le informazioni sul consumo energetico delle apparecchiature Liebherr sono conformi al Regolamen-

to UE 1060/2010. Per le Cantine Vino le misurazioni vengono effettuate ad una temperatura ambiente di 

+25°C, con illuminazione interna spenta e temperatura interna a +12°C. 

Grazie all'impiego di sistemi elettronici moderni e precisi, collegati a sistemi di  

refrigerazione estremamente efficienti, Liebherr offre un'ampia gamma di prodotti  

a basso consumo energetico con prestazioni ottimali. La vasta offerta Liebherr com-

prende modelli appartenenti alle migliori classi di efficienza energetica A++ e A+++  

che assicurano un grande risparmio.



Cassetti BioFresh DrySafe e HydroSafe
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Più un alimento è fresco, più è nutriente. I cassetti BioFresh, 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 frigorifero tradizionale. La tecnologia BioFresh 

è ora disponibile anche nei modelli Comfort.  

I cassetti BioFresh, nei modelli Premium, sono completamente 

estraibili. I cassetti sono montati su guide SoftTelescopic che 

assicurano una chiusura più delicata.  

La luce LED integrata nel pannello superiore del vano BioFresh 

illumina l'interno dei cassetti quando questi sono aperti.

I cassetti BioFresh possono essere impostati come HydroSafe o 

DrySafe grazie al pannello di controllo dell'umidità. 

Freschezza extra-lunga 
con BioFresh

Fotografate il codice QR con il 

vostro smartphone per avere  

maggiori informazioni sul sistema 

BioFresh. Oppure visitate il sito: 

biofresh.liebherr.com



LED a colonna
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Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED integrate nei fianchi  

del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono 

impreziosite da un'elegante finitura satinata 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. 

Illuminazione
LED

I cassetti BioFresh, nei modelli Premium, sono dotati di una luce 

LED centrale per illuminare nel modo migliore gli alimenti ripo-

sti al loro interno. I LED sono integrati nel pannello superiore in 

modo tale da illuminare uniformemente e dall'alto l'interno dei 

cassetti quando sono aperti. 

I congelatori da incasso della gamma Premium sono dotati di  

illuminazione LED. La luce è posizionata nel pannello sopra i 

cassetti in modo tale da illuminarne l'interno quando questi sono 

aperti e fornire così una migliore visione degli alimenti conservati. 

Nelle apparecchiature BioFresh Comfort, la luce LED è integrata 

nel fianco del vano frigorifero. 
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Il nuovo cassetto VarioSafe, presente nei modelli BioFresh Premium, crea ordine e mostra  

chiaramente il suo contenuto. È lo spazio ideale per pacchetti, tubetti e vasetti. Il cassetto può  

essere posizionato a varie altezze. Il cassetto è dotato di una doppia guida che, in caso di  

necessità, permette di aumentarne la capacità. 

I modelli Comfort sono dotati di controporta Comfort GlassLine 

con mensole in vetro. I ripiani presentano una base in vetro  

satinato ed eleganti supporti con portabottiglie regolabile.  

Gli interni Premium GlassLine hanno un design raffinato e sono 

di eccellente qualità. 

I ripiani della controporta, nei modelli Premium, sono dotati di 

una base in vetro satinato e di eleganti barre di supporto in 

acciaio. Il ripiano portabottiglie è regolabile.  

Inoltre, le porte di questa gamma sono dotate di funzionali 

VarioBoxes, scomparti rimovibili trasparenti in due diverse 

misure.   

Qualità e  
praticità – i nuovi 
versatili interni
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Combinati integrabili 
con zona BioFresh

1   MagicEye con display a LCD. L’elegante 

controllo elettronico Premium garantisce 

una precisa regolazione delle temperature 

sfiorando la superficie del comando.

2   VarioBox. I funzionali scomparti 

VarioBoxes possono essere riposizionati  

in modo flessibile all’interno della  

controporta.

3   PowerCooling. L’efficiente sistema di  

ventilazione provvede ad un raffredda-

mento rapido degli alimenti riposti e  

mantiene la temperatura bassa in modo 

uniforme in tutto il vano.

4   Illuminazione LED a colonna su 

entrambi i lati. Le apparecchiature 

Premium sono dotate di colonne luminose 

LED integrate nei fianchi del vano per  

illuminare uniformemente l'interno del  

frigorifero.

5   Ripiani GlassLine. Gli interni GlassLine 

hanno un design raffinato e sono di eccel-

lente qualità. I ripiani sono regolabili in 

altezza, uno è divisibile e rientrabile.

6   Premium GlassLine. I ripiani della con-

troporta sono dotati di una base in vetro 

satinato ed eleganti barre di supporto in 

acciaio. Il ripiano portabottiglie è regolabile.

7   Ripiano portabottiglie integrato. Quando 

necessario il portabottiglie può essere  

trasformato in ripiano per alimenti grazie  

alla mensola in vetro integrata.

8    BioFresh.  Il sistema BioFresh garantisce  

il clima perfetto per una freschezza 

extra-lunga.

9   SoftTelescopic. Le apparecchiature 

BioFresh Premium sono equipaggiate 

con guide SoftTelescopic, per offrire una 

comoda e delicata chiusura dei cassetti. 

10   Illuminazione LED. I cassetti BioFresh, 

nei modelli Premium, sono dotati di una 

luce LED centrale per illuminare nel modo 

migliore gli alimenti riposti al loro interno. 

11   SoftSystem. Assicura una chiusura  

più delicata. Le porte si chiudono automa-

ticamente con un angolo di apertura  

di circa 30°.

12   DuoCooling. Con due circuiti di raffredda-

mento regolabili separatamente, permette 

la regolazione delle temperature di  

frigorifero e congelatore in modo preciso  

e indipendente.

13   Illuminazione LED. Il congelatore dei 

combinati Premium da incasso è equipag-

giato con illuminazione LED. 

14   NoFrost. Mai più sbrinare.

15   IceMaker. IceMaker automatico con  

connessione fissa all'impianto idrico.

16   FrostSafe. Cassetti trasparenti FrostSafe 

completamente chiusi.

17    VarioSpace. In ogni momento è possibile 

rimuovere un cassetto e il tramezzo in vetro 

per ottenere uno spazio alto il doppio o il  

triplo. In questo modo è possibile congelare 

e conservare alimenti di grandi dimensioni.

017
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Modelli con zona BioFresh: caratteristiche

IceMaker. L'IceMaker integrato, con connessione fissa alla rete idrica, offre una riserva di cubetti di 

ghiaccio per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito in modo tale da utilizzare 

il cassetto per la congelazione.

Controllo elettronico Premium. Garantisce una precisa regolazione delle temperature. Solo sfiorando il 

controllo è possibile impostare semplicemente le funzioni. Le temperature del frigorifero e del congelatore 

sono visualizzate nel display digitale LCD MagicEye.  

Cassetti BioFresh. Sono completamente 

estraibili. Le apparecchiature BioFresh 

Premium sono equipaggiate con guide Soft-

Sistema di chiusura SoftSystem. Assicura 

una chiusura più delicata anche con la porta 

19

Ripiano portabottiglie integrato. Situato sopra la zona BioFresh rappresenta una caratteristica innovativa: 

quando necessario il portabottiglie può essere trasformato in ripiano per alimenti grazie alla mensola in 

vetro integrata.

Colonne luminose LED. Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED 

integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose 

LED sono impreziosite da un’elegante finitura satinata e offrono sostegno per variare la posizione dei ripiani 

di vetro. All’apertura della porta l’illuminazione cresce lentamente d’intensità creando un piacevole effetto. 

Nelle apparecchiature BioFresh Comfort, la luce LED è integrata nel fianco del vano frigorifero.

Telescopic per offrire una comoda e delicata 

chiusura dei cassetti. I cassetti possono essere 

aperti o rimossi con la porta aperta a 90°.

a pieno carico. La porta si chiude automatica-

mente con un angolo di apertura di circa 30°. 
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ICBN 3366 Premium ICBN 3356 Premium

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   234 l 

 Vano frigorifero:  176 l 

 Di cui vano BioFresh:  67 l 

 Vano congelatore:  58 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 232 / 0,634 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   238 l 

 Vano frigorifero:  176 l 

 Di cui vano BioFresh:  67 l 

 Vano congelatore:  62 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 236 / 0,644 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta,  

controllo ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in  

ripiano per alimenti

 · Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

 · Illuminazione LED per i cassetti BioFresh

 · 2 cassetti BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con 

SoftTelescopic

 

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento · Display digitale della 

temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano 

per alimenti

 · Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

 · Illuminazione LED per i cassetti BioFresh

 · 2 cassetti BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con SoftTelescopic

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Illuminazione LED · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a disinseri-

mento automatico (max 65 ore) · 2 accumulatori di freddo

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 01, 04, 05, 06

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 01, 05, 06

Vano Congelatore 4
 · IceMaker automatico con connessione fissa all’impian-

to idrico (raccordo 3/4”)

 · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg

 · Riserva di ghiaccio: 1,0 kg

 · Illuminazione LED

 · 4 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a disin-

serimento automatico (max 65 ore)

 · 2 accumulatori di freddo

178 178

Combinati integrabili con zona BioFresh
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ICBN 3314 Comfort ICBS 3314 Comfort ICBS 3214 Comfort

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   237 l 

 Vano frigorifero:  175 l 

 Di cui vano BioFresh:  67 l 

 Vano congelatore:  62 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 235 / 0,643 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Porta a traino / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   255 l 

 Vano frigorifero:  175 l 

 Di cui vano BioFresh:  67 l 

 Vano congelatore:  80 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 240 / 0,655 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

Dati tecnici
 · Porta a traino / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   261 l 

 Vano frigorifero:  204 l 

 Di cui vano BioFresh:  67 l 

 Vano congelatore:  57 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 232 / 0,635 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) su guide 

telescopiche

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) su guide 

telescopiche

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) su guide 

telescopiche

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · 2 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06, 12

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06, 12

178 178 178
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IKBP 3554 Premium IKB 3550 Premium IKBP 2754 Premium

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   284 l 

 Vano frigorifero:  257 l 

 Di cui vano BioFresh:  90 l 

 Vano congelatore:  27 l

 · Classe di efficienza energetica: s

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 160 / 0,438 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   301 l 

 Vano frigorifero:  301 l 

 Di cui vano BioFresh:  90 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 133 / 0,363 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   216 l 

 Vano frigorifero:  196 l 

 Di cui vano BioFresh:  59 l 

 Vano congelatore:  20 l

 · Classe di efficienza energetica: s

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 140 / 0,382 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme per porta aperta acustico

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripia-

no per alimenti

 · VarioSafe

 · Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

 · Illuminazione LED per i cassetti BioFresh

 · 3 cassetti BioFresh (1 DrySafe, 2 HydroSafe) con 

SoftTelescopic 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 19 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 7 ripiani GlassLine, di cui 6 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripia-

no per alimenti

 · VarioSafe

 · Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

 · Illuminazione LED per i cassetti BioFresh

 · 3 cassetti BioFresh (1 DrySafe, 2 HydroSafe) con 

SoftTelescopic

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripia-

no per alimenti

 · VarioSafe

 · Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

 · Illuminazione LED per i cassetti BioFresh

 · 2 cassetti BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con 

SoftTelescopic 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 01

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 01

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 01

178 178 140

Frigoriferi integrabili con zona BioFresh
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IKBP 3554

IKBP 2750 Premium

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   230 l 

 Vano frigorifero:  230 l 

 Di cui vano BioFresh:  59 l

 · Classe di efficienza energetica: s

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 83 / 0,226 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme per porta aperta acustico

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripia-

no per alimenti

 · VarioSafe

 · Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

 · Illuminazione LED per i cassetti BioFresh

 · 2 cassetti BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con 

SoftTelescopic

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 01

140
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ECBN 6256

Maniglie

Acciaio 9900 339-00

Alluminio 9900 513-00

Pannello acciaio vano

frigorifero

nicchia da 203,2 cm

9900 337-00

nicchia da 213,4 cm

9900 335-00

Pannello acciaio vano

congelatore

9900 323-00

25

ECBN 6256 PremiumPlus

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   471 l 

 Vano frigorifero:  357 l 

 Di cui vano BioFresh:  68 l 

 Vano congelatore:  114 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 322 / 0,881 kWh

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

203,2 / 91,5 / min. 62,5

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 43 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,5 A

 · Cerniera a sinistra / a destra

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza

 · Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiani 

per alimenti

 · LED a colonna e LED con plafoniera

 · Illuminazione LED per i cassetti BioFresh

 · 2 cassetti BioFresh (2 DrySafe, 2 HydroSafe) su guide 

telescopiche

 

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 03, 05

Vano Congelatore 4
 · IceMaker automatico con connessione fissa all’impian-

to idrico (raccordo 3/4”)

 · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,3 kg

 · Riserva di ghiaccio: 2,7 kg

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti, di cui 2 su guide telescopiche

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 51 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a disin-

serimento automatico (max 65 ore)

20391

BioFresh  
grandi centri  
di freschezza



7
8

11

12

10

9

4

3

5

1

6

2

1 MagicEye con display y y LCLCL DD.. LLL’e’eelelelegaaagagante coc n-

trollo elettronico PremiumumumPlPlPlusus ggarararannananntit scs e una 

precisa regolazione delllle e tetetempmpmpereraaatuturrer  sfio-

rando la superficie del ccomommananandodo..

2 Filtro dell’acqua. Il filtrtro o inintetetegggrarar tototo aaassicura 

una perfetttta qualità delll’l’acacququua a a pepeper r r lalala produ-

zione di ghiaccio.

3    Premium GlassLine. I riripipiananii dedel l vavanonono fffriririr gogogoririr -

fero sono rifiniti con un borrdodo iinn acacciciaiaio.o.o.

4 Illuminaziononone LED DD aaa colonna susu uun n fiafiancn o. 

LL’aapppppparaarecchchchiiaiatura èèè dddotoo ata di coloonnnna a lulumim -

nosa LED integrata nel vano per illumiminanare 

uniformemente l’interno del frigoriferero.o

5 Rii ipiani GGlasssLss ine. GlGli interni hannoo un 

dedesisigngn raffinfinfifinaaato e ssonono di eccellentee ququalità.

I ripiani sononononono regolaabibilili in altezza, unono èè divisi-

bibibbilelelele e rientrabbbibbilel .

6 RiRipipippp anananiiii popopopopop rtrttrtrtrrtabababababbabababottotoo tiglglie integrati. Quanandodo

nenenececessssararariioioio iiii pporororrrtattatatttatatabottiglie possono essseserere tra-

sformati in ripiani pepepeeepepep r r r r alallimenti grazie alallele men-

sole in vetro integrate.

7 BioFresh. Il sistett mama BioFresh garanntisisce il

clima perfetettoto pperer uunanana freschezza exxtraa-lunga.

88 IlIlluluminazione e LELEEDDD. . II I ccac ssetti BioFresh sono 

dod tati di una lucecee LLLEDEDED integrata nel fianco del 

vano frigorifero.

99999999 CaCaC ssssssssssssetetetetettetttiti dddddelel congelatoore. I due cassetti del 

coccocooccococongngngngelelee aaaatotototototoorrererere ssssononoo oo mom ntatii su solide guide tele-

scscscopopoppicicicicicchehhehe eeeee ssonono o dotatati di meeccanismo di

chchiuiususus raa ddelelicaatta.

101010101 IcIcIcIcc MeMeMeMaker.rr IceMaker automaticoco cconon connes-

sisiono e fissa all’impianto o idrico.

11111111 NoNoNNoFrFrFrF osososost.t.t. MMMaiaiaii ppppiùiùiù sssbrbrbbrininarare.e.

1212 IlI luumim naazionone e LELELL DDD. Il cono gegegeg lalaatoorere dddddddddddddddddei cccccccccomomomomomomommomombibbibibbbibbbbibibibibbibii------

nannatitti PPPreeremmimim umum ddda iinincasso è equiipapaggggggggggggggggggiatotoooo con 

illumim nazione LELELED.
ECECECCEECECCECE BNBBNBNBNBNNBNBN 6666666615151555155566666 (v((v(v(vv(v(( erererererersisississionononoonono e ee ee 616161616166177777 cocococococconnnnnn

cecececececccececec rnrnrnrnrnrrrnrnieieieeieieeierererererereeeere aaaaa sssssssininininini isisisisisisistrtrtrtrtrtrtttrt a)a)a)a)a)aa

Maniglie

Acciaio 9900 327-00

Alluminio 9900 329-00

Pannello acciaio vano
frigorifero

nicchia da 203,2 cm

9900 333-00

nicchia da 213,4 cm

9900 331-00

Pannello acciaio vano
congelatore

9900 323-00
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ECBN 5066 PremiumPlus

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   379 l 

 Vano frigorifero:  276 l 

 Di cui vano BioFresh:  57 l 

 Vano congelatore:  103 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 287 / 0,785 kWh

 · Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 203,2 / 76,2 / min. 61

 · Classe climatica: SN-T · Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,5 A

 · Cerniera a destra

 · Allarme: ottico ed acustico · Allarme per porta aperta acustico

 · Prestare attenzione alla profondità dell’apparecchiatura.  

Le esatte indicazioni sono riportate nello schema di  

incasso al centro del catalogo

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in  

ripiano per alimenti

 · Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

 · Illuminazione LED per i cassetti BioFresh

 · 2 cassetti BioFresh (2 DrySafe, 2 HydroSafe) su guide 

telescopiche

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 03, 05

 

Vano Congelatore 4
 · IceMaker automatico con connessione fissa  

all’impianto idrico (raccordo 3/4”)

 · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,0 kg

 · Riserva di ghiaccio: 2,7 kg · Illuminazione LED

 · 2 cassetti, di cui 2 su guide telescopiche

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 30 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato  

a disinserimento automatico (max 65 ore)

ECBN 6156 PremiumPlus

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   471 l 

 Vano frigorifero:  357 l 

 Di cui vano BioFresh:  68 l 

 Vano congelatore:  114 l

 · Classe di efficienza energetica: m

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 410 / 1,121 kWh

 · Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 203,2 / 91,5 / min. 62,5

 · Classe climatica: SN-T · Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,5 A

 · Cerniera a destra

 · Allarme: ottico ed acustico · Allarme per porta aperta acustico

 · Prestare attenzione alla profondità dell’apparecchiatura.  

Le esatte indicazioni sono riportate nello schema di  

incasso al centro del catalogo

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza

 · Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiani 

per alimenti

 · LED a colonna e LED con plafoniera

 · Illuminazione LED per i cassetti BioFresh

 · 2 cassetti BioFresh (2 DrySafe, 2 HydroSafe) su guide 

telescopiche

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 03, 05

 

Vano Congelatore 4
 · IceMaker automatico con connessione fissa  

all’impianto idrico (raccordo 3/4”)

 · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,3 kg

 · Riserva di ghiaccio: 2,7 kg · Illuminazione LED

 · 2 cassetti, di cui 2 su guide telescopiche

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 40 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato  

a disinserimento automatico (max 65 ore)

Maniglie

Acciaio 9900 279-00

Alluminio 9900 281-00

Pannello acciaio vano 
frigorifero

nicchia da 203,2 cm 

9900 287-00

nicchia da 213,4 cm

9900 285-00

Pannello acciaio vano 
congelatore

9900 283-00

BioFresh grandi centri di freschezza

ECBN 5066 (versione 617 con 

cerniere a sinistra) 

20391 20375
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Dati tecnici
· Cerniere autoportanti / Integrabile

· Volume utile totale: 209 l

Vano congelatore: 209 l

· Classe di efficienza energetica: n

· Consumo in 365 giorni / 24 ore: 241 / 0,660 kWh

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

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

· Classe climatica: SN-T

· Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

· Tensione / TT Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,3 A

· Incernieratura porte reversibile

· Allarme: ottico ed acustico

· Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
· Cerniere autoportanti / Integrabile

· Volume utile totale: 301 l

Vano frigorifero: 301 l

Di cui vano BioFresh: 90 l

· Classe di efficienza energetica: n

· Consumo in 365 giorni / 24 ore: 133 / 0,363 kWh

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

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

· Classe climatica: SN-T

· Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

· Tensione / TT Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

· Incernieratura porte reversibile

· Allarme per porta aperta acustico

Vano Congelatore 4
· Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramentoTT

· Display digitale della temperatura per il vano conge-

latore

· IceMaker automatico con connessione fissa all'impian-

to idrico (raccordo 3/4")

· Produzione di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg

· Riserva di ghiaccio: 1,5 kg

· Illuminazione LED

· 9 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, VarioSpace

· Tempo di conserTT vazione in caso di black-out: 16 ore

· Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

· Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a disin-

serimento automatico (max 65 ore)

· 2 accumulatori di freddo

Vano frigorifero
· Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramentoTT

· Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

· PowerCooling con SuperCool

· Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

· 7 ripiani GlassLine, di cui 6 regolabili in altezza,

1 divisibile e rientrabile

· Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripia-

no per alimenti

· VarioSafe

· Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

· Illuminazione LED per i cassetti BioFresh

· 3 cassetti BioFresh (1 DrySafe, 2 HydroSafe) con

SoftTelescopicTT

Accessori (alle pagine 78-79)

· 04, 05, 06

Accessori (alle pagine 78-79)

· 01

8 SoftSystem. Assicura una chiusura deli-

cata. Le porte si chiudono automatica-

mente con un angolo di apertura di circa 

30°.

9 PowerCooling. Il sistema di ventilazione

provvede a un raffreddamento rapido e man-

tiene bassa la temperatura.

10 VarioBox. I funzionali scomparti 

VarioBoxes possono essere riposizionati 

in modo flessibile all’interno della 

controporta.

11 Illuminazione LED a colonna su 

entrambi i lati. L'apparecchiatura è 

dotata di colonne luminose LED integrate 

nei fianchi del vano.

12 Premium GlassLine. I ripiani della con-

troporta sono dotati di una base in vetro

satinato ed eleganti barre di supporto in

acciaio. Il ripiano portabottiglie è regolabile.

13 Ripiani GlassLine. Gli interni GlassLine 

hanno un design raffinato. I ripiani sono 

regolabili in altezza, uno è divisibile e 

rientrabile.

14 Cassetto VarioSafe. Crea ordine e mostra

chiaramente il suo contenuto. È lo spazio

ideale per pacchetti, tubetti e vasetti.

15 Ripiano portabottiglie integrato. Il porta-

bottiglie può essere trasformato in ripiano

per alimenti grazie alla mensola in vetro

integrata.

16 Illuminazione LED. I cassetti BioFresh,

nei modelli Premium, sono dotati di una

luce LED centrale per illuminare nel modo

migliore gli alimenti riposti al loro interno.

17 SoftTelescopicTT . Le apparecchiature

BioFresh Premium sono equipaggiate

con guide SoftTelescopic,TT per offrire una

comoda e delicata chiusura dei cassetti.

18 BioFresh. Il sistema BioFresh garantisce 

il clima perfetto per una freschezza extra-

lunga.

19 Guide di livellamento e piedini regola-

bili. Per allineare perfettamente l'apparec-

chiatura ai mobili della cucina.

SBS 7077 I4 Premium

SIGN 3566 Premium IKB 3550 Premium178 178
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Side-by-Side integrabili: caratteristiche

Interni Premium GlassLine. Hanno un design raffinato e sono di eccellente qualità. I ripiani della 

controporta sono dotati di una base in vetro satinato e di eleganti barre di supporto in acciaio. Il ripiano 

portabottiglie è regolabile. Inoltre, le porte sono dotate di funzionali VarioBoxes, scomparti rimovibili  

trasparenti in due misure diverse. 

Controllo elettronico Premium. Garantisce una precisa regolazione delle temperature. Solo sfiorando il 

controllo è possibile impostare semplicemente le funzioni. Le temperature del frigorifero e del congelatore 

sono visualizzate nel display digitale LCD MagicEye.  

Ventilazione PowerCooling. L’efficiente 

sistema di ventilazione provvede ad un raf-

freddamento rapido degli alimenti riposti e  

mantiene la temperatura bassa in modo 

Cassetti BioFresh. Sono completamente 

estraibili. Le apparecchiature BioFresh 

Premium sono equipaggiate con guide Soft-

31

NoFrost: mai più sbrinare. La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano

congelatore: gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l’umidità viene convogliata all’esterno.

Nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina. Tutti i congela-

tori NoFrost sono dotati del sistema VarioSpace.

Colonne luminose LED. Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED 

integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose 

LED sono impreziosite da un'elegante finitura satinata e offrono sostegno per variare la posizione dei ripiani 

di vetro. All'apertura della porta l’illuminazione cresce lentamente d'intensità creando un piacevole effetto. 

uniforme in tutto il vano. I sensori spengono il 

ventilatore all’apertura della porta. In questo 

modo si risparmia preziosa energia.

Telescopic per offrire una comoda e delicata 

chiusura dei cassetti. I cassetti possono essere 

aperti o rimossi con la porta aperta a 90°.
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Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   255 l 

 Vano frigorifero:  193 l 

 Vano congelatore:  62 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 230 / 0,628 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   234 l 

 Vano frigorifero:  176 l 

 Di cui vano BioFresh:  67 l 

 Vano congelatore:  58 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 232 / 0,634 kWh

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

 · Classe climatica: SN-ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED a colonna a sinistra

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide tele-

scopiche con Illuminazione LED 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Illuminazione LED · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a disin-

serimento automatico (max 65 ore)

 · 2 accumulatori di freddo

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripia-

no per alimenti

 · Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

 · Illuminazione LED per i cassetti BioFresh

 · 2 cassetti BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con 

SoftTelescopic

 

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 01, 04, 05, 06

Vano Congelatore 4
 · IceMaker automatico con connessione fissa all’impianto 

idrico (raccordo 3/4”)

 · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg

 · Riserva di ghiaccio: 1,0 kg

 · Illuminazione LED

 · 4 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a disin-

serimento automatico (max 65 ore)

 · 2 accumulatori di freddo

SICN 3356 Premium ICBN 3366 Premium

SBS 66I3 Premium

178 178

Side-by-Side integrabili
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Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   255 l 

 Vano frigorifero:  193 l 

 Vano congelatore:  62 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 230 / 0,628 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED a colonna a sinistra

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide tele-

scopiche con Illuminazione LED 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Illuminazione LED · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a disin-

serimento automatico (max 65 ore)

 · 2 accumulatori di freddo

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   249 l 

 Vano frigorifero:  191 l 

 Vano congelatore:  58 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 226 / 0,617 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED a colonna a sinistra

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide tele-

scopiche con Illuminazione LED

 

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06

Vano Congelatore 4
 · IceMaker automatico con tanica per l’acqua

 · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg

 · Riserva di ghiaccio: 1,0 kg

 · Illuminazione LED

 · 4 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a disin-

serimento automatico (max 65 ore)

 · 2 accumulatori di freddo

SICN 3356 Premium ICN 3366 Premium

SBS 66I2 Premium

178178
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Combinati integrabili 
con congelatore  
NoFrost

1   MagicEye con display LCD. L’elegante 

controllo elettronico Premium garantisce  

una precisa regolazione delle temperature. 

2     PowerCooling. L’efficiente sistema di  

ventilazione provvede ad un raffreddamento 

rapido degli alimenti riposti e mantiene la 

temperatura bassa in modo uniforme in  

tutto il vano. 

3     VarioBox. I funzionali scomparti VarioBoxes 

possono essere riposizionati in modo flessi-

bile all’interno della controporta.

4   Illuminazione LED a colonna su un 

fianco. Le apparecchiature Premium sono 

dotate di colonna luminosa LED integrata  

nel vano per illuminare uniformemente  

l'interno del frigorifero.

5   GlassLine. Gli interni GlassLine hanno un 

design raffinato e sono di eccellente  

qualità. 

6   Ripiano divisibile. Il ripiano divisibile e  

rientrabile offre maggiore flessibilità.

7   Tanica dell'acqua per IceMaker. La  

tanica dell’acqua rappresenta un’innovativa 

soluzione nei casi in cui non è possibile  

utilizzare una connessione fissa alla rete 

idrica (solo ICN 3366).

8   Premium GlassLine. I ripiani della con-

troporta sono dotati di una base in vetro 

satinato e di eleganti barre di supporto in 

acciaio. Il ripiano portabottiglie è regolabile.

9   Ampio cassetto per frutta e verdura.  

Il cassetto in plastica trasparente mono-

blocco è montato su guide telescopiche  

che permettono di aprirlo completamente.

10     Illuminazione LED. L'ampio cassetto  

per frutta e verdura è dotato di una luce 

LED per illuminare nel modo migliore gli 

alimenti riposti al suo interno.

11     SoftSystem. Assicura una chiusura più 

delicata. Le porte si chiudono automatica-

mente con un angolo di apertura di circa 

30°.

12   Illuminazione LED. Il congelatore dei 

combinati Premium da incasso è equipag-

giato con illuminazione LED. 

13     IceMaker. IceMaker automatico con  

tanica dell'acqua (solo ICN 3366).

14   NoFrost. Mai più sbrinare.

15     FrostSafe. Cassetti trasparenti completa-

mente chiusi.

16    VarioSpace. In ogni momento è possibile 

rimuovere un cassetto e il tramezzo  

in vetro per ottenere uno spazio alto il  

doppio o il triplo. In questo modo è  

possibile congelare e conservare alimenti 

di grandi dimensioni.

Fotografate il codice QR con il 

vostro smartphone per avere mag-

giori informazioni sulla tecnologia 

NoFrost. Oppure visitate il sito: 

nofrost.liebherr.com

35
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Combinati integrabili con congelatore NoFrost o SmartFrost: caratteristiche

Ampio cassetto per frutta e verdura. I modelli Premium sono dotati di un ampio cassetto trasparente per 

frutta e verdura. Il cassetto è molto spazioso e può essere comodamente estratto grazie alle guide telesco-

piche. Il cassetto è in plastica trasparente monoblocco ed è quindi molto facile da pulire. 

NoFrost: mai più sbrinare. La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano 

congelatore: gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l’umidità viene convogliata all’esterno: 

nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina. Tutti i congela-

tori NoFrost sono dotati del sistema VarioSpace.

SmartFrost: congelatore flessibile. Con 

la tecnologia SmartFrost, la formazione di 

ghiaccio è notevolmente ridotta, in que-

sto modo lo sbrinamento si rende necessa-

rio raramente. Inoltre le pareti del vano con-

Illuminazione LED. Le apparecchiature 

Comfort sono dotate di illuminazione LED 

integrata nel fianco del vano per illumi-

nare uniformemente l'interno del frigorifero. 

37

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

temperature.

Ventilazione PowerCooling. L’efficiente sistema di ventilazione provvede ad un raffreddamento rapido degli 

alimenti riposti e mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. I sensori spengono il  

ventilatore all’apertura della porta. In questo modo si risparmia preziosa energia.

gelatore sono lisce e facili da pulire. Con il 

sistema VarioSpace, tutti i cassetti ed i ripiani 

in vetro possono essere rimossi facilmente: è 

possibile congelare alimenti di grandi dimen-

sioni.

La luce LED è impreziosita da un'elegante 

finitura satinata. Le colonne laterali offrono 

sostegno per variare la posizione dei ripiani 

in vetro.
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ICN 3366 Premium SICN 3356 Premium ICNS 3314 Comfort

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   249 l 

 Vano frigorifero:  191 l 

 Vano congelatore:  58 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 226 / 0,617 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   255 l 

 Vano frigorifero:  193 l 

 Vano congelatore:  62 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 230 / 0,628 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Porta a traino / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   256 l 

 Vano frigorifero:  194 l 

 Vano congelatore:  62 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 230 / 0,630 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED a colonna a sinistra

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide tele-

scopiche con Illuminazione LED 

Vano Congelatore 4
 · IceMaker automatico con tanica per l’acqua

 · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg

 · Riserva di ghiaccio: 1,0 kg

 · Illuminazione LED · 4 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a disinseri-

mento automatico (max 65 ore) · 2 accumulatori di freddo

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED a colonna a sinistra

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide tele-

scopiche con Illuminazione LED 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Illuminazione LED · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a disin-

serimento automatico (max 65 ore)

 · 2 accumulatori di freddo

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06, 12

178 178 178

Combinati integrabili con congelatore NoFrost
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ICS 3314

ICP 3314 Comfort ICS 3314 Comfort

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   274 l 

 Vano frigorifero:  194 l 

 Vano congelatore:  80 l

 · Classe di efficienza energetica: s

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

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

Dati tecnici
 · Porta a traino / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   274 l 

 Vano frigorifero:  194 l 

 Vano congelatore:  80 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 235 / 0,642 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 30 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06, 12

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

178 178

Combinati integrabili con congelatore SmartFrost
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ICS 3304 Comfort ICUS 3314 Comfort ICS 3214 Comfort

Dati tecnici
 · Porta a traino / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   274 l 

 Vano frigorifero:  194 l 

 Vano congelatore:  80 l

 · Classe di efficienza energetica: m

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 299 / 0,817 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

Dati tecnici
 · Porta a traino / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   274 l 

 Vano frigorifero:  194 l 

 Vano congelatore:  80 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 224 / 0,611 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

Dati tecnici
 · Porta a traino / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   281 l 

 Vano frigorifero:  224 l 

 Vano congelatore:  57 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 228 / 0,622 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

 

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

 

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 6 ripiani GlassLine, di cui 5 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · 2 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06, 12

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06, 12

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06, 12

178 178 178

Combinati integrabili con congelatore SmartFrost
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IKV 3214

ICS 3204 Comfort IKV 3214 Comfort

Dati tecnici
 · Porta a traino / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   281 l 

 Vano frigorifero:  224 l 

 Vano congelatore:  57 l

 · Classe di efficienza energetica: m

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 290 / 0,792 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   279 l 

 Vano frigorifero:  252 l 

 Di cui vano cantina:  94 l 

 Vano congelatore:  27 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 194 / 0,529 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,0 A

 · Incernieratura porte reversibile

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero 

e il vano congelatore

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine

 · 6 ripiani GlassLine, di cui 5 regolabili in altezza

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

 

Vano Congelatore 4
 · 2 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display LED della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti per frutta e verdura

 

Vano cantina
 · Vano con porta scorrevole, con chiusura automatica

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

 · Portabottiglie estraibile

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 05, 06, 12

178 178

Frigoriferi integrabili
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Frigoriferi  
integrabili

1   MagicEye con display LCD. L’elegante 

controllo elettronico Premium garantisce 

una precisa regolazione delle temperature. 

2     Comfort GlassLine. I ripiani della contro-

porta sono dotati di una base in vetro sati-

nato. Il ripiano portabottiglie è regolabile. 

3     Ripiano divisibile. Il ripiano divisibile e 

rientrabile offre maggiore flessibilità.

4   Mensola Portabottiglie. Offre una  

soluzione pratica ed elegante per la  

conservazione delle bevande.

5   Illuminazione LED. L'illuminazione  

LED è integrata nel fianco del vano.  

Il posizionamento centrale assicura la 

migliore illuminazione dell’intero vano  

frigorifero. 

6   GlassLine. Gli interni GlassLine hanno  

un design raffinato e sono di eccellente 

qualità. 

7   Cassetti trasparenti per frutta e  

verdura. I cassetti sono in plastica  

trasparente monoblocco e sono quindi 

molto facili da pulire.

8   Illuminazione LED. Gli ampi cassetti per 

frutta e verdura nei modelli Premium per le 

nicchie superiori a 122 cm sono illuminati 

per una migliore visione degli alimenti  

conservati. L’illuminazione LED è integrata 

nel fianco del vano.

9   Guide telescopiche. I cassetti sono  

montati su guide telescopiche che ne  

facilitano l’uso quotidiano e permettono 

un'apertura completa in sicurezza anche  

a pieno carico.
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Frigoriferi integrabili: caratteristiche

Ampio cassetto per frutta e verdura. I modelli Premium per le nicchie superiori a 122 cm sono dotati 

di un ampio cassetto trasparente per frutta e verdura montato su guide telescopiche che ne facilitano 

l’uso quotidiano e permettono di aprirlo completamente in sicurezza anche a pieno carico. Il cassetto è in  

plastica trasparente monoblocco ed è quindi molto facile da pulire. Il cassetto può essere aperto o rimosso 

con la porta aperta a 90°.

Ventilazione PowerCooling. L’efficiente sistema di ventilazione provvede ad un raffreddamento rapido  

degli alimenti riposti e mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. I sensori spengono 

il ventilatore all’apertura della porta. In questo modo si risparmia preziosa energia.

Colonne luminose LED. Le apparecchia-

ture sono dotate di colonne luminose LED 

integrate nei fianchi del vano per illuminare 

uniformemente l'interno del frigorifero. Le 

colonne luminose LED sono impreziosite da 

VarioBoxes. Le porte Premium GlassLine 

sono dotate di funzionali VarioBoxes, scom-

parti rimovibili trasparenti in due misure 

diverse. Gli scomparti VarioBoxes, per burro 

e uova, sono divisibili e possono essere ripo-

45

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°. 

Interni Premium GlassLine. Gli interni Premium GlassLine hanno un design raffinato e sono di eccel-

lente 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.

un'elegante finitura satinata e offrono soste-

gno per variare la posizione dei ripiani di 

vetro. All'apertura della porta l’illuminazione 

cresce lentamente d'intensità creando un 

piacevole effetto. 

sizionati in modo flessibile all'interno della  

controporta. Il coperchio può essere aperto 

o rimosso completamente: è possibile usare 

gli scomparti VarioBoxes per portare in tavola 

gli alimenti.  
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IK 3514 Comfort IK 3510 Comfort IK 2754 Premium

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   306 l 

 Vano frigorifero:  279 l 

 Vano congelatore:  27 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 214 / 0,584 kWh

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

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

 · Classe climatica: ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   325 l 

 Vano frigorifero:  325 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 117 / 0,319 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   235 l 

 Vano frigorifero:  215 l 

 Vano congelatore:  20 l

 · Classe di efficienza energetica: n

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

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

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

 · Classe climatica: ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme per porta aperta acustico

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Mensola portabottiglie

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti per frutta e verdura, su guide telescopiche

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 22 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 7 ripiani GlassLine, di cui 6 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Mensola portabottiglie

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti per frutta e verdura, su guide telescopiche

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Mensola portabottiglie

 · Illuminazione LED a colonna a sinistra

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide tele-

scopiche con Illuminazione LED

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02

178 178 140

Frigoriferi integrabili
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IK 2750

IK 2750 Premium

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   251 l 

 Vano frigorifero:  251 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 109 / 0,296 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme per porta aperta acustico

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · PowerCooling con SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 7 ripiani GlassLine, di cui 6 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Mensola portabottiglie

 · Illuminazione LED a colonna a sinistra

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide tele-

scopiche con Illuminazione LED

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02

140
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IK 2354 Premium IK 2350 Premium IKS 2314 Comfort

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   200 l 

 Vano frigorifero:  184 l 

 Vano congelatore:  16 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 174 / 0,474 kWh

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

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

 · Classe climatica: ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   216 l 

 Vano frigorifero:  216 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 105 / 0,286 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Porta a traino / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   201 l 

 Vano frigorifero:  185 l 

 Vano congelatore:  16 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 174 / 0,476 kWh

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

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

 · Classe climatica: ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED a colonna a sinistra

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide tele-

scopiche con Illuminazione LED

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 6 ripiani GlassLine, di cui 5 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Mensola portabottiglie

 · Illuminazione LED a colonna a sinistra

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide tele-

scopiche con Illuminazione LED

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 12

122 122 122

Frigoriferi integrabili
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IKS 2314

IKS 2310 Comfort

Dati tecnici
 · Porta a traino / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   217 l 

 Vano frigorifero:  217 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 105 / 0,286 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 6 ripiani GlassLine, di cui 5 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 12

122
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IK 1654 Premium IK 1650 Premium IKS 1614 Comfort

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   134 l 

 Vano frigorifero:  118 l 

 Vano congelatore:  16 l

 · Classe di efficienza energetica: n

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

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

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

 · Classe climatica: ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   151 l 

 Vano frigorifero:  151 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 98 / 0,266 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Porta a traino / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   134 l 

 Vano frigorifero:  118 l 

 Vano congelatore:  16 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 147 / 0,401 kWh

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

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

 · Classe climatica: N

 · Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 2 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED a colonna a sinistra

 · 2 cassetti per frutta e verdura

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED a colonna a sinistra

 · 2 cassetti per frutta e verdura

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 2 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti per frutta e verdura

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 12

88 88 88

Frigoriferi integrabili
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IKS 1610

IKS 1610 Comfort

Dati tecnici
 · Porta a traino / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   151 l 

 Vano frigorifero:  151 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 98 / 0,266 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo  

elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti per frutta e verdura

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02, 12

88
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1 MagicEye con display a LCD. L’elegante 

controllo elettronico Premium garantisce una 

precisa regolazione delle temperature sfio-

rando la superficie del comando.

2 NoFrost. Mai più sbrinare. L'innovativa 

tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il pro-

blema di dover sbrinare il vano congelatore.

Gli alimenti freschi vengono congelati 

velocemente e l’umidità viene convogliata 

all’esterno. Così nel vano congelatore non 

si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non 

si forma più la brina.

3 Illuminazione LED. È integrata nel pannello 

di comando. Illumina dall'alto i cassetti aperti 

offrendo una migliore visione degli alimenti 

conservati.

4 Cassetti su guide a scorrimento.

Anche quando sono pieni, i profondi cassetti 

possono essere aperti facilmente. I cassetti 

sono facili da rimuovere e pulire.

5 FrostSafe. Cassetti trasparenti FrostSafe 

completamente chiusi.

6 VarioSpace. In ogni momento è possibile 

rimuovere un cassetto e il tramezzo in 

vetro per ottenere uno spazio alto il doppio 

o il triplo. In questo modo è possibile 

congelare e conservare alimenti di grandi 

dimensioni.

7 SoftSystem. Assicura una chiusura

più delicata. Le porte si chiudono 

automaticamente con un angolo di 

apertura di circa 30°.

FotFotFotFotogogogografrafrafrafaaaate te te te il ilil il codcodcodcodiceiceiceice QRQRQRQ cococ n in in ll

vossstrotrotrotro smsmsmsmartartartartphophophophone ne ne ne perperperper aaaaververververe me me me maaaaggg-

gioriororioriii infnfnfnformormormormaziaziaziazionionionion  sulsulsulsullala la la tectectectecnolnolnolno ogogogogia iaia

NoFrosososst.t.t. OpOpOpOppurpurpurpure ve ve ve visiisiisiisitatatatate te te e il il il sitsitsitsito:o:o:o

nofrost.liebebebbbherhererherrrrr.co.co.co.commmm
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SIGN 3566 Premium IGN 3556 Premium IGN 2756 Premium

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   209 l 

 Vano congelatore:  209 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 241 / 0,660 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   209 l 

 Vano congelatore:  209 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 241 / 0,660 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   151 l 

 Vano congelatore:  151 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 207 / 0,567 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Vano Congelatore 4
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano conge-

latore

 · IceMaker automatico con connessione fissa all’impian-

to idrico (raccordo 3/4”)

 · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg

 · Riserva di ghiaccio: 1,5 kg

 · Illuminazione LED

 · 9 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a disin-

serimento automatico (max 65 ore)

 · 2 accumulatori di freddo

Vano Congelatore 4
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano conge-

latore

 · Illuminazione LED

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

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a disin-

serimento automatico (max 65 ore)

 · 2 accumulatori di freddo

Vano Congelatore 4
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il vano conge-

latore

 · Illuminazione LED

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

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a disin-

serimento automatico (max 65 ore)

 · 2 accumulatori di freddo

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 04, 05, 06

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 05, 06

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 05, 06

178 178 140

Congelatori integrabili
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IGN 1654 Premium IG 1014 Comfort IGS 1614 Comfort

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   84 l 

 Vano congelatore:  84 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 159 / 0,435 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   73 l 

 Vano congelatore:  73 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 144 / 0,393 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Dati tecnici
 · Porta a traino / Integrabile

 ·   Volume utile totale:   100 l 

 Vano congelatore:  100 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 159 / 0,434 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

Vano Congelatore 4
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico 

con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano conge-

latore

 · 4 cassetti, di cui 3 su ruote, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

 · 2 accumulatori di freddo

Vano Congelatore 4
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico 

con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano conge-

latore

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 26 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 05, 06

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 05, 06

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 05, 06, 12

Vano Congelatore 4
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico 

con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano conge-

latore

 · 4 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 26 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

88 72 88
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Ampio cassetto per frutta e verdura scorrevole su ruote

MagicEye con display LCD della temperatura

Illuminazione LED

Ripiani della controporta Comfort GlassLine

Apparecchiature 
pannellabili

1   MagicEye con display LCD. L’elegante 

controllo elettronico garantisce una  

precisa regolazione delle temperature.

2     Ripiano divisibile. Il ripiano divisibile e 

rientrabile offre maggiore flessibilità. 

3     Illuminazione LED. L'illuminazione LED  

è integrata nel fianco del vano. Il posizio-

namento centrale assicura la migliore  

illuminazione dell’intero vano frigorifero.

4   Comfort GlassLine. I ripiani della  

controporta sono dotati di una base in  

vetro satinato. Il ripiano portabottiglie è  

regolabile.

5   GlassLine. Gli interni GlassLine hanno un 

design raffinato e sono di eccellente qualità.

6   Ampio cassetto per frutta e ver-

dura. I modelli Comfort per le nicchie 

superiori a 122 cm sono dotati di un 

ampio cassetto trasparente per frutta 

e verdura. Il cassetto è molto spazioso 

e può essere comodamente estratto 

grazie alle ruote sottostanti che pos-

sono essere facilmente rimosse per la 

pulizia. Il cassetto è in plastica traspa-

rente monoblocco ed è quindi molto 

facile da pulire. 
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EK 2314 Comfort

Dati tecnici
 · Pannellabile

 ·   Volume utile totale:   201 l 

 Vano frigorifero:  185 l 

 Vano congelatore:  16 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 174 / 0,476 kWh

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

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

 · Classe climatica: ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 4 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

EK 2310 Comfort

Dati tecnici
 · Pannellabile

 ·   Volume utile totale:   217 l 

 Vano frigorifero:  217 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 105 / 0,286 kWh

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

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

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 6 ripiani GlassLine, di cui 5 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

UK 1720 Comfort

Dati tecnici
 · Pannellabile / Sottopiano

 ·   Volume utile totale:   150 l 

 Vano frigorifero:  150 l

 · Classe di efficienza energetica: m

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 118 / 0,321 kWh

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

82 / 60 / min. 57

 · Classe climatica: SN

 · Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Vano frigorifero
 · Comando elettromeccanico con manopola

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti per frutta e verdura

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 02

122122 82

Apparecchiature pannellabili
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UK 1524 Comfort

Dati tecnici
 · Pannellabile / Sottopiano

 ·   Volume utile totale:   132 l 

 Vano frigorifero:  116 l 

 Vano congelatore:  16 l

 · Classe di efficienza energetica: m

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 176 / 0,481 kWh

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

82 / 60 / min. 57

 · Classe climatica: N

 · Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Vano frigorifero
 · Comando elettromeccanico con manopola

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti per frutta e verdura

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

UG 1211 Comfort

Dati tecnici
 · Pannellabile / Sottopiano

 ·   Volume utile totale:   100 l 

 Vano congelatore:  100 l

 · Classe di efficienza energetica: m

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 186 / 0,508 kWh

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

82 / 60 / min. 57

 · Classe climatica: SN-ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Incernieratura porte reversibile

Vano Congelatore 4
 · Comando elettromeccanico con manopola dietro la porta

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg

Dati tecnici
 · Pannellabile / Sottopiano

 ·   Volume utile totale:   105 l 

 Vano frigorifero:  92 l 

 Vano congelatore:  13 l

 · Classe di efficienza energetica: m

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 174 / 0,476 kWh

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

82 / 50 / min. 57

 · Classe climatica: N

 · Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Vano frigorifero
 · Comando elettromeccanico con manopola

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 2 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

UK 1414 Comfort

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 05, 06

82 8282

Apparecchiature da sottopiano pannellabili
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Frigoriferi e congelatori 
da sottopiano integrabili

Nei frigoriferi e congelatori integrabili sottopiano l'aria per il raffreddamento del compressore viene 

prelevata ed espulsa dalla parte anteriore dell'apparecchiatura. Il vantaggio: non sono più necessarie 

le fessure di sfiato sul piano di lavoro. Ciò rende più semplice il montaggio dell'apparecchiatura man-

tenendo invariata l'estetica della cucina. 

Il carrello estraibile permette un’apertura totale e una chiusura delicata grazie agli ammortizzatori, 

inoltre è dotato di una pratica mensola portabottiglie e di un cassetto per frutta e verdura. Il cassetto, 

di grandi dimensioni, può essere diviso in due scomparti uguali permettendo una migliore disposi-

zione degli alimenti. Sotto il cassetto è disponibile un ulteriore vano per la conservazione (UIK 1550).

1   MagicEye con display a LED. L’elegante 

controllo elettronico garantisce una  

precisa regolazione delle temperature. 

2     GlassLine. Gli interni GlassLine hanno  

un design raffinato e sono di eccellente  

qualità. 

3      Illuminazione LED. La luce interna  

è piacevole e illumina uniformemente il 

vano interno.

4   Ripiano divisibile. Il ripiano divisibile e 

rientrabile offre maggiore flessibilità. Tutti  

i ripiani possono essere posizionati  

a diverse altezze.

5   Comfort GlassLine. I ripiani della contro-

porta, nei modelli Comfort, sono dotati di 

una base in vetro satinato. 

6   Contenitore per frutta e verdura. Il  

contenitore è incorporato nel vano interno 

e può essere rimosso se necessario.

7   Portabottiglie extra-profondo. Permette 

di posizionare le bottiglie su due file. Le 

due file sono separate in modo sicuro da 

un pratico sistema di bloccaggio.

8   Ventilazione frontale.

9   Piedini regolabili. I quattro i piedini pos-

sono essere regolati in altezza (50 mm).

10     SoftSystem. Assicura una chiusura  

più delicata. Le porte si chiudono  

automaticamente con un angolo di  

apertura di circa 30°.
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UIK 1620 Comfort

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

 ·   Volume utile totale:   135 l 

 Vano frigorifero:  135 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 93 / 0,254 kWh

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

82-87 / 60 / min. 55

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display LED della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 3 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

 · Ripiano portabottiglie extra profondo

UIK 1550 Premium

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

 ·   Volume utile totale:   118 l 

 Vano frigorifero:  118 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 92 / 0,250 kWh

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

82-87 / 60 / min. 55

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display LED della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Portauova

 · 2 ripiani GlassLine

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

 · Porta scorrevole su guide telescopiche SoftTelescopic, 

con portabottiglie

 · Ripiani in vetro scorrevoli estraibili con chiusura auto-

matica, listelli divisori riposizionabili

 · Vano di conservazione aggiuntivo sotto le vaschette 

per frutta e verdura

UIK 1424 Comfort

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

 ·   Volume utile totale:   113 l 

 Vano frigorifero:  97 l 

 Vano congelatore:  16 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 137 / 0,374 kWh

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

82-87 / 60 / min. 55

 · Classe climatica: N-ST

 · Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Vano frigorifero
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display LED della temperatura per il vano frigorifero

 · Funzione SuperCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 2 regolabili in altezza,  

1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

 · Ripiano portabottiglie extra profondo

 

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

82-87 82-8782-87

Apparecchiature da sottopiano integrabili
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UIG 1323

UIG 1323 Comfort

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

 ·   Volume utile totale:   96 l 

 Vano congelatore:  96 l

 · Classe di efficienza energetica: n

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 148 / 0,404 kWh

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

82-87 / 60 / min. 55

 · Classe climatica: SN-T

 · Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Incernieratura porte reversibile

 · Allarme: ottico ed acustico

Vano Congelatore 4
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettroni-

co con pulsanti

 · Display LED della temperatura per il vano congelatore

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 05, 06

82-87

Apparecchiature da sottopiano integrabili
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55 FiF ltro FFreseshAir ai carbboni attit vi. Gli odo ori

deell’ambiente circostaante posssono influire 

sensibilmente sui vini conservati per lungoo 

tempo. Il filtro a carboni attivi assicurar  la

qualità ottimale dell’aria.

6 Le solide mensole di legno monntatete ssuu

guide telescopiche permettono o un facacilile e 
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Cantine Temperate VinidorTT

I modelli della gamma Vinidor offrono la massima flessibilità e

uniscono i vantaggi di una Cantina Climatizzata e di una TempeTT -

rata. Presentano infatti 2 zone di temperatura regolabili in modo

indipendente tra +5 °C e +20 °C. Le apparecchiature possono

preparare per la degustazione contemporaneamente diversi tipi 

di vino. Se poi fosse necessario affinare 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, conser-

vare anche grandi quantità di bottiglie di vino bianco o rosso

alla rispettiva temperatura di degustazione. La temperatura, uni-

forme in tutto il vano, può essere impostata tra +5 °C e +20 °C.

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 fondamentale soprattutto per definirne il sapore: i profumi e i sapori 

devono essere esaltati per il piacere della degustazione.

da ++55°C°CCC aaaa +++20202 °C

dada ++5°CC aa ++2000°C°C°CCCCCCCCCCC

da ++5°C a +20°CC

Fotografate il codice QR con il vostro 

smartphone per avere maggiori informazioni 

sulle cantine per vino. Oppure visitate il sito:

wine.liebherr.com
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La gamma perfetta per gli amanti del vino: caratteristiche

Mensole in legno. Liebherr utilizza mensole in legno non trattato, in questo modo il vino è protetto 

da sostanze che potrebbero alterarne il contenuto organolettico. Ogni mensola è dotata di un pratico 

porta etichette: è ancora più facile trovare il vino cercato.

Elettronica Digitale - Vinidor. La temperatura è una condizione fondamentale per l’invecchiamento e la 

preparazione del vino. Le Cantine Temperate Vinidor offrono la possibilità di regolare la temperatura di ogni 

scomparto tra +5 °C e +20 °C: è possibile affinare i vini e prepararli alla degustazione.

Illuminazione LED. Il nuovo sistema di illu-

minazione LED con coprilampada satinato, 

inserito nella nuova gamma di cantine tempe-

Apertura TipOpen. L'innovativa tecnologia 

TipOpen di Liebherr è ideale per le cucine 

progettate senza le maniglie. È sufficiente 

sfiorare la porta perché questa si apra auto-

67

Mensola di presentazione. Le mensole di presentazione sono ideali per mettere in mostra le etichette 

più prestigiose e per mantenere le bottiglie già aperte alla temperatura perfetta.

Chiusura SoftSystem. Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta della cantina viene 

chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata. Il meccanismo SoftSystem 

provvede a chiudere la porta automaticamente se questa è aperta di 30°.

rate e climatizzate, illumina completamente

il vano interno e non altera la temperatura di 

conservazione delle bottiglie.

maticamente di 7 cm. Se la porta non viene 

aperta del tutto entro 3 secondi, il sistema 

richiude automaticamente l'apparecchiatura.

Fotograaafaffffaa aatete il il codcodiceice QQQRQRQRQRQRQR 

con il vvvvvooooooooststro so smarmartphtphononnneneenn   

per aveeeerrrrerre ee mmaaggggioriori ii inffn oooororrrrroo ----

mazionnnnnnnii si sullulla ca caanttinnaaanainnaa 

tempeerrrraaaaaatata UWTUWT 161682.2.82.
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WTEes 2053

WTEes 2053 Vinidor

Dati tecnici
 · A filo superficie / Integrabile

 · Porta in vetro isolante con telaio in acciaio

 · N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 64

 · Classe di efficienza energetica: A

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 155 / 0,423 kWh

 · Classe climatica: SN-ST

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

122,1-122,5 / 56-57 / min. 55

 · Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Cantina vini
 · MagicEye con display digitale della temperatura, per la 

zona superiore e inferiore, controllo con pulsanti

 · 2 zone di temperatura, regolabile tra +5°C e +20°C

 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell’aria attraverso 

filtro ai carboni attivi

 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante 

ventilazione

 · 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 2 con 

mensole di presentazione

 · Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 07, 09, 10, 11

122

Cantine Temperate 

69

WTI 2050 Vinidor UWT 1682 Vinidor UWTes 1672 Vinidor

Dati tecnici
 · Cerniere autoportanti / Integrabile

 · Porta piena

 · N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 55

 · Classe di efficienza energetica: A

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

 · Classe climatica: SN-T

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

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

 · Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Incernieratura porte reversibile

Dati tecnici
 · A filo superficie / Integrabile sottopiano

 · porta a filo in vetro isolante

 · N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 34

 · Classe di efficienza energetica: A

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 144 / 0,392 kWh

 · Classe climatica: SN-ST

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

82-87 / 60 / min. 58

 · Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 0,8 A

 · Incernieratura porte reversibile

Dati tecnici
 · A filo superficie / Integrabile sottopiano

 · Porta in vetro isolante con telaio in acciaio

 · N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 34

 · Classe di efficienza energetica: B

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 196 / 0,535 kWh

 · Classe climatica: SN-ST

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

82-87 / 60 / min. 58

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 0,8 A

 · Incernieratura porte reversibile

Cantina vini
 · MagicEye con display digitale della temperatura, per la 

zona superiore e inferiore, controllo con pulsanti

 · 2 zone di temperatura, regolabile tra +5°C e +20°C

 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell’aria attraverso 

filtro ai carboni attivi

 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante 

ventilazione

 · 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 2 con 

mensole di presentazione

Cantina vini
 · MagicEye con display LCD della temperatura, per la 

zona superiore e inferiore, controllo ElectronicTouch a 

sfioramento

 · 2 zone di temperatura, regolabile tra +5°C e +20°C

 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell’aria attraverso 

filtro ai carboni attivi

 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante 

ventilazione

 · 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

 · Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità

Cantina vini
 · MagicEye con display digitale della temperatura, per la 

zona superiore e inferiore, controllo con pulsanti

 · 2 zone di temperatura, regolabile tra +5°C e +20°C

 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell’aria attraverso 

filtro ai carboni attivi

 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante 

ventilazione

 · 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

 · Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 07, 09

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 07, 09

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 07, 09, 10, 11

122 82-87 82-87
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WKEgb 582

UWKes 1752 GrandCru

Dati tecnici
 · A filo superficie / Integrabile sottopiano

 · Porta in vetro isolante con telaio in acciaio

 · N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 46

 · Classe di efficienza energetica: A

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 145 / 0,396 kWh

 · Classe climatica: SN-ST

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

82-87 / 60 / min. 57,5

 · Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 0,8 A

 · Incernieratura porte reversibile

Cantina vini
 · MagicEye con display digitale della temperatura, con-

trollo con pulsanti

 · 1 zona di temperatura, regolabile tra +5°C e +20°C

 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell’aria attraverso 

filtro ai carboni attivi

 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante 

ventilazione

 · 4 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

 · Illuminazione disinseribile

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 07, 08, 09, 10, 11

82-87

Cantine Climatizzate
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WKEgb 582 GrandCru WKEgw 582 GrandCru WKEes 553 GrandCru

Dati tecnici
 · A filo superficie / Integrabile

 · Porta a filo in vetro isolante nero, apertura a ribalta

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

 · Classe di efficienza energetica: m

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

 · Classe climatica: ST

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

45 / 56 / min. 55

 · Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 0,5 A

Dati tecnici
 · A filo superficie / Integrabile

 · Porta a filo in vetro isolante bianco, apertura a ribalta

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

 · Classe di efficienza energetica: m

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

 · Classe climatica: ST

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

45 / 56 / min. 55

 · Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 0,5 A

Dati tecnici
 · A filo superficie / Integrabile

 · Porta in vetro isolante con telaio in acciaio, apertura a libro

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

 · Classe di efficienza energetica: A

 · Consumo in 365 giorni / 24 ore: 130 / 0,356 kWh

 · Classe climatica: SN

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

45 / 56 / min. 55

 · Rumorosità (potenza sonora): 32 dB(A)

 · Tensione / Valore collegamento: 220-240 V~ / 0,5 A

 · Incernieratura porte reversibile

Cantina vini
 · MagicEye con display LCD della temperatura, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · 1 zona di temperatura, regolabile tra +5°C e +20°C

 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell’aria attraverso 

filtro ai carboni attivi

 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante 

ventilazione

 · 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

 · Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità

Cantina vini
 · MagicEye con display LCD della temperatura, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · 1 zona di temperatura, regolabile tra +5°C e +20°C

 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell’aria attraverso 

filtro ai carboni attivi

 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante 

ventilazione

 · 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

 · Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità

Cantina vini
 · MagicEye con display LCD della temperatura, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · 1 zona di temperatura, regolabile tra +5°C e +20°C

 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell’aria attraverso 

filtro ai carboni attivi

 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante 

ventilazione

 · 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

 · Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 07

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 07

Accessori (alle pagine 78-79)

 · 07, 09, 10, 11

45 45 45

*  Massimo 18 bottiglie bordolesi a conservazione  

longitudinale; conservazione trasversale per bottiglie  

più grandi possibile con i supporti in dotazione  

(massimo 12 bottiglie bordolesi). Le dimensioni  

interne sono riportate nello schema di incasso al  

centro del catalogo.

* * * 
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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 raffreddamento e della congelazione, offre apparecchiature di alta qualità dotate di tutti i vantaggi della più moderna tecnologia del freddo.

· ECBN 5066 4

· ECBN 6156 4

Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento  

dell’IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4”)

Il peso massimo dell’anta non deve superare 27 kg.  

Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) 

non deve superare 12 kg per cassetto.

Attenzione: 

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell’apparecchiatura.  

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento  

dell’IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4”)

Il peso massimo dell’anta non deve superare 27 kg.

Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore)  

non deve superare 10 kg per cassetto.

Attenzione: 

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell’apparecchiatura.  

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

 

· ICBN 3366 4

Attenzione: 

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. 

La porta del mobile viene montata sullo sportello  

dell’apparecchiatura. Le cerniere della porta del  

mobile non sono necessarie.

Include il tubo flessibile di 1,5 m per allacciamento

dell’IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4”)

* consigliato 560 mm

IceMaker automatico e disinseribile  

ECBN 6156, ECBN 5066

L’IceMaker (eccetto ICN 3366) 

richiede l’allacciamento fisso alla 

rete idrica (connessione 3/4”)

Include il tubo flessibile di 3 m per  

allacciamento dell’IceMaker alla rete  

idrica (connessione 3/4”)

· SBS 70I4 4

Il peso massimo dell’anta non

deve superare 23 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

IceMaker automatico e disinseribile  

· SBS 70I4

· SBS 66I3

· ICBN 3366

L’IceMaker (eccetto ICN 3366) richiede l’allacciamento fisso alla rete idrica (connessione 3/4”)

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

· ECBN 6256 4

· SBS 66I3 4

· SBS 66I2 4

Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento  

dell’IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4”)

Il peso massimo dell’anta non deve superare 12 kg.

Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore)  

non deve superare 10 kg per cassetto.

Attenzione: 

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell’apparecchiatura.  

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

Il peso massimo dell’anta non deve  
superare 17 kg.
Il peso massimo delle ante (cassetti  
congelatore) non deve superare 12 kg  
per cassetto.
Attenzione: Apparecchiatura con cerniere  
autoportanti. La porta del mobile viene  
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.  
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

Include il tubo flessibile di 1,5 m per allacciamento 
 dell’IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4”)

* consigliato 560 mm

Il peso massimo dell’anta non deve  
superare 17 kg.
Il peso massimo delle ante  
(cassetti congelatore)  
non deve superare 12 kg per cassetto.
Attenzione: 
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. 
La porta del mobile viene montata
sullo sportello dell’apparecchiatura. 
Le cerniere della porta del 
mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm

IceMaker automatico e disinseribile  

· ECBN 6256

L’IceMaker (eccetto ICN 3366) richiede l’allacciamento fisso alla rete idrica (connessione 3/4”)

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

Schemi per I’incasso (in ordine di altezza di nicchia)
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Per le apparecchiature con cerniere autoportanti lo spessore massimo dell'anta è di 19 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

· IKBP 3554 4
· IKB 3550
· IK 3514 4
· IK 3510

· ICBS 3214 4

· ICS 3214 4

· ICS 3204 4

· IKV 3214 4

Il peso massimo dell’anta 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

· ICBN 3356 4
· ICBN 3314 4
· ICN 3366 4
· SICN 3356 4
· ICP 3314 4

Il peso massimo dell’anta non deve superare:  

18 kg (ICP 3314, ICN 3366 17 kg)

Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore)  

non deve superare 12 kg per cassetto.

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. 

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell’apparecchiatura. 

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm

* consigliato 560 mm

· ICBS 3314 4
· ICUS 3314 4
· ICNS 3314 4
· ICS 3314 4
· ICS 3304 4

Il peso massimo dell’anta 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

· IKBP 2754 4
· IKBP 2750
· IK 2754 4
· IK 2750

* consigliato 560 mm

Il peso massimo dell’anta non 

deve superare 23 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

 

· SIGN 3566 4

Il peso massimo dell’anta non

deve superare 26 kg

Attenzione: 

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. 

La porta del mobile viene montata

sullo sportello dell’apparecchiatura. 

Le cerniere della porta del  

mobile non sono necessarie. 

* consigliato 560 mm

 

· IGN 3556 4
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· IK 1654 4
· IK 1650

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

· EK 2314 4
· EK 2310

· IKS 1614 4

· IKS 1610
· IGS 1614 4

Dimensioni pannelli decorativi 

in mm: altezza/larghezza 1206/585 

spessore fino a 4 mm.

* consigliato 560 mm

* 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

· IGN 1654 4

Il peso massimo dell’anta non 

deve superare 21 kg

Attenzione: 

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. 

La porta del mobile viene montata

sullo sportello dell’apparecchiatura. 

Le cerniere della porta del  

mobile non sono necessarie. 

* consigliato 560 mm

  

· IGN 2756 4

Il peso massimo dell’anta non 
deve superare 10 kg

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

L’altezza dello zoccolo di un’apparecchiatura di 820 mm  
(altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un’apparecchiatura di 
870 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

     

· UIK 1620

· UIK 1424 4

· UIG 1323 4

· UIK 1550

· IK 2354 4
· IK 2350

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

· IKS 2314 4

· IKS 2310

* consigliato 560 mm

Schemi per I’incasso
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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

   

· IG 1014 4

Dimensioni pannelli decorativi 

in mm: altezza/larghezza 678/585 

spessore fino a 4 mm.

   

· UK 1720

· UK 1524 4

· UG 1211 4

Montaggio sottopiano:

piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie

fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Porta in vetro. Dimensioni della porta in mm 

(A/L/P): 717/596/39 

   

· UWT 1682

Dimensioni pannelli decorativi 

in mm: altezza/larghezza 678/485 

spessore fino a 4 mm.

   

· UK 1414 4

  

· UWTes 1672

· UWKes 1752

Porta in vetro con telaio in acciaio. 

Dimensioni della porta in mm 

(A/L/P): 455/591/16

   

· WKEes 553

   

· WTI 2050

Attenzione: 

Apparecchiatura con cerniere

autoportanti. 

La porta del mobile viene montata

sullo sportello dell’apparecchiatura. 

Le cerniere della porta del  

mobile non sono necessarie.

Montaggio sottopiano:

piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie

fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Porta in vetro con telaio in acciaio.  

Dimensioni della porta in mm (A/L/P): 717/596/39

Porta in vetro con telaio in acciaio.  

Dimensioni della porta in mm (A/L/P): 1225/593/16

  

· WTEes 2053

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti lo spessore massimo dell'anta è di 19 mm.

   

· WKEgb 582

· WKEgw 582

Attenzione:

apertura della porta a ribalta. 

L'apparecchiatura sfrutta la fessura alla sua base 

per l'aerazione. Non è necessario predisporre 

griglie di aerazione alla base del mobile.  

È comunque necessario lasciare una cavità nel 

retro del mobile. 
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Glossario Tecnico

Le apparecchiature possono essere facilmente incassate dietro le porte del mobile. In questo modo si integrano perfettamente 

per dare alla cucina un'ottica uniforme. Con la tecnica delle cerniere autoportanti la porta del mobile è fissata direttamente allo 

sportello del frigorifero. Le cerniere del mobile non sono necessarie. 

Le apparecchiature possono essere facilmente incassate dietro le porte del mobile. In questo modo si integrano perfettamente per 

dare alla cucina un'ottica uniforme. Con la tecnica delle porte a traino la porta del mobile è fissata alla colonna. La porta viene quindi 

collegata allo sportello del frigorifero tramite una rotaia di scorrimento. Aprendo e chiudendo, la porta del mobile scorre sulla rotaia.

Sullo sportello delle apparecchiature pannellabili viene applicato un pannello decorativo con uno spessore fino a 4 mm. La cor-

nice del pannello viene fornita di serie in color alluminio (eccetto apparecchiature pannellabili sottopiano la cui cornice è bianca).  

Cornici bianche, alluminio o marroni sono disponibili come accessorio. Se l'altezza del pannello decorativo non corrisponde a quella 

dell'apparecchiatura, è possibile adattarlo mediante listelli di compensazione dello stesso colore del telaio. Si possono usare 1 o 

2 listelli, sia per ragioni estetiche che per compensare gli spazi (sopra e/o sotto). I listelli di compensazione sono disponibili come 

accessorio in tre altezze (16, 41, 60 mm) e colori (marrone, bianco, alluminio).

Nei frigoriferi e congelatori integrabili sottopiano l'aria per il raffreddamento del compressore viene prelevata ed espulsa dalla 

parte anteriore dell'apparecchiatura. Il vantaggio: non sono più necessarie le fessure di sfiato sul piano di lavoro. Ciò rende più 

semplice il montaggio dell'apparecchiatura mantenendo invariata l'estetica della cucina.

Tutte le informazioni sul consumo energetico delle apparecchiature Liebherr sono conformi al Regolamento UE 1060/2010.  

Per le Cantine Vino le misurazioni vengono effettuate ad una temperatura ambiente di +25°C, con illuminazione interna spenta 

e temperatura interna a +12°C.

Temperature ambiente:

SN da +10°C a +32°C  ·  N da +16°C a +32°C  ·  ST da +16°C a +38°C  ·  T da +16°C a +43°C

Apparecchiature integrabili con cerniere autoportanti

Apparecchiature integrabili con porte a traino

Apparecchiature pannellabili

Ventilazione frontale

Consumo energetico annuo / giornaliero

Classe climatica

IKBP 3554

160

27 L257 L 35 dB
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Le staffe di montaggio permettono di allineare l'anta del mobile all'apparecchiatura, sia sopra che sotto. Grazie a questo sistema 

è possibile ottenere un perfetto allineamento.

Le apparecchiature per le nicchie da 140 o 178 cm sono dotate di due piedini anteriori regolabili in altezza e di due guide di alli-

neamento sul fondo che permettono di livellare facilmente anche gli angoli posteriori. Questo sistema di installazione garantisce 

l'ottima chiusura 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).

L'IceMaker a connessione idrica fissa (attacco da 3/4") permette di disporre per ogni occasione di tantissimi cubetti di ghiaccio. Sia 

per un drink rinfrescante che per una festa in grande stile, nel cassetto trovate sempre cubetti. In ogni momento l'IceMaker pro-

duce ghiaccio automaticamente, ma può essere spento in modo tale da utilizzare l'apposito cassetto per la congelazione di alimenti.

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 compen-

sare gli spazi necessari (sopra e/o sotto). I listelli di compensazione sono disponibili in tre diverse altezze e in tre diversi colori. 

Per ordinare questi accessori è sufficiente consultare la tabella sottostante, individuare l'altezza del listello ed il colore. Il codice 

d'ordine risulta così: 9733 - XXX.

Le apparecchiature con IceMaker necessitano di un collegamento fisso all'impianto idrico da 3/4". Tali apparecchiature hanno in 

dotazione un tubo da 1,5 metri per effettuare l'allacciamento. La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0,15 e 0,6 MPa. 

Staffa di montaggio

Guide di livellamento

4 piedini regolabili

IceMaker

Listelli di compensazione per apparecchiature pannellabili

Allacciamento fisso alla rete idrica

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

Punto di allacciamento alla rete idrica

Telaio decorativo 

sopra

Pannello deco-

rativo

Telaio decorativo  

di lato

Pannello decorativo

Sportello 

apparecchio

Listello  
di compen- 
sa zione

Telaio decorativo 

sotto

Altezza A Colore

in mm Marrone Bianco Alluminio

16 032 035 050

41 033 036 051

60 034 037 052
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Premium: IKB, IKBP, ICBN, SBS 70I4 7275 118

Combinati e congelatori da incasso 7430 662

Comfort: EK, IK, IKS, ICN, ICS, ICP, ICUS 7112 506 

Comfort: IKB, ICBN 3314 7112 504

ECBN 5066, ECBN 6156, ECBN 6256 7440 002

Modelli con allacciamento idrico fisso 6030 785

Combinati e congelatori da incasso 7422 838

Premium: IK, ICN 7112 502

Vassoio di congelazione06

Mensola portabottiglie02

Accumulatore di freddo05

Tubo flessibile di 3 m per IceMaker

Il vassoio di congelazione aiuta a congelare comodamente frutta, frutti di bosco ed erbe aromatiche. Impedisce che gli alimenti,  

congelandosi, si uniscano formando un unico blocco. Ciò facilita il confezionamento e la preparazione delle porzioni. Inoltre, nei modelli  

Premium, il vassoio può essere impiegato come supporto per gli accumulatori di freddo. 

7430 662 a destra nell’immagine

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

Grazie all’accumulatore, in caso di un’eventuale mancanza di corrente, è possibile mantenere la giusta quantità di freddo. L’ac-

cumulatore costituisce dunque una riserva di freddo supplementare che garantisce la conservazione degli alimenti congelati.

7422 838 a destra nell’immagine

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

Il cassetto VarioSafe crea ordine e mostra chiaramente il suo contenuto. È lo spazio ideale per pacchetti, tubetti e vasetti. Il  

cassetto può essere posizionato a varie altezze. Il cassetto è dotato di una doppia guida che, in caso di necessità permette di 

aumentarne la capacità. 

Cassetto VarioSafe

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

Ricambio per il filtro dell’acqua integrato. Assicura una perfetta qualità dell’acqua nelle apparecchiature con IceMaker.  

Il sistema di controllo elettronico indica quando è necessario effettuare la sostituzione del filtro.

Filtro dell’acqua

01

04

03

79

09

ICBS, ICS, ICUS, IGS, IKS, ICNS 7043 458

250 ml Modelli es (acciaio satinato senza SmartSteel) 8409 022

UWKes 1752, UWTes 1672 7113 625

UWT 1682, UWTes 1672, UWKes 1752 7434 557

Tutte le altre cantine vini 7433 243

Clip e etichette per mensole in legno (5 pezzi) 9086 709

50 ml Modelli es (acciaio satinato senza SmartSteel) 8409 028 250 ml Modelli es (acciaio satinato senza SmartSteel) 8409 030

La mensola in legno naturale è stata appositamente progettata per la conservazione ottimale delle bottiglie di Bordeaux.

Posizionando frontalmente le bottiglie la capacità contenitiva viene sfruttata appieno.

Mensola in legno

Filtro a carboni attivi07

Prodotto per la pulizia dell’acciaio satinato10

Prodotto lucidante per la cura dell’acciaio satinato11

Gli odori dell’ambiente circostante possono influire sensibilmente sui vini conservati per lungo tempo. NelIe cantine per vini 

Liebherr il filtro a carboni attivi assicura la qualità ottimale dell’aria.

Il prodotto per la pulizia dell’acciaio satinato rimuove impronte, strisce e macchie dalle superfici in acciaio inox. La pulizia è rapida 

e non lascia tracce.

Per la cura delle superfici in acciaio satinato. Da applicare dopo la pulizia.

Porta etichette

08

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

Per le apparecchiature da incasso con porte a traino è disponibile come accessorio il meccanismo SoftSystem per chiudere 

automaticamente e delicatamente la porta. Nota: se l’apparecchiatura è già installata, per applicare il SoftSystem, è necessario 

estrarre l’apparecchiatura dal mobile. Per installare correttamente il meccanismo SoftSystem il mobile deve avere una profondità 

di 560 mm. Inoltre, se l’apparecchiatura è un combinato, è necessario installare un meccanismo SoftSystem per ciascuna porta.

Chiusura SoftSysyy tem per le apparecchiature da incasso con porte a traino12



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

All’indirizzo www.bsdspa.it troverete in modo rat pido 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 troveretet

anche tutte le informazioni utili sulla Garanzia Liebherr.

www.bsdspa.it - Il vostro consulente onlineww

Applicazioni interessanti

Applicazioni interessanti, utili e divertenti. Dalla selezione delle

apparecchiature, fino alla raccomandazione dei vini, senza tralasciare alcun

desiderio. Adesso sull’App-Store (parola chiave: Liebherr).

* Per informazioni sui vantaggi della Garanzia Supplementare BSD, consulti l’apposito Certificato.

Speciale
cantine 2016
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Kitchen Photo Designer Media AppIceCrusher WineGuide BioFresh

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


