Una nuova
dimensione
della freschezza

Semplice da usare
solo sfiorando
il controllo

Una nuova dimensione
della freschezza

Migliore
efficienza
energetica

La nuova gamma BluPerformance è caratterizzata dall’uso di materiali pregiati,
da una lavorazione curata nei minimi dettagli e da controlli elettronici a sfioramento precisi e facili da usare. Il sistema di refrigerazione integrato nella base
dell’apparecchiatura e gli avanzati controlli elettronici, hanno consentito di
aumentare l’efficienza energetica e il volume utile, oltre a migliorare l’ergonomia
del vano congelatore. Le tecnologie BioFresh e BioCool garantiscono una
freschezza extra-lunga degli alimenti conservati.
Con il loro design elegante e lineare queste apparecchiature sono il fulcro di
ogni cucina: un piacere quotidiano da vivere e apprezzare per molti anni.

Freschezza
extra-lunga

Elegante
illuminazione
Migliori
performance

Praticità
eccezionale
Materiali
pregiati
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Tecnologie di
refrigerazione innovative
Il sistema di refrigerazione della gamma BluPerformance è
integrato nella base delle apparecchiature. Questa soluzione
ha permesso di riposizionare il condensatore e il vassoio di
evaporazione aumentando la capacità interna del vano. Le
apparecchiature sono estremamente efficienti grazie a compressori altamente performanti e a nuovi e precisi controlli elettronici.

1. Connessione del cavo di alimentazione
2. Distanziatore murale per l’allacciamento
alla rete elettrica
3. Compressore VCC
4. Ventola per il condensatore
5. Condensatore
6. Vassoio di raccolta dell’acqua di
sbrinamento

4

5

Combinati
BluPerformance
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Frigoriferi
BluPerformance

8

9

Design ed eleganza
Grazie al loro elegante design, i frigoriferi e i congelatori Liebherr
presentano un’estetica particolarmente raffinata. La progettazione di
qualità delle nostre apparecchiature è evidente: dall’uso di materiali
pregiati fino alla cura di ogni minimo dettaglio. Per soddisfare costantemente i nostri elevati standard qualitativi, valutiamo ogni innovazione
sulla base dell’utilità e della funzionalità che può apportare.
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Controlli multifunzionali
a sfioramento
Il display a sfioramento da 7” ad alta risoluzione (800 x 600
pixel) è integrato nella porta. È facile da utilizzare e offre
diverse opzioni di personalizzazione. I programmi preimpostati
come EnergySaver (risparmio energetico), MaxPerformance
(prestazioni massime), Party (ricevimenti), Holiday (vacanze)
sono molto comodi. Il controllo offre informazioni su tempi e
modalità di conservazione degli alimenti.
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Display a sfioramento da 2,4”
Il display a sfioramento da 2,4” ad alta risoluzione è integrato nella
struttura dell’apparecchiatura, dietro la porta. Permette una facile
lettura da ogni angolazione. Le opzioni e i menù sono intuitivi e
facili da usare.
Nei modelli Comfort, il display ha la grafica bianca su sfondo nero;
nelle apparecchiature Premium, il display è a colori su sfondo nero.
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Allestimenti interni
flessibili GlassLine
Le apparecchiature sono allestite internamente con i ripiani GlassLine in
acciaio e vetro di sicurezza estremamente facili da pulire. Il ripiano
divisibile e rientrabile aumenta la flessibilità del vano interno dove si
potranno inserire anche contenitori più alti, come ad esempio le caraffe.
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PowerCooling
L’efficace ventilazione PowerCooling garantisce un rapido
raffreddamento degli alimenti riposti e mantiene la temperatura uniforme in tutto il vano. La ventilazione si disattiva all’apertura della porta per risparmiare energia. Il filtro ai carboni
attivi FreshAir, integrato nel sistema di ventilazione, è facile
da sostituire e garantisce una qualità dell’aria ottimale.

18

19

Elegante
illuminazione
L’illuminazione a LED, integrata nella parte superiore delle
apparecchiature, è efficiente, offre grandi performance ed
ha una grande durata. Il vano interno è elegantemente
illuminato in ogni sua parte. Le apparecchiature Premium
sono dotate di un pannello riflettente decorato con il
marchio Liebherr.
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Illuminazione
LED posteriore
Le apparecchiature BioFresh sono dotate di due sistemi di
illuminazione LED: uno è integrato nella parte superiore,
l’altro è posizionato nella parte posteriore del pannello che
isola i cassetti BioFresh dal vano frigorifero in modo tale da
illuminare alla perfezione anche dal basso verso l’alto.
Quando si apre la porta, le luci si accendono gradualmente.
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BioFresh: freschezza
extra-lunga
La tecnologia BioFresh mantiene gli alimenti freschi più a lungo. Se conservati a una temperatura appena superiore a 0°C e al giusto livello di
umidità, frutta e verdura, pesce, carne e latticini mantengono l’aspetto, il
sapore e il contenuto vitaminico molto più a lungo rispetto a un frigorifero
tradizionale. Nei modelli Premium, i cassetti BioFresh sono montati su
guide telescopiche ed hanno il sistema di chiusura ammortizzata
SoftSystem.
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Cassetto
BioCool per
frutta e verdura
L’umidità è un fattore cruciale per conservare al meglio
la frutta e la verdura: il cassetto BioCool permette di
regolare il livello di umidità in base alle esigenze.
È molto comodo e può essere facilmente estratto grazie
ai pratici supporti a rulli.
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Congelatori
BluPerformance
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NoFrost ed
efficienza energetica
Le apparecchiature NoFrost garantiscono freschezza per
lungo tempo e una refrigerazione di qualità professionale. Gli
alimenti vengono congelati con un sistema di raffreddamento
ventilato e l’umidità viene convogliata all’esterno. In questo
modo non si forma mai ghiaccio all’interno del vano congelatore e sugli alimenti congelati.
Le nuove apparecchiature BluPerformance presentano consumi
energetici ottimizzati grazie agli efficaci compressori e ai nuovi
e più precisi controlli elettronici. La capacità interna è stata
notevolmente aumentata integrando il sistema di refrigerazione
nella base delle apparecchiature.
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Indicatore di stato
I controlli elettronici dei congelatori BluPerformance sono
integrati nella struttura dell’apparecchiatura, dietro la porta. L’indicatore di stato dell’apparecchiatura è integrato
nel design della porta e consente di controllare rapidamente il funzionamento anche quando la porta è chiusa:
la luce azzurra indica che l’apparecchiatura funziona
correttamente. La luce LED integrata illumina dall’alto in
modo ottimale i cassetti quando questi sono aperti.
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Cassetti
VarioSpace
I cassetti FrostSafe sono completamente chiusi per
evitare che il freddo si disperda quando viene
aperta la porta. Ciò permette di risparmiare
energia. I cassetti dei congelatori BluPerformance
sono montati su pratici supporti a rulli che facilitano
l’apertura anche quando il cassetto è pieno. Grazie
al sistema VarioSpace, i cassetti e i tramezzi in vetro
possono essere rimossi per ottenere uno spazio di
conservazione alto il doppio o il triplo.
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