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Estremamente economici in termini di consumo energetico 

L’efficienza energetica era e resta per Liebherr un tema centrale che gioca 
un ruolo importante già durante la progettazione di nuovi elettrodomestici. 

I precisi sistemi di controllo elettronici abbinati a componenti di refrigerazione 
ottimizzati, l’utilizzo di materiali altamente isolanti e l’impiego di compressori 
ad alta efficienza garantiscono la migliore efficienza energetica dei nostri 
elettrodomestici. 

Liebherr definisce ancora una volta i nuovi standard anche nell‘attuale 
assortimento di frigoriferi e congelatori, offrendo una gamma interessante  
di elettrodomestici nelle classi di efficienza comprese tra A+ e A+++/-20%. 
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Tipologie di apparecchiature 
da incasso

Ecco come trovare il frigorifero da incasso che fa per voi

Apparecchiature da incasso integrabili
Le apparecchiature possono essere facilmente incassate 
dietro la porta del mobile integrandosi perfettamente nella 
cucina. Ci sono due tecniche di montaggio della porta del 
mobile:

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

Tecnica con porta a traino (2) La porta del mobile è fis-
sata direttamente alla colonna ed è collegata allo sportel-
lo del frigorifero tramite una rotaia di scorrimento. 
Aprendola e chiudendola, la porta del mobile scorre sulla 
rotaia.

Apparecchiature da incasso pannellabili
Sullo sportello delle apparecchiature da incasso pannellabili 
viene applicato un pannello decorativo con uno spessore 
fino a 4 mm. Se l’altezza del pannello non corrisponde a 
quella dell’apparecchiatura, è possibile adattarlo mediante 
appositi listelli di compensazione dello stesso colore del 
telaio. Il telaio di serie è in color alluminio. 

Per maggiori informazioni, consultare il glossario tecnico in 
fondo a questo catalogo.
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Frigoriferi e congelatori da sottopiano integrabili
Le apparecchiature possono essere facilmente incassate 
dietro la porta del mobile integrandosi perfettamente nella 
cucina. L’aria per il raffreddamento del compressore viene 
prelevata ed espulsa dalla parte anteriore dell’apparec-
chiatura in questo modo non sono più necessarie le fessure 
di sfiato sul piano di lavoro. I 4 piedini regolabili permet-
tono di adattare al meglio le apparecchiature alla cucina.

Apparecchiature pannellabili
Sullo sportello delle apparecchiature da incasso pannellabili 
viene applicato un pannello decorativo con uno spessore 
fino a 4 mm. Queste apparecchiature sono fornite con gli 
elementi decorativi di colore bianco (griglie di ventilazione, 
telaio del pannello e base). La ventilazione delle apparec-
chiature è frontale, in questo modo non sono più necessarie 
le fessure di sfiato sul piano di lavoro.
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Qualità

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

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

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

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

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

Qualità garantita
Le apparecchiature Liebherr per uso 
domestico hanno 2 anni di garanzia euro-
pea, gratuita e senza diritto di chiamata. 
Registrando l’acquisto sul sito  
www.bsdspa.it è possibile ottenere un 
anno di garanzia supplementare.
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I frigoriferi e i congelatori Liebherr hanno un design elegante
curato nei minimi dettagli. Tutte le apparecchiature si distin-
guono per una grande cura dei particolari: la pregiata lavo-
razione dell’acciaio satinato, la scelta di materiali di qualità, 
i funzionali e pratici allestimenti interni GlassLine rivelano una 
grande attenzione e qualità di progettazione.

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

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

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

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

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

2004
Innovative luci a LED per
illuminare elegantemente
risparmiando energia

1966
Introduzione del 
sistema FrostSafe

1987
Tecnologia NoFrost
con sbrinamento
automatico

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

1971
Primo controllo 
elettronico

1993
Conversione a
gas ecologici.
Gamma priva di FC
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2015
Nuova apparecchiatura 
sottopiano TipOpen senza 
maniglie e con apertura a 
sfioramento

2010
DuoCooling per  
prestazioni eccezionali  
con la massima 
efficienza

2016
BluPerformance:
una nuova dimensione
della freschezza

2017
Nuove apparecchiature 
ancora più efficienti

2013
Apparecchiature 
ancora più  

2006
SoftSystem per la
chiusura delicata
delle porte

2006
Prima apparecchiatura
 con 5 zone di
temperatura distinte

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

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

Modelli efficienti 
Gran parte delle nostre apparecchiature 
rientrano nelle classi di efficienza energe-
tica più elevate. Il nostro obiettivo è pro-
durre apparecchiature a risparmio ener-
getico che non sacrifichino nulla rispetto 
alle performance. Molti dei nostri modelli
hanno un’efficienza energetica che arriva 
a superare del 20% il valore soglia richie-
sto per la classe A+++.

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

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

Innovazione

2018
SmartDevice - 
gestione avanzata 
degli alimenti 



Visitate il sito www.bsdspa.it pper scoprire la gamma completa di 
accessori opzionali e per sapere quali di questi possono essere 
utilizzati con la vostra apparecchiatura.
https://www.bsdspa.it/frigoriferi-congelatori-liebherr/070rc
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Accessori per la vostra 
apparecchiatura
Scoprite la versatilità degli accessori originali Liebherr per 
completare il vostro frigorifero e rendere la vita di tutti i giorni 
un po’ più comoda. 

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

Comodità di ogni tipo
La vaschetta per il burro è adatta per 
ogni mensola e può contenere confezioni 
in diversi formati. Il vassoio per cubetti di 
ghiaccio è facile da riempire ed è altret-
tanto comodo. Risparmiare energia è più 
facile: con il separatore di freddo Vario è 
possibile ridurre il consumo di energia 
del vostro congelatore NoFrost fino al 
50%. 

Facile manutenzione
Le apparecchiature comprendono elemen-
ti che devono essere sostituiti ciclicamente 
per mantenere le performance ottimali. 
I filtri per l’acqua e i filtri ai carboni attivi 
possono essere acquistati comodamente 
presso i negozi e sul sito www.bsdspa.it 
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La qualità della
freschezza ha un
nome: BioFresh
Con la tecnologia BioFresh gli alimenti si mantengono freschi 
molto più a lungo. Se conservati a una temperatura di poco 
superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, molti alimenti man-
tengono gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più 
a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.

Vitamine per una dieta sana
Per fare sì che gli alimenti mantengano più 
a lungo le loro proprietà nutritive, è estrema-
mente importante conservare i cibi freschi 
nel modo giusto. I cassetti BioFresh aiutano 
a prolungare la freschezza della frutta e 
della verdura. È stato addirittura dimostrato 
che la conservazione nello scomparto  
BioFresh ha permesso di aumentare il  
contenuto vitaminico di alcuni cibi.

Clima perfetto
L’impostazione HydroSafe, ad alto tasso 
di umidità, crea le condizioni ideali per 
conservare a lungo la freschezza e le pre-
ziose vitamine della frutta e della verdura.
Il minore livello di umidità dell’impostazio-
ne DrySafe permette di conservare al 
meglio la carne, il pesce e i latticini. 
Il tasso di umidità può essere modificato 
tramite il cursore presente tra i cassetti.

Scoprite il sistema BioFresh.

 https://biofresh.liebherr.com/it/
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Illuminazione
LED
Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne 
luminose LED integrate nei fianchi del vano per illuminare unifor-
memente l’interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono
impreziosite da un’elegante finitura satinata ed offrono il soste-
gno per variare la posizione dei ripiani di vetro. All’apertura 
della porta l’illuminazione cresce lentamente di intensità cre-
ando un piacevole effetto.

I cassetti BioFresh, nei modelli Premium, 
sono dotati di una luce LED centrale per 
illuminare nel modo migliore gli alimenti 
riposti al loro interno. I LED sono integrati 
nel pannello superiore in modo tale da 
illuminare uniformemente e dall’alto l’inter-
no 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’inter-
no quando questi sono aperti e fornire 
così una migliore visione degli alimenti 
conservati.



ICS 3334
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L’ampia gamma di Combinati Liebherr permette di trovare la soluzione ideale
per ogni necessità. Le nostre apparecchiature sono dotate di innovativi sistemi
di conservazione come BioFresh o BioCool e sono disponibili con diverse
tecnologie di congelazione come NoFrost o SmartFrost. Una volta scelto il
sistema adatto alle vostre esigenze, avrete a disposizione un’ampia gamma
di apparecchiature in varie dimensioni e finiture.

Combinati

Combinati integrabili

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

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

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

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

21
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I VarioBoxes estraibili consentono un’ottima 
organizzazione per la conservazione dei picco-
li contenitori di cibo e, allo stesso tempo, per-
mettono di avere una chiara visuale del loro 
contenuto. Un blocco assicura che i VarioBoxes 
rimangano sempre ben saldi durante la rimozio-
ne dei cibi. 

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

Combinati integrabili

Qualità in ogni dettaglio

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 Vario-
Boxes, scomparti rimovibili  trasparenti in due 
misure diverse. 

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

23

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

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

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

Maggiori informazioni sul sistema BioFresh.
https://biofresh.liebherr.com/it/
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La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il  
problema di dover sbrinare il congelatore.  
Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli  
alimenti non si forma più la brina.

  Maggiori informazioni sulla  
  tecnologia NoFrost.
  nofrost.liebherr.com

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

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

Qualità in ogni dettaglio

Combinati integrabili

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

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

L’elegante e preciso controllo MagicEye con
display LCD permette di mantenere sempre
costante la temperatura selezionata. Il
posizionamento dei controlli e dei tasti di
funzione rende l’utilizzo semplice e comodo.
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ICBN 3324 
Comfort

ICBS 3324 
Comfort

Combinati integrabili con zona BioFresh

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 237 l (Vano frigorifero: 175 l, di cui vano BioFresh: 67 l /  

            Vano congelatore: 62 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 255 l (Vano frigorifero: 175 l, di cui vano BioFresh: 67 l / 

             Vano congelatore: 80 l)

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, 

controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 · Congelamento rapido SuperFrost  

temporizzato (65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

 

Vano frigorifero e vano BioFresh

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine,  

portauova

 · 3 ripiani GlassLine, 1 divisibile e 

rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioFresh su guide telesco-

piche, di cui 1 regolabile HydroSafe o 

DrySafe

Vano Congelatore 4

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 15 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 

10 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, 

controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 · Congelamento rapido SuperFrost  

temporizzato (65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 

Vano frigorifero e vano BioFresh

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine,  

portauova

 · 3 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rien-

trabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioFresh su guide telesco-

piche, di cui 1 regolabile HydroSafe o 

DrySafe

 

Vano Congelatore 4

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 22 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 

11 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 
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ICBS 3224 
Comfort

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 261 l (Vano frigorifero: 204 l, di cui vano BioFresh: 67 l / 

             Vano congelatore: 57 l)

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, 

controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 · Congelamento rapido SuperFrost  

temporizzato (65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 

Vano frigorifero e vano BioFresh

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine,  

portauova

 · 4 ripiani GlassLine, 1 divisibile e 

rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioFresh su guide telesco-

piche, di cui 1 regolabile HydroSafe o 

DrySafe

 

Vano Congelatore 4

 · 2 cassetti, VarioSpace

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 22 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 

10 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

Il sistema DuoCooling è dotato di due circuiti di 
raffreddamento regolabili separatamente, il che 
permette di impostare le temperature di frigorife-
ro e congelatore in modo preciso e indipenden-
te. Inoltre, non avviene scambio di aria tra i due 
vani, in questo modo si impedisce il passaggio 
di odori e gli alimenti non perdono la loro natu-
rale freschezza.

Cassetti BioFresh. Sono estraibili. Le appa-
recchiature BioFresh sono equipaggiate con 
guide telescopiche per offrire una comoda 
apertura dei cassetti. I cassetti possono esse-
re aperti o rimossi con la porta aperta a 90°.
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SICN 3386 
Premium

ICN 3314 
Comfort

Combinati integrabili 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile: 255 l (Vano frigorifero: 193 l / Vano congelatore: 62 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile: 256 l (Vano frigorifero: 194 l / Vano congelatore: 62 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, 

controllo ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 · Congelamento rapido SuperFrost tem-

porizzato a disinserimento automatico 

(max 65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

 

Vano frigorifero e BioCool

 · PowerCooling

 · Allestimento Premium GlassLine, 

VarioBoxes estraibili, portauova,  

portaburro

 · 5 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rien-

trabile

 · VarioSafe

 · Illuminazione LED a colonna a sinistra

 · 1 cassetto BioCool, su guide telescopi-

che, con illuminazione

Vano Congelatore 4

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

VarioSpace

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Illuminazione LED

 · Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 14 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 

10 kg

 · 2 accumulatori di freddo

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, 

controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

 · Congelamento rapido SuperFrost tem-

porizzato (65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

 

Vano frigorifero e BioCool

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine,  

portauova

 · 5 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rien-

trabile

 · Illuminazione LED

 · 1 cassetto BioCool, su supporti a rulli

Vano Congelatore 4

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 15 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 

10 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 
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ICNS 3324 
Comfort

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile: 256 l (Vano frigorifero: 194 l / Vano congelatore: 62 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, 

controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

 · Congelamento rapido SuperFrost tem-

porizzato (65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

 

Vano frigorifero e BioCool

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine,  

portauova

 · 5 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rien-

trabile

 · Illuminazione LED

 · 1 cassetto BioCool, su supporti a rulli

Vano Congelatore 4

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 15 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 

10 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile
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ICP 3334 
Comfort

Combinati integrabili 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: s

Consumo in 365 giorni / 24 ore: 125 / 0,342 kWh

Volume utile: 274 l (Vano frigorifero: 194 l / Vano congelatore: 80 l)

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

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

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

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 

Vano frigorifero e BioCool

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 cassetto BioCool, su supporti a rulli

 

Vano Congelatore 4

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 23 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3.  

Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 
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ICS 3324 
Comfort

ICS 3334 
Comfort

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile: 274 l (Vano frigorifero: 194 l / Vano congelatore: 80 l)

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

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

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 

Vano frigorifero e BioCool

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 cassetto BioCool, su supporti a rulli

 

Vano Congelatore 4

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: m

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

Volume utile: 274 l (Vano frigorifero: 194 l / Vano congelatore: 80 l)

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

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

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 

Vano frigorifero

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine

 · 5 ripiani GlassLine

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

 

Vano Congelatore 4

 · 3 cassetti, VarioSpace

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile
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ICUS 3324 
Comfort

ICS 3234 
Comfort

Combinati integrabili 

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile: 274 l (Vano frigorifero: 194 l / Vano congelatore: 80 l)

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile: 281 l (Vano frigorifero: 224 l / Vano congelatore: 57 l)

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 

Vano frigorifero e BioCool

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine

 · Illuminazione LED

 · 1 cassetto BioCool, su supporti a rulli

 

Vano Congelatore 4

 · 3 cassetti, VarioSpace

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

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

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 

Vano frigorifero e BioCool

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 6 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 cassetto BioCool, su supporti a rulli

 

Vano Congelatore 4

 · 2 cassetti, VarioSpace

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 
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Il sistema DuoCooling è dotato di due circuiti di 
raffreddamento regolabili separatamente, il che 
permette di impostare le temperature di frigorifero 
e congelatore in modo preciso e indipendente. 
Inoltre, non avviene scambio di aria tra i due 
vani, in questo modo si impedisce il passaggio 
di odori e gli alimenti non perdono la loro natu-
rale freschezza.

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

ICS 3224 
Comfort

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: m

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

Volume utile: 281 l (Vano frigorifero: 224 l / Vano congelatore: 57 l)

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, 

controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il 

vano frigorifero e il vano congelatore

 · Congelamento rapido SuperFrost  

temporizzato (65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 

Vano frigorifero

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine

 · 6 ripiani GlassLine

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano Congelatore 4

 · 2 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di 

black-out: 22 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 

10 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile
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I frigoriferi Liebherr offrono eccellenti soluzioni tecnologiche per conservare gli  
alimenti al meglio. La gamma comprende apparecchiature che utilizzano il 
sistema BioFresh per mantenere la freschezza più a lungo, oppure modelli dotati 
del cassetto BioCool con regolazione dell’umidità, fino ad arrivare ai frigoriferi 
con i tradizionali cassetti per frutta e verdura. Qualunque sia la vostra esigenza, 
siete sicuri di trovare l’apparecchiatura in un’ampia gamma che comprende 
frigoriferi monoporta, tavolo o box.

Frigoriferi

Frigoriferi

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

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

IKF 3514

37

da pagina 42

da pagina 44
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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 la ventola 
all’apertura della porta. In questo modo si risparmia preziosa energia.

Controllo elettronico Comfort. L’elegante e preciso controllo MagicEye con display LCD permette di mantenere 
sempre costante la temperatura selezionata. Il posizionamento dei controlli e dei tasti di funzione rende l’utilizzo 
semplice e comodo.

Qualità in ogni dettaglio

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

Frigoriferi

39

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

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

Maggiori informazioni sul sistema BioFresh:
biofresh.liebherr.com

La vaschetta per il burro è stata progettata 
per essere utilizzata con una sola mano: è faci-
le da estrarre in quanto può essere alzata diret-
tamente dal suo coperchio e può essere aperta 
facilmente. Le sue proporzioni sono state pensa-
te per permettere di riporre misure diverse di 
burro.
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Grazie a FlexSystem, i cassetti delle apparecchiature BioFresh e BioCool possono essere organizzati in modo tale 
da permettere di riporre e conservare gli alimenti con la massima flessibilità, assicurando anche una visibilità ottima-
le. Per esempio, è possibile separare gli alimenti, dividendoli a seconda del tipo (frutta e verdura) o della data di 
scadenza.

Qualità in ogni dettaglio

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

Frigoriferi

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

41

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. 

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

Il vassoio portauova è estraibile. Può contenere 
tra 10 e 20 uova di gallina, o fino a 28 uova di 
quaglia. Permette di conservare le uova girate 
verso il basso, così da prolungarne la conserva-
zione.
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IKB 3524 
Comfort

IKB 3520 
Comfort

Frigoriferi integrabili con zona BioFresh

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 284 l (Vano frigorifero: 257 l, di cui vano BioFresh: 90 l / 

             Vano congelatore: 27 l)

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 301 l (Vano frigorifero: 301 l, di cui vano BioFresh: 90 l)

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 · Allarme per porta aperta acustico

 

Vano frigorifero e vano BioFresh

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile HydroSafe 

o DrySafe

 

Vano Congelatore 4

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 · Allarme per porta aperta acustico

 

Vano frigorifero e vano BioFresh

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 6 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile HydroSafe 

o DrySafe

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 
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IKB 2724 
Comfort

IKB 2720 
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

Consumo in 365 giorni / 24 ore: 202 / 0,552 kWh

Volume utile totale: 216 l (Vano frigorifero: 196 l, di cui vano BioFresh: 59 l / 

             Vano congelatore: 20 l)

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

Consumo in 365 giorni / 24 ore: 125 / 0,340 kWh

Volume utile totale: 231 l (Vano frigorifero: 231 l, di cui vano BioFresh: 59 l)

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 · Allarme per porta aperta acustico

 

Vano frigorifero e vano BioFresh

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile HydroSafe 

o DrySafe

 

Vano Congelatore 4

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 · Allarme per porta aperta acustico

 

Vano frigorifero e vano BioFresh

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile HydroSafe 

o DrySafe

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile
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IK 3520

56
57

IK 3524 
Comfort

Frigoriferi integrabili

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile: 306 l (Vano frigorifero: 279 l / Vano congelatore: 27 l)

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)

Classe climatica: ST (da +16°C a +38°C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero e BioCool

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Mensola portabottiglie

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioCool, su guide telescopiche

 

Vano Congelatore 4

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3.  

Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 
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IK 3520 
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 325 l (Vano frigorifero: 325 l)

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero e BioCool

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 7 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Mensola portabottiglie

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioCool, su guide telescopiche

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

IKV 3224 
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

Consumo in 365 giorni / 24 ore: 194 / 0,530 kWh

Volume utile totale: 279 l (Vano frigorifero: 252 l / di cui Vano Cantina: 92 l /  

            Vano congelatore: 27 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo con manopola

 · LED della temperatura

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero e BioCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioCool

 

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 cubetti di ghiaccio

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile
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57
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IKF 3514 
Comfort

IKF 3510 
Comfort

Frigoriferi integrabili

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile: 306 l (Vano frigorifero: 279 l / Vano congelatore: 27 l)

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

Classe climatica: ST (da +16°C a +38°C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 325 l (Vano frigorifero: 325 l)

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · Mensola estraibile su guide telescopiche

 · 2 cestelli per le bottiglie estraibili

 · 2 cassetti per frutta e verdura, su guide telescopiche

 

Vano Congelatore 4

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 6 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · Mensola estraibile su guide telescopiche

 · 2 cestelli per le bottiglie estraibili

 · 2 cassetti per frutta e verdura, su guide telescopiche

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 
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56
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IKF 3510

La mensola estraibile contiene due ampi cesti rimo-
vibili per bottiglie (bottiglie fino a 1,5 l) e bevande 
in cartone. I cesti sono dotati di maniglia integrata 
per trasportarne comodamente il contenuto e di 
blocchi regolabili per una conservazione sicura 
delle bottiglie.

IK 2720 
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

Consumo in 365 giorni / 24 ore: 109 / 0,297 kWh

Volume utile totale: 252 l (Vano frigorifero: 252 l)

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero e BioCool

 · PowerCooling

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 7 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Mensola portabottiglie

 · Illuminazione LED

 · 1 cassetto BioCool, su supporti a rulli

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile
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IK 2324 
Comfort

IK 2320 
Comfort

Frigoriferi integrabili

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile: 201 l (Vano frigorifero: 185 l / Vano congelatore: 16 l)

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

Classe climatica: ST (da +16°C a +38°C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 217 l (Vano frigorifero: 217 l)

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero e BioCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 cassetto BioCool, su supporti a rulli

 

Vano Congelatore 4

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 13 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero e BioCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 6 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 cassetto BioCool, su supporti a rulli

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 
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IKS 2324 
Comfort

IKS 2320 
Comfort

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile: 201 l (Vano frigorifero: 185 l / Vano congelatore: 16 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: ST (da +16°C a +38°C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 217 l (Vano frigorifero: 217 l)

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

 

Vano Congelatore 4

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 13 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 6 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile
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IK 1624 
Comfort

IK 1620 
Comfort

Frigoriferi integrabili

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile: 134 l (Vano frigorifero: 118 l / Vano congelatore: 16 l)

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)

Classe climatica: ST (da +16°C a +38°C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 151 l (Vano frigorifero: 151 l)

Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero e BioCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 3 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioCool

 

Vano Congelatore 4

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 13 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero e BioCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioCool

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 
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IKS 1624 
Comfort

IKS 1620 
Comfort

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile: 134 l (Vano frigorifero: 118 l / Vano congelatore: 16 l)

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 151 l (Vano frigorifero: 151 l)

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero e BioCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 3 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioCool

 

Vano Congelatore 4

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 13 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero e BioCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti BioCool

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile
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EK 2324 
Comfort

EK 2320 
Comfort

Apparecchiature pannellabili

Pannellabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile: 201 l (Vano frigorifero: 185 l / Vano congelatore: 16 l)

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

Classe climatica: ST (da +16°C a +38°C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 122-122,6 / 56-57 / min. 55,0

Pannellabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 217 l (Vano frigorifero: 217 l)

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 122-122,6 / 56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero e BioCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 5 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 cassetto BioCool, su supporti a rulli

 

Vano Congelatore 4

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 13 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 

Vano frigorifero e BioCool

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 6 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 1 cassetto BioCool, su supporti a rulli

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 
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Grazie al pratico sistema VarioSpace è possi-
bile congelare e conservare alimenti di grandi
dimensioni: in ogni momento è possibile rimuo-
vere un cassetto e il tramezzo sottostante per
ottenere uno spazio alto il doppio o il triplo.

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

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

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

 Maggiori informazioni sulla
 tecnologia NoFrost:
 nofrost.liebherr.com

Congelatori

Qualità in ogni dettaglio

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

57

Cassetti su guide telescopiche. Anche quando sono pieni, i profondi cassetti possono essere aperti facilmente. 
I cassetti sono facili da rimuovere e pulire.

Se non è necessario utilizzare tutto il vano del
congelatore, è possibile isolare i cassetti che
non servono attraverso il pratico separatore
di freddo Vario. Quest’utile accessorio permet-
te di ridurre fino al 50 % i consumi energetici
dei congelatori NoFrost.

Illuminazione LED. È integrata nel pannello di 
comando. Illumina dall’alto i cassetti aperti 
offrendo una migliore visione degli alimenti  
conservati.
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SIGN 3556 
Premium

SIGN 3524 
Comfort

SIGN 2756 
Premium

Congelatori

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

Consumo in 365 giorni / 24 ore: 244 / 0,668 kWh

Volume utile totale: 213 l (Vano congelatore: 213 l)

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

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

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

56-57 / min. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 157 l (Vano congelatore: 157 l)

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

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

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

56-57 / min. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

Consumo in 365 giorni / 24 ore: 244 / 0,668 kWh

Volume utile totale: 213 l (Vano congelatore: 213 l)

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

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

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

56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a  

disinserimento automatico (max 65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

 

Vano Congelatore 4

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

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Illuminazione LED

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

 · 2 accumulatori di freddo

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo  

elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato (65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 

Vano Congelatore 4

 · 8 cassetti, VarioSpace

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo 

ElectronicTouch a sfioramento

 · Display digitale della temperatura

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a  

disinserimento automatico (max 65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

 

Vano Congelatore 4

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

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

 · Illuminazione LED

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg

 · 2 accumulatori di freddo

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 
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IGN 1664 
Premium

IGS 1624 
Comfort

IG 1024 
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 84 l (Vano congelatore: 84 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

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

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

56-57 / min. 55,0

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 100 l (Vano congelatore: 100 l)

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)

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

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

56-57 / min. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: n

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

Volume utile totale: 73 l (Vano congelatore: 73 l)

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)

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

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

56-57 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo  

elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato a  

disinserimento automatico (max 65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

 

Vano Congelatore 4

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

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg

 · 2 accumulatori di freddo

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Riscaldamento a soffitto per il concetto Side-by-Side

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo  

elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato  

(65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

 

Vano Congelatore 4

 · 4 cassetti, VarioSpace

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Riscaldamento a soffitto per il concetto Side-by-Side

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo  

elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato  

(65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

 

Vano Congelatore 4

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Vassoio per cubetti di ghiaccio

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Riscaldamento a soffitto per il concetto Side-by-Side

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 



UIKo 1550
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82-88 60

UIKo 1550

Frigoriferi da sottopiano integrabili 
con cassetto estraibile

UIKo 1550 
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: n

Consumo in 365 giorni / 24 ore: 91 / 0,249 kWh

Volume utile totale: 123 l (Vano frigorifero: 123 l)

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 82-88 / 60 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

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

 

Vano frigorifero

 · Portauova, portaburro

 · 2 ripiani GlassLine

 · Scomparto bottiglie

 · Illuminazione LED dall'alto

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

 · Porta scorrevole su guide telescopiche SoftTelescopic, con portabottiglie

 · Ripiani in vetro scorrevole estraibili con chiusura automatica, listelli divisori  

riposizionabili

 · Vano di conservazione aggiuntivo sotto le vaschette per frutta e verdura

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori

 · Vano completamente estraibile

 

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3.

 Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 

Il cassetto estraibile su guide SoftTelescopic 
permette una chiusura delicata grazie agli 
ammortizzatori. È inoltre dotato di una pratica 
mensola portabottiglie e di un comodo cas-
setto per frutta e verdura.
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82-88 82-88 82-8860 60 60

UIK 1514 
Comfort

UIK 1510 
Comfort

SUIG 1514 
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: n

Consumo in 365 giorni / 24 ore: 139 / 0,380 kWh

Volume utile: 119 l (Vano frigorifero: 104 l /  

   Vano congelatore: 15 l)

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 82-88 / 60 / 

min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elet-

tronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura per il vano 

frigorifero

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

 

Vano frigorifero

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 3 ripiani GlassLine

 · Illuminazione LED

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

 

Vano Congelatore 4

 · Celletta 4* a ribalta

 · Tempo di conservazione in caso di black-out:  

12 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: n

Consumo in 365 giorni / 24 ore: 92 / 0,252 kWh

Volume utile totale: 135 l (Vano frigorifero: 135 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 82-88 / 60 / 

min. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: n

Consumo in 365 giorni / 24 ore: 148 / 0,403 kWh

Volume utile totale: 95 l (Vano congelatore: 95 l) 

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 82-88 / 60 / 

min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettro-

nico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Dispositivo temporizzato SuperCool

 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

 

Vano frigorifero

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine

 · Illuminazione LED dall'alto

 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elet-

tronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Congelamento rapido SuperFrost temporizzato 

(65 ore)

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: 

ottico e acustico

 

Vano Congelatore 4

 · 3 cassetti, VarioSpace

 · Tempo di conservazione in caso di black-out:  

24 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Frigoriferi da sottopiano integrabili Congelatori da sottopiano integrabili
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82 60

UK 1720

Frigoriferi pannellabili

UK 1720 
Comfort

Pannellabile / Sottopiano

Classe di efficienza energetica: m

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

Volume utile totale: 150 l (Vano frigorifero: 150 l)

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 82 / 60 / min. 57,0

Sistema di controllo

 · Comando elettromeccanico interno, controllo con manopola

 

Vano frigorifero

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 4 ripiani GlassLine, 1 divisibile e rientrabile

 · Illuminazione LED

 · 2 cassetti per frutta e verdura

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

Comfort GlassLine. I ripiani della
controporta sono dotati di una base in
vetro satinato. Il ripiano portabottiglie è
regolabile in altezza.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3.  

Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 
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UK 1524 
Comfort

UK 1414 
Comfort

UG 1211 
Comfort

Pannellabile / Sottopiano

Classe di efficienza energetica: m

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

Volume utile: 132 l (Vano frigorifero: 116 l / 

     Vano congelatore: 16 l)

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 82 / 60 / 

 min. 57,0

Sistema di controllo

 · Comando elettromeccanico interno, controllo con 

manopola

 

Vano frigorifero

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 3 ripiani GlassLine, 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

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Pannellabile / Sottopiano

Classe di efficienza energetica: m

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

Volume utile: 105 l (Vano frigorifero: 92 l /  

    Vano congelatore: 13 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 82 / 50 / 

 min. 57,0

Pannellabile / Sottopiano

Classe di efficienza energetica: m

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

Volume utile totale: 100 l (Vano congelatore: 100 l)

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

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

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 82 / 60 / 

 min. 57,0

Sistema di controllo

 · Comando elettromeccanico interno, controllo con 

manopola

 

Vano frigorifero

 · Allestimento Comfort GlassLine, portauova

 · 3 ripiani GlassLine, 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

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Sistema di controllo

 · Comando elettromeccanico, controllo con manopola

 

Vano Congelatore 4

 · 3 cassetti, VarioSpace

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

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg

 · Ripiani in vetro di sicurezza

 

Dotazioni di serie

 · Piedini di posizionamento anteriori

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Congelatori da sottopiano  
pannellabili
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Fotografate il codice QRQ  con il vostro smartphone per avere 
maggiori informazioni sulle cantine per vino. Oppure visitate il sito:
wine.liebherr.com
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45 56

WKEes 553 
GrandCru

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica: A *

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

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

Volume lordo / utile: 48 / 46 l

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)

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

Porta in vetro isolante con telaio in acciaio

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 45 / 56 / min. 55,0

Sistema di controllo

 · Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

 · Display digitale della temperatura

 · Allarme: ottico ed acustico

 · Allarme per porta aperta acustico

 · Sicurezza bambini

 

Cantina vini

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

 · Circuiti di raffreddamento: 1

 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell’aria attraverso filtro ai carboni attivi

 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione

 · LED Illuminazione disinseribile, regolabile in intesità

 · Mensole in legno di faggio

 · 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

 

Dotazioni di serie

 · Maniglia integrata

 · Incernieratura dello sportello reversibile

 

Cantine Climatizzate

Illuminazione LED. Il nuovo sistema di illumi-
nazione LED con coprilampada satinato, inse-
rito nella nuova gamma di cantine temperate 
e climatizzate, illumina completamente il vano 
interno e non altera la temperatura di conser-
vazione delle bottiglie.

Elettronica Digitale - Vinidor. La temperatura è 
una condizione fondamentale per l‘invecchia- 
mento e la preparazione del vino. Le Cantine 
Temperate Vinidor offrono la possibilità di re-
golare la temperatura di ogni scomparto tra 
+5 °C e +20 °C: è possibile affinare i vini e 
prepararli alla degustazione.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3.  

Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 
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Glossario tecnico

Le misure di nicchia fanno riferimento agli standard delle nicchie dei mobili (in profondità e in larghezza).

Le misure di nicchia sono indicative delle dimensioni e dell'altezza delle apparecchiature. Le misure esatte delle appa-

recchiature sono riportate negli schemi per l'incasso.

La classe climatica indica il range di temperatura ambientale all'interno del quale l'apparecchiatura, sia essa un frigorifero

o un congelatore, è in grado di funzionare al meglio. I parametri di riferimento sono dettati dalle direttive DIN EN ISO 15502:

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

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

spenta e temperatura interna a +12°C.

Misura nicchia

Classe climatica

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. 

Apparecchiature installate in colonne che non raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella 

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

Apparecchiature installate in colonne che raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. 

Sfruttano il vano dietro al mobile per dissipare il calore.

Apparecchiature da incasso con ventilazione forzata nella base.

Apparecchiature da sottopiano con apertura di aerazione nella base. 

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

Apparecchiature da sottopiano con ventilazione forzata nella base.

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

Consumo energetico annuo / giornaliero

Ventilazione frontale

SN da +10 °C a +32 °C

ST da +16 °C a +38 °C

N da +16 °C a +32 °C

T da +16 °C a +43 °C

5

4
3

2

1

4 5

1 2 3
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Le apparecchiature per le nicchie da 140 o 178 cm sono dotate di due piedini anteriori regolabili in altezza e di due guide 

di allineamento sul fondo che permettono di livellare facilmente anche gli angoli posteriori. Inoltre, tutte le apparecchia-

ture sono dotate di due piedini frontali regolabili. Questo sistema di installazione garantisce 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'installazione delle apparecchiature Liebherr è resa sicura e stabile grazie allo speciale sistema a 4 punti di fissaggio, 

presente in tutte le apparecchiature con cerniere autoportanti. I punti di fissaggio vengono coperti elegantemente e le 

staffe di montaggio permettono di fermare l'inserimento dell'apparecchiatura sia sopra che sotto. Grazie a questo sistema 

è possibile ottenere un perfetto allineamento al mobile. 

Se l'altezza del pannello decorativo non corrisponde a quella dell'apparecchiatura, è possibile adattarlo mediante 

appositi listelli di compensazione dello stesso colore del telaio. Si possono utilizzare 1 o 2 listelli, sia per ragioni di 

estetica che per compensare gli spazi necessari (sopra e/o sotto). I listelli di compensazione sono disponibili in tre 

diverse altezze e in tre diversi colori. 

Guide di livellamento

4 piedini regolabili

4 punti di fissaggio

Listelli di compensazione per apparecchiature pannellabili
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ICBN 3324 4

SICN 3386 4

ICN 3314 4
ICP 3334 4

ICBS 3324 4

ICNS 3324 4

ICS 3334 4

ICS 3324 4

ICUS 3324 4

IKB 2724 4

IKB 2720
IK 2720

ICBS 3224 4

ICS 3234 4
ICS 3224 4

 

SIGN 3556 4
SIGN 3524 4

  

SIGN 2756 4

[mm]

[mm][mm]

[mm] [mm]

[mm]

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.

Schemi per I’incasso (in ordine di altezza di nicchia)

Il peso massimo dell’anta
non deve superare: 18 kg

Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore)
non deve superare 12 kg per cassetto.

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

* consigliato 560 mm

* consigliato 560 mm

Il peso massimo dell’anta
non deve superare: 21 kg

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

* consigliato 560 mm

Il peso massimo dell’anta
non deve superare: 21 kg

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

* consigliato 560 mm* consigliato 560 mm

Il peso massimo delle ante
(cassetti congelatore)
non deve superare 26 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

71

*

*

*

*

600

597

550

2022-72 7

200 cm² 

82
0 

- 8
80 14

0

82
0 

- 8
80

m
ax

. 6
0

555550

820  100 - 160
880  163 - 223

max. 19

IK 2324 4

IK 2320
IKB 3524 4

IKB 3520
IK 3524 4

IK 3520
IKF 3514 4

IKF 3510

[[mmmm]][mm]

[mm] [mm]

[mm] [mm]

[mm] [mm]

IKS 2324 4

IKS 2320
UK 1720
UK 1524 4
UG 1211 4

IKV 3224 4 UIKo 1550 4   

IK 1624 4

IK 1620
UK 1414 4

min.
2200 cm

17
72

 -
 1

78
8

m
ax

. 2
10

0

17
70

61
2

34

560-570

557

*

Dimensioni pannelli decorativi
in mm: altezza/larghezza 678/585
spessore fino a 4 mm.

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 18 kg.

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 12 kg

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

* consigliato 560 mm

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 10 kg

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

L’altezza dello zoccolo di un’apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 
850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un’apparecchiatura di 880 mm 
(altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. 
Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

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

Dimensioni pannelli decorativi
in mm: altezza/larghezza 678/485
spessore fino a 4 mm.

Il peso massimo dell’anta 
non deve superare: 19 kg

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

* consigliato 560 mm

Il peso massimo dell’anta 
non deve superare: 26 kg

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

* consigliato 560 mm

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti, lo spessore massimo dell’anta è 19 mm. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni di installazione. 
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* consigliato 560 mm

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

Schemi per I’incasso (in ordine di altezza di nicchia)

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

Attenzione:

Aerazione sempre verso l‘alto. 
Se montata sotto a un piano, predisporre 
una griglia di aerazione nella parte 
posteriore di quest‘ultimo.

Porta in vetro con telaio in acciaio.
Dimensioni della porta in mm
(A/L/P): 455/591/16   

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 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. 
Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

Dimensioni pannelli decorativi
in mm: altezza/larghezza 1206/585
spessore fino a 4 mm.

* consigliato 560 mm

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti, lo spessore massimo dell’anta è 19 mm. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni di installazione. 
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Speciale
cantine 2018

Posizionamento
Libero

Raffreddare e
Congelare

2018

www.bsdspa.it - Il vostro consulente online

All’indirizzo www.bsdspa.it troverete in modo rapido e 
semplice il vostro frigorifero ideale. Potrete scegliere tra 
frigoriferi e congelatori ad uso domestico o apparecchiature 
per un uso professionale.  
Per ogni modello potrete poi visionare tutte le caratteristiche 
tecniche. Sul nuovo sito www.bsdspa.it troverete anche 
tutte le informazioni utili sulla Garanzia Liebherr.

* Rivolgiti al tuo rivenditore autorizzato di fiducia per maggiori informazioni:

Certificato di garanzia*
Le apparecchiature Liebherr per uso domestico 
hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e  
senza diritto di chiamata, ed un anno di garanzia  
supplementare registrando l’acquisto sul sito  
www.bsdspa.it

Tipologie di prodotto

Combinati 26

Frigoriferi  42

Frigoriferi e conge-
latori sottopiano

62

Frigoriferi e conge-
latori pannellabili  

64

Cantine per vini  67

Glossario tecnico 68

Schemi per l‘incasso 70

Congelatori 58
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In Italia con BSD S.p.A., Via Enrico Mattei 84/11, I-40138 Bologna
Tel. +39 051 60 39 111, Fax +39 051 60 39 112

e-mail: info@bsdspa.it, www.bsdspa.it

Immergiti nel mondo della freschezza 
con il blog Liebherr FreshMag:  
troverai informazioni sulla conservazione 
degli alimenti, ricette e molto altro ancora.

Scoprite i nostri canali social:
socialmedia.home.liebherr.com

Applicazioni interessanti

BioFresh App
Utili informazioni per una perfetta  
conservazione dei cibi, delle loro  
vitamine e minerali.

WineGuide App 
Una panoramica sui vini Bordeaux e sui 
loro produttori. Offre anche informazioni 
sui metodi di conservazione.

Kitchen Photo Designer App
Diventate i vostri interior designer:  
scattate una foto della vostra cucina, 
selezionate il modello Liebherr che fa 
per voi e posizionatelo nella foto.

IceCrusher App
Per divertimento: riempite lo schermo di 
ghiaccio da spostare e tritare. Scoprite 
inoltre tante ricette per gustosi frullati. 

Scoprite quali applicazioni sono disponi-
bili per i vari dispositivi e sistemi operativi 
(Apple, Android ecc.).
apps.home.liebherr.com
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