90cm French Door
erie Heritage

RF904FFNXTC
Il frigorifero French Door in acciaio inoidaile da 90 cm è particolarmente profondo e capiente grazie ai uoi 449 L di
capacità per il frigorifero e 187 L per il congelatore.
Il doppio itema di raffreddamento ad aria, indipendente per compartimento frigo e congelatore, garantice un controllo
ottimale della temperatura e dell’umidità per una perfetta conervazione degli alimenti. I due caetti del congelatore ono
etremamente pratici e nel compartimento uperiore è preente il contenitore dei cuetti di ghiaccio. La configurazione
interna del compartimento frigo è tata progettata per garantire la maima fleiilità grazie ai ripiani, di cui uno fio e 4
ad altezza variaile, e agli ampi alconcini delle porte.
Con il et di maniglie della erie Heritage, queto frigorifero è il completamento perfetto di qualiai cucina ertazzoni
ipirata alla linea Heritage.

Caratteritiche tecniche
Funzionalità
Caratteritiche generali
Miura

90 cm

itema di raffreddamento

Total No Frot

Interfaccia

Interfaccia touch LD interna
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Caratteritiche tecniche
Funzionalità
Caratteritiche generali
Miura

90 cm

itema di raffreddamento

Total No Frot

Interfaccia

Interfaccia touch LD interna

Funzioni a dipla

uper cool, uper freeze, ice maker

Illuminazione

Luci a LD laterali e nella parte alta del comparto uperiore

Allarme apertura porta

ì

Finitura eterna

tainle teel no fingerprint

tile maniglia

heritage

Capacità netta frigorifero

449 L

Numero ripiani

4 ad altezza variaile + 1 fio

alconcino per contenitori
ingomranti

ì

Caetti frigorifero

1 grande con temperatura preimpotata + 2 medi con umidità regolaile

alconcini

6

Capacità netta freezer

187 L

Caetti freezer

2

uper freeze

ì

Icemaker automatico

ì

Capacità produzione ghiaccio

1,4 kg / 24h

Intallazione a filo

ì

pecifiche tecniche
Clae energetica



Tenione e frequenza

220-240 V - 50 Hz

Dimenioni

Page 2 / 3

Tenione e frequenza

220-240 V - 50 Hz

Dimenioni

Page 3 / 3

