75 cm Colonna Frigorifero da incao con porta in
acciaio inoidaile
erie Mater

LRD755URXTT
Quete colonne frigo da incao, dotate di eleganti porte in acciaio inox, ono capolavori di progettazione e tecnologia
ertazzoni e riflettono la meticoloa attenzione ai dettagli e l'uo di materiali di alta qualità, ia interni che eterni. Le
uperfici in metallo, alluminio e vetro contriuicono a mantenere igienizzato l'intero amiente. L'evaporatore montato
lateralmente aumenta la profondità e la capacità di conervazione degli alimenti. L'illuminazione uperiore e laterale a LD
garantice una viiilità perfetta a 360°. L'interfaccia “Touch & croll” con dipla TFT conente di regolare la temperatura
con la maima preciione per prolungare la conervazione degli alimenti. Il compreore a velocità variaile favorice un
controllo accurato della temperatura ed efficienza energetica. Il egreto dei notri frigoriferi è l'efficienza: il itema laterale
di circolazione dell'aria locca la fuoriucita di aria fredda, in modo da mantenere una temperatura cotante anche in cao
di apertura frequente della porta. Quando nel frigorifero vengono ripote grandi quantità di cio, la funziona hopping
ottimizza la temperatura. Le cerniere revettate "lift and wing" conentono l'intallazione perfettamente a filo con uno
pazio liero minimo dai pannelli dei moili adiacenti. Ciò conente di creare configurazioni eleganti con frigorifero, freezer
e cantina vini in qualiai larghezza deiderata. Rifinite con le maniglie e le finiture diponiili per tutte le erie, le colonne
i adattano perfettamente a qualiai tile. Le colonne frigorifero ertazzoni vantano un deign tipicamente italiano e ono
dotate di garanzia di 2 anni.
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Caratteritiche tecniche
Funzionalità
Caratteritiche generali
Miura

75 cm

itema di raffreddamento

itema laterale di circolazione dell’aria

Interfaccia

"touch & croll"

Funzioni a dipla

hopping, Vacation, aath mode

Illuminazione

illuminazione a LD

Allarme apertura porta

ì

Finitura porta

acciaio inox

Finitura interna

alluminio ianco

Finitura eterna

inox

Numero ripiani

4 ad altezza regolaile

Caetto per frutta e verdura

3

alconcini

3 alconcini

Capacità netta frigorifero

494 L

Rumoroità

41 (d)

Certificazione

C

pecifiche tecniche
Tenione e frequenza

220/240 V - 50/60 Hz - 220 W - 1,2 Amp

Conumo energetico annuale
(kWh)

343.0 kWh/anno

Dimenioni
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