
RKB63221DX Frigoriferi

Cibi perfettamente freschi grazie a condizioni di
temperatura controllate
La tecnologia DynamicAir mantiene la temperatura
uniforme in tutto il frigorifero, così da garantire la
conservazione sicura di tutti gli alimenti freschi.

La classe A++ è più efficiente del 21% rispetto alla
classe A+
Il sistema di etichettatura energetica dell’UE classifica
gli elettrodomestici a seconda della loro efficienza
energetica: in questo caso, a questo frigo-congelatore
è stata assegnata l’etichettatura di classe A++. La
differenza è evidente: per i congelatori verticali, la

Raggiungete rapidamente la temperatura di conservazione ottimale,
grazie a questo frigorifero
Quando gli alimenti vengono messi in frigorifero, non solo serve tempo perché
scendano alla temperatura desiderata, ma per qualche istante potrebbero
anche aumentare di temperatura, andando a influire sugli altri prodotti. La
funzione Coolmatic evita il verificarsi di questo fenomeno abbassando la
temperatura del frigorifero per un po' di tempo dopo che il frigorifero è stato

Più vantaggi :
Illuminazione LED interna per offrire luminosità in ogni punto•

Ripiani solidi realizzati in vetro di sicurezza per riporre oggetti pesanti•

Porta con finitura professionale in acciaio anti-impronte•

Caratteristiche :

Indicazione digitale della temperatura•
Classe di efficienza energetica: A++•
Sistema di raffreddamento frigorifero:
"CirculatedAirCooling"

•

Comandi touch interno frigo con display
temperatura a led

•

Controllo elettronico della temperatura•
Capacità netta: 314 lt•
Classe climatica SN-T (da 10° a 43°C
ambiente)

•

Temperatura regolabile frigorifero•
Sbrinamento automatico•
Cassetto verdura•
Ripiani in vetro infrangibile•
Luce interna LED•
Maniglia a tutta altezza in acciaio inox•
Maniglia verticale con apertura "Quick"•
Porta reversibile•
Tutto inox con trattamento antimpronta•
Dimensioni (AxLxP): mm
1550x595x668

•

Specifiche tecniche :

Modello : RKB63221DX•
Installazione : Libera installazione•
Classe di efficienza energetica : A++•
Consumo energia (kWh/anno) : 109•
Capacita' netta vano frigorifero : 314•
Capacita' netta vano stelle : 0•
Tempo di risalita della temperatura (h) : 0•
Potere di congelamento kg/24 h : 0•
Classe climatica : SN-N-ST-T•
Numero di stelle vano congelatore : Tuttofresco•
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 39•
Potenza massima assorbita (W) : 80•
Tensione (V) : 230•
Colore : Porte inox con trattamento antimpronta•
ColorEnglish : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint•
Altezza (mm.) : 1550•
Larghezza (mm.) : 595•
Profondità (mm.) : 668•
Product Partner Code : All Open•
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