
Serie | 6, Frigoriferi combinati con
vano congelatore in basso a libero
posizionamento, 201 x 60 cm, inox-
easyclean
KGE398IBP

Accessori integrati
3 x Portauova

Accessori speciali
KSZ10010 :

Frigorifero combinato con classe di
efficienza energetica C e VitaFresh plus
◄0°C► per mantenere carne e pesce fino a
2 volte più a lungo.
● VitaFresh: mantiene freschi gli alimenti più a lungo.
● Luce a LED: il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
● LowFrost per una formazione ridotta di brina
● SuperCongelamento automatico: Protegge gli alimenti

surgelati dallo scongelamento.
● BigBox cassetto: molto spazio per le confezioni grandi di

alimenti congelati.

Dati tecnici
Classe di efficienza energetica: B
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno
(kWh/a): 119 kWh/annum 
Somma del volume degli scomparti congelati: 94 l 
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 249 l 
Emissioni di rumore aereo: 38 dB(A) re 1 pW 
Classe di emissioni di rumore aereo: C
Da incasso / a libera installazione: A libera installazione
Porta pannellabile: Impossibile
Larghezza del prodotto: 600 mm 
Profondità del prodotto: 650 mm 
Peso netto: 86.743 kg 
Dati nominali collegamento elettrico: 90 W 
Corrente: 10 A 
Cerniera porta: Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V 
Frequenza: 50 Hz 
Certificati di omologazione: CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm 
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia
elettrica (h): 18 h 
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
Ventilatore interno compartp frigorifero: sì
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 2
Ripiani per le bottiglie: sì
Sistema No Frost: No
Installazione: Non disponibile
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Frigorifero combinato con classe di
efficienza energetica C e VitaFresh plus
◄0°C► per mantenere carne e pesce fino a
2 volte più a lungo.

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: B

- Contenuto utile totale: 343 l

- Capacità utile scomparto frigorifero: 249 l

- Capacità utile del vano congelatore: 94 l

- Capacità utile del vano congelatore #### : 94 l

- Capacità di congelamento (kg/24h): 5.5

- Consumo annuale di energia (kWh): 119

- Classe climatica: SN-T

- Rumorosità: 38 db

- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 18 h

Design

- Porta in acciaio inox anti impronta,, laterali Pearl grey (VZF
07127)

- Maniglia verticale

- Illuminazione LED nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, esattamente
leggibile digitalmente

- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e
congelatore

- Allarme porta aperta congelat.: acoustic for Fridge door

- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della
temperatura

- Funzione vacanza

- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza

- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli

- Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e
verdura freschi più a lungo

Vano congelatore

- LowFrost - meno ghiaccio e veloce sbrinamento

- SuperCongelamento

- Vario Zone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!

- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

Dimensioni apparecchio

- Dimensioni: A 201 x L 60 x P 65 cm

Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, invertibili

- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

- Canale di scarico acqua

- Potenza: 90 W

- 220 - 240 V

Accessori

- 3 x Portauova

- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore,
concernante il consumo effettivo dipendente dell'
utilizzazione / posizione del dispositivo.

- Per ottenere il consumo energetico dichiarato è necessario
l'utilizzo dei distanziatori installati sul prodotto. In funzione
di ciò, la profondità del prodotto aumenta di circa 3,5 cm.
Il prodotto utilizzato senza distanziatori mantiene tutte le
sue funzionalità ma ha un consumo energetico leggermente
superiore.
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