
GE
Appliances

Conserva al meglio
i tuoi alimenti

Catalogo Listino Ottobre 2015

GE imagination at work





Indice

Prodotti riservati al settore ELDOM

ALTA TECNOLOGIA NEI FRIGORIFERI GENERAL ELECTRIC  04

CARATTERISTICHE INTERNE FRIGORIFERI SIDE-BY-SIDE 06

FRIGORIFERI SIDE-BY-SIDE PROFONDI 61 CM
modello RCE 24 KGF con dispenser e porte piatte 08

CARATTERISTICHE INTERNE FRIGORIFERO BOTTOM FREEZER  10

FRIGORIFERO BOTTOM FREEZER TRE PORTE PROFONDO 61 CM
modello GFCE 1 NF SS  12

CARATTERISTICHE INTERNE FRIGORIFERI TOP FREEZER  14

FRIGORIFERI TOP FREEZER
modello GTEC 0  GA   16

DISSIPATORE GENERAL ELECTRIC  18

ACCESSORI GENERAL ELECTRIC  

DETTAGLI TECNICI    

19

20



2



mod. RCE24KGFWW - American Style 3



Alta tecnologia nei frigoriferi General Electric

TurboCool
Raffredda rapidamente la parte frigorifero in 
modo da refrigerare gli alimenti più velocemente, 
necessario  ad  esempio  quando  si  torna  a  casa 
dopo aver fatto la spesa o quando il frigorifero è 
stato spento a lungo (disponibile solo sul frigorifero 
Bottom Freezer modello GFCE 1 NF).

Alta tecnologia NO FROST
Il  sistema NO FROST nasce negli Stati Uniti, 
dove  spesso  la  distanza  tra  abitazione  e  centri 
commerciali obbliga le  famiglie ad  effettuare 
rifornimenti che soddisfino esigenze alimentari per 
un  lungo  periodo  di  tempo  e,  conseguentemente, 
conservare il cibo al meglio.
Per  il  perfetto  funzionamento  del  frigorifero  NO 
FROST  è  necessario  un  sistema  di  SBRINAMENTO 
AUTOMATICO che si traduce oltretutto in un’ulteriore 
comodità di utilizzo, dato che per questa operazione 
non è mai necessario l’intervento manuale.

ClimateKeeper System
Il pannello comandi consente la facile impostazione 
delle temperature di funzionamento dei comparti 
frigorifero  e  freezer.  In  alcuni  modelli  il  display 
visualizza  la  temperatura effettiva.  La  torre  che 
si  trova  nella  parte  posteriore  del  frigorifero,  ha  il 
compito di distribuire l’aria fredda ai diversi livelli 
del comparto stesso. I sensori elettronici rilevano 
la temperatura nel vano frigorifero e  freezer. 
Le temperature misurate dai sensori vengono 
trasmesse ad una scheda elettronica di controllo 
che  determina  il  funzionamento  combinato  del 
motocompressore, della ventola di circolazione 
dell’aria e del sistema di sbrinamento.

FrostGuard Technology
Elimina i microcristalli (la brina) all’interno dei cibi 
congelati.  La  fase  di  sbrinamento  viene  sempre 
preceduta  da  quella  di  presurgelazione  dove  la 
temperatura  del comparto freezer scende fino  
a -30° C.

Classe energetica A+
Maggior  risparmio  energetico  associato  ad  una 
tecnologia avanzata per conservare al meglio gli 
alimenti. 

EnergySaver
Il  frigorifero  è  dotato  di  una  funzione  attiva  di 
risparmio energetico; questa funzione deve essere 
disattivata (premendo il tasto EnergySaver) nel 
caso in cui si formi della condensa sulla superficie 
anteriore del frigorifero (disponibile solo sul frigorifero 
Bottom Freezer modello GFCE 1 NF).

Compressore INVERTER 
Modifica la  velocità in  funzione dello stato 
di temperatura del frigorifero, ad esempio: per 
raggiungere velocemente una bassa temperatura 
funziona  al massimo mentre se deve variare 
la temperatura di un grado riduce la velocità 
risparmiando sul consumo!

ENERGETICO!
MAGGIOR RISPARMIO 

ENERGETICO!

Non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i modelli

Classe climatica T
Il funzionamento del frigorifero è garantito con una 
temperatura ambiente che va dai 16° C ai 43° C.
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Caratteristiche interne frigoriferi SIDE BY SIDE 

Dispenser elettronico
Il  dispenser elettronico esterno permette di 
erogare acqua, ghiaccio tritato e a cubetti, inoltre 
è  dotato  di  un  display  per  la  regolazione  delle 
temperature  del  comparto  frigorifero  e  freezer 
senza dover aprire la  porta consentendo un 
ulteriore risparmio energetico.

Filtro acqua integrato
Riduce  la  presenza  di  cloro,  odori  sgradevoli
 e impurità nel ghiaccio e nell’acqua.

Balconcini ClearLook
I  balconcini trasparenti sulla controporta del 
frigorifero, regolabili in  altezza, sono  molto 
funzionali per la notevole capacità e solidità.

Cassetto a umidità regolabile
È  possibile  regolare  l’umidità  al  suo  interno  per 
mantenere  al  meglio  gli  alimenti:  bassa  umidità 
per frutta e verdura e alta umidità per la verdura 
in genere.

Cestelli vano freezer
I  cestelli del vano freezer sono estraibili verso 
l’esterno per un migliore accesso agli alimenti.

Ripiani in vetro temperato
Sono presenti nel comparto frigorifero ripiani 
in vetro temperato regolabili in altezza ed a 
tenuta stagna per trattenere i  liquidi versati 
Inavvertitamente.

Funzionalità, tecnologia ed estetica per una corretta 
conservazione degli alimenti.
I frigoriferi GE rappresentano l’essenza della 
funzionalità e del design: introducono in cucina 
elementi dall’elevato contenuto tecnologico con 
prestazioni di qualità e versatilità che li rendono unici.

Non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i modelli

LED lighting
Il nuovo sistema  di illuminazione LED, 
accuratamente  studiato  per  fornire  la  massima 
visibilità in tutti gli scomparti, garantisce una 
maggior durata ed un netto risparmio energetico 
sul consumo elettrico.

Ripiano gelato
Specifico scomparto destinato a  conservare il 
gelato morbido.

Fabbricatore di ghiaccio elettronico

Il fabbricatore di ghiaccio elettronico è dotato 
di un interruttore per attivare o  disattivare la 
produzione automatica di ghiaccio. L’interruttore è 
situato in alto a sinistra del fabbricatore. Capienza 
cassetto  per  frigoriferi  Side  by  Side  200  cubetti 
(circa  2,8  kg).  Produzione  massima  di  ghiaccio  in 
24 ore 140 cubetti.
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  mod. RCE24KGFSSX - American Style



FRIGORIFERO SIDE BY SIDE PROFONDO 61 cm
Modello RCE24KGF

Caratteristiche Tecniche
Capacità: 666 litri (419 frigo - 247 freezer)
 › Profondo 61 cm
 › Classe A+
 › 472 kWh all’anno
 › Porte con finitura lucida e cassone a 
buccia d’arancia
 › Maniglie tubolari inox
 › Compressore Inverter
 › Gas refrigerante R600
 › Climatekeeper System
 › Filtro acqua integrato
 › Allarme porte aperte
 › Luci interne a LED
 › Distributore di acqua, ghiaccio tritato  
e a cubetti
 › Dispenser trimless
 › Display sul dispenser con regolazione e  
visualizzazione delle temperature
 › Sicurezza bambini
 › FrostGuard Technology

Caratteristiche Interne
Nel frigorifero: 
 › 3 ripiani scorrevoli a tenuta stagna in  
vetro temperato 
 › Esclusivo reparto salva freschezza: 
- 1 cassetto ad alta umidità 
- 1 cassetto ad umidità regolabile
 › 4 balconcini sulla controporta
 › Luci a LED

Nel freezer:
 › Fabbricatore di ghiaccio elettronico
 › 2 cestelli estraibili
 › 3 ripiani in griglia
 › Luci a LED

Frigorifero originale Americano Dimensioni
A 178 - L 90,8 - P 68,5 cm
(profondità escluse le maniglie)
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Frigorifero Personalizzato

Dimensioni
A 178 - L 92 - P 68,5 cm
(profondità escluse le maniglie)

Frigorifero originale Americano

Motivo
“American Vintage”

Motivo “Lime”

Motivo “Pin Up”

Motivo “Pop Art”

*DISEGNI REALIZZATI SU RICHIESTA:
E’ possibile richiedere un preventivo per  
realizzare  sul  Vostro  frigorifero  qualunque 
immagine  tratta  da  un  disegno  o  da  una 
foto da Voi inviataci.

Per  maggiori  informazioni  visitare  il  sito: 
www.frigo2000.it (GE-aerografati)
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Caratteristiche interne frigoriferi 
          BOTTOM FREEZER

I frigoriferi Bottom Freezer hanno uno 
spazio molto ampio per poter inserire 
grandi vassoi da portata. Grazie al 
design interno gli alimenti utilizzati 
più frequentemente sono facilmente 
raggiungibili.
Il ClimateKeeper System garantisce 
una temperatura costante e alimenti 
freschi più a lungo.

Spia filtro acqua
Si accende quando il filtro dell’acqua è da sostituire 
Allarme porte aperte
Suona quando le porte rimangono aperte per più 
di  due  minuti;  utile  per  evitare  inutili  dispersioni 
di freddo.

Ripiano Quick-Space e ripiani scorrevoli 
Ingegnoso ripiano retrattile quick-space per 
poter  utilizzare  al  meglio  lo  spazio  all’interno  del 
frigorifero in senso verticale. I  ripiani in vetro 
temperato sono scorrevoli verso l’esterno, per 
poter accedere più comodamente alla parte 
posteriore del ripiano, e sono a tenuta stagna per 
trattenere i liquidi versati inavvertitamente.

Cestelli freezer estraibili
Due cestelli, di  cui uno di  grande capacità, 
completamente estraibili nel cassetto freezer 
dotati di guide molto resistenti.

Fabbricatore di ghiaccio elettronico
Il fabbricatore di ghiaccio elettronico è dotato di un 
interruttore per attivare o disattivare la produzione 
automatica  di  ghiaccio.  L’interruttore  è  situato  in 
alto  a  sinistra  del  fabbricatore.  Capienza  cassetto 
150  cubetti  (circa  2,1  kg).  Produzione  massima  di 
ghiaccio in 24 ore 140 cubetti.

FreshFood Center
Sopra: due cassetti ideati per  una  perfetta 
conservazione della frutta e della verdura, grazie 
ad  una  leva  che  permette  di  regolare  il  giusto 
grado di umidità; bassa umidità per la frutta e alta 
umidità per la verdura.
Sotto:  un  cassetto  a  temperatura  regolabile  per 
ben conservare la carne, il pesce e i formaggi.

Non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i modelli

Classe energetica A +
Maggior  risparmio  energetico  associato  ad  una 
tecnologia avanzata per conservare al meglio gli 
alimenti.

Classe climatica T
Il funzionamento del frigorifero è garantito con una 
temperatura ambiente che va dai 16° C ai 43° C.

+
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mod. GFCE1NFSS - American Style



FRIGORIFERO BOTTOM FREEZER TRE PORTE PROFONDO 61 cm
Modello GFCE 1 NF 

Caratteristiche Tecniche
Capacità: 635 litri (423 frigo - 212 freezer)
 › Profondo 61 cm
 › Classe A+  / 405 kWh all’anno
 › Classe climatica T / Rumorosità 47 dBa
 › Compressore Inverter
 › Porte piatte inox e laterali grigi a buccia 
d’arancia con maniglie tubolari inox
 › TurboCool / Climatekeeper System
 › Display interno digitale con visualizzazione 
delle temperature  (sia in °C che °F)
 › Controllo elettronico delle temperature
 › Allarme porte aperte
 › Illuminazione BrightSpace
 › EnergySaver
 › Filtro acqua integrato
 › FrostGuard Technology
 › FreshFood Center
 › Indicatore luminoso cambio filtro acqua

Caratteristiche Interne
Nel frigorifero: 
 › 3 ripiani scorrevoli a tenuta stagna in 
vetro temperato
 › 1 ripiano retrattile
 › Esclusivo reparto salva freschezza: 
- 1 cassetto a temperatura regolabile 
- 2 cassetti ad umidità regolabile
 › 5 balconcini ClearLook
 › Illuminazione interna intensa

Nel freezer:
 › Fabbricatore di ghiaccio elettronico
 › 2 cestelli completamente estraibili
 › Illuminazione interna

Frigorifero originale Americano Dimensioni 
A 178 - L 91 - P 67,2 cm 

(profondità escluse le maniglie)
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Dimensioni
A 178 - L 92 - P 67,2 cm
(profondità escluse le maniglie)

Frigorifero originale Americano
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Caratteristiche interne frigoriferi TOP FREEZER 

Funzionalità, tecnologia ed estetica per una 
corretta conservazione degli alimenti.
I frigoriferi GE rappresentano l’essenza 
della funzionalità e del design: introducono 
in cucina elementi dall’elevato contenuto 
tecnologico con prestazioni di qualità e 
versatilità che li rendono unici.

Cassetti frutta e verdura
Sono presenti nel comparto frigorifero due 
cassetti con regolazione di umidità per la frutta 
e verdura. Tutti i cassetti interni sono realizzati in 
un materiale plastico estremamente resistente.

Cassetto cibi non confezionati
Questo cassetto è utile per ben conservare tutti i 
cibi non confezionati: dai formaggi ai salumi, dalle 
salse ai dadi per minestre, ecc.

Ripiani in cristallo temperato
I ripiani in  cristallo temperato sono  molto 
resistenti,  di  grande  ampiezza,  facili  da  pulire  e 
regolabili in altezza.

Fermabottiglie LEX 2
Elemento in  lexan inseribile nel  balconcino 
della controporta del frigorifero per evitare il 
ribaltamento  delle  bottiglie  quando  il  balconcino 
non è completamente pieno.

Non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i modelli

Classe energetica A+
Maggior  risparmio  energetico  associato  ad  una 
tecnologia avanzata per conservare al meglio gli 
alimenti.

Classe climatica T
Il funzionamento del frigorifero è garantito  
con una temperatura ambiente che va dai  
16° C ai 43° C.
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mod. GTEB 0 GA F SS - American Style



FRIGORIFERO TOP FREEZER 
Modello GTEC 0 GA F  e  Modello GTEB 0 GA F

Caratteristiche Tecniche
Capacità: 587 litri (401 frigo - 187 freezer)
 › Classe A+
 › 416 kWh all’anno
 › Classe climatica T
 › Rumorosità 52 dBa
 › Porte piatte con finitura lucida bianca 
o inox  e laterali bianchi o grigi a buccia 
d’arancia
 › Porte reversibili
 › LEX 2 fermabottiglie optional

Caratteristiche Interne
Nel frigorifero: 
 › 3 ripiani in vetro temperato a tenuta stagna
 › 2 cassetti frutta e verdura con umidità regolabile
 › 1 cassetto cibi non confezionati
 › 4 balconcini sulla controporta

Nel freezer:
 › 1 ripiano in griglia
 › 2 balconcini sulla controporta

Frigorifero originale Americano

NB: specificare sempre se con cerniera a destra o a sinistra

Dimensioni 
A 170 - L 76 - P 81,8 cm 
(profondità escluse le maniglie)

16



Dimensioni
A 170- L 78 - P 81,8 cm
(profondità escluse le maniglie)

Frigorifero originale Americano

NB: specificare sempre se con cerniera a destra o a sinistra
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DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI GENERAL ELECTRIC

I dettagli di una performance straordinaria
Il dissipatore General Electric è un apparecchio elettrodomestico 
dall’incredibile  praticità  e  di  innovativa  concezione;  è  in  grado 
di  sminuzzare  i  rifiuti  organici  in  piccole  particelle  scaricandoli 
poi insieme all’acqua direttamente nello scarico del lavello della 
cucina. I cattivi odori vengono eliminati e la raccolta differenziata 
dell’umido è ridotta al minimo.

Caratteristiche Tecnologiche
Velocità 3.500 giri al minuto
Motore da 1 CV
Sistema di insonorizzazione QuietPackage
Lame anti inceppamento completamente in 
acciaio inox

Dissipatore modello GFC1001VSS

Dimensioni
A 43,8 - L 24,1 - P 24,1 cm

Dissipatore, filtri acqua e accessori 
                General Electric
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FILTRI ACQUA FRIGORIFERI GENERAL ELECTRIC

ACCESSORI FRIGORIFERI GENERAL ELECTRIC

MWFP

WF2000

MSWFGSWF

FILTRI ACQUA (specificare sempre il modello del frigorifero)

PANNO IN MICROFIBRA PER PULIZIA ACCIAIO

PORTA CHAMPAGNE e FERMA BOTTIGLIE

KIT ALLACCIAMENTO IDRICO
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FRIGO BOTTOM FREEZER TRE PORTE E SIDE-BY-SIDE

RCE24KGFGFCE1NF

Colori disponibili WW-SS SS

Linea GE Profile o General Electric GE GE Profile

CAPACITÀ Litri Lordi/Netti
Totale (Litri Lordi/Netti) 666/572 635/489

Frigorifero (Litri Lordi/Netti) 419/404 423/386

Freezer (Litri Lordi/Netti) 247/168 212/103

DIMENSIONI IN CM

A. Altezza incluse le cerniere 178 178

B. Altezza escluse le cerniere 175 175,6

C. Larghezza WW-SS / SSX 90,8/92 91/92

D. Profondità incluse le maniglie 73,8 72,5

E. Profondità escluse le maniglie 68,5 67,2

F. Profondità senza porte 61,2 61,3

G. Profondità con porta frigo aperta a 90° 115,6 110,6 

Peso frigorifero (Kg) 159 151

Peso approssimativo con imballo (Kg) 172 165

REPARTO FRIGORIFERO
Ripiano frigorifero retrattile Quick Space - •

Ripiani a tenuta stagna • •

Ripiani scorrevoli • •

Ripiani in vetro temperato • •

Cassetto carne e formaggi a temp. regolabile - •

Cassetto carne e pesce - -

Cassetto alta umidità • -

Cassetti frutta e verdura ad umidità regolabile • •

Balconcini controporta ClearLook ClearLook

Porta Champagne optional -

Porta uova - -

Porta burro • •

Controlli delle temperature elettronici elettronici

Display temperatura esterno • •

Illuminazione interna LED BrightSpace

Filtro acqua in dotazione - -

Filtro acqua integrato • •

REPARTO FREEZER
Ghiaccio tritato, a cubetti ed acqua • -

Fabbricatore di ghiaccio elettronico • •

Ripiano porta gelato • •

Cestelli estraibili e ripiani in griglia • •

Balconcini controporta • -

Illuminazione interna LED 1 livello

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Display elettronico esterno con vis. delle temp. •

Sicurezza bambini • •

Allarme porte aperte • •

Climatekeeper System • •

FrostGuard Technology • •

Indicatore luminoso cambio filtro acqua - •

Turbo Cool - •

Ruote • •

Porte antigraffio - -

Porte bombate - •

Spigoli arrotondati sulle porte • •

Nuovo sistema apertura porte a filo cassone • -

DATI TECNICI
Alimentazione 220/240 V – 50 Hz • •

Rumorosità (dBa) 46 47

Consumo medio annuo (KWh) 472 405

Classe energetica A+ A

Capacità di surgelazione (Kg/24h) 14 8

Classe climatica T T

Numero motori 1 1

HCFC – Free • •

Approvazione CE • •

RCE24KGF

GFCE 1 NF

GTEC0GA

FRIGORIFERO TOP FREEZER GTEC0GA
Colori disponibili WW-SS

Linea Ge Profile o General Electric GE

CAPACITA’ Litri Lordi/Netti
Totale (Litri Lordi/Netti) 587/500

Frigorifero (Litri Lordi/Netti) 401/342

Freezer (Litri Lordi/Netti) 187/158

DIMENSIONI IN CM
A. Altezza incluse le cerniere 170

B. Altezza escluse le cerniere 168

C. Larghezza WW-SS/SSX 76/78

D. Profondità incluse le maniglie 87,6

E. Profondità escluse le maniglie 81,8

F. Profondità senza porte 72,6

G. Profondità con porta frigo aperta a 90° 154,6

Peso frigorifero (Kg) 88

Peso approssimativo con imballo (Kg) 109

REPARTO FRIGORIFERO
Porta lattine scorrevole verso l’esterno -

Ripiani a tenuta stagna •

Ripiani in vetro temperato •

Cassetto carne e formaggi a temp. regolabile-

Cassetto bassa umidità -

Cassetto alta umidità -

Cassetti frutta e verdura ad umidità regolabile•

Cassetto cibi non confezionati •

Fermabottiglie (LEX2) optional

Balconcini controporta •

Porta uova -

Porta burro -

Illuminazione interna 1 livello

REPARTO FREEZER
Vaschette portaghiaccio •

Fabbricatore di ghiaccio elettronico optional

Filtro acqua optional

Ripiano in griglia •

Balconcini controporta •

Illuminazione interna 1 livello 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Ruote •

Porte antigraffio -

Porte reversibili •

DATI TECNICI
Alimentazione 220/240 V – 50 Hz •

Rumorosità (dBa) 52

Consumo medio annuo (KWh) 416

Classe energetica A+

Capacità di surgelazione (Kg/24h) 5

Classe climatica T

Numero motori 1

HCFC – Free •

Approvazione CE •
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Attenzione: 
Per il modello Bottom Freezer Tre Porte installare 
la barra anti-ribaltamento in dotazione.

SCHEMA INSTALLAZIONE PER TUTTI I FRIGORIFERI

Per facilitare  l’installazione, permettere un’adeguata 

bisogna lasciare i seguenti spazi liberi:

- lateralmente:   4 mm

- superiormente: 25 mm

- posteriormente: 19 mm per i frigoriferi profondi 61 cm

 25 mm per tutti gli altri frigoriferi 

21

circolazione dell’aria ed il passaggio dei cavi elettrici e dei tubi 



GARANZIA DI 2 ANNI SU TUTTI I FRIGORIFERI

La FRIGO 2000 S.r.l. nasce nel 1983. 
Da più di 30 anni opera sul territorio nazionale in qualità di Distributore Autorizzato per l’Italia dei grandi 
apparecchi elettrodomestici della GE Appliances . 

È leader in Italia nella vendita di frigoriferi Americani, più volte definiti come i più belli del mondo!
È un’azienda che fa del servizio offerto ai propri clienti e della flessibilità nel cercare di soddisfare ogni loro 
esigenza una chiave determinante per il successo. 
Non a caso il nostro motto è: “La soddisfazione dei nostri clienti è il nostro primario obiettivo”.

www.frigo2000.it

Pubblicazione n. 16 -IT - Ottobre 2015GE imagination at work

Listino riservato al Settore Eldom
La Società si riserva la facoltà di modificare i prezzi senza preavviso.
Sono esclusi trasporto ed installazione che possono essere 
definiti soltanto dal Vostro rivenditore di fiducia.

per informazioni:    FRIGO 2000 S.r.l.                                                        Tel. 02/66047147 - Fax 02/66047260 

                                       E-mail: info@frigo2000.it Web: www.frigo2000.it

La General Electric ha una politica di continuo 
miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di 
modificare materiali, caratteristiche e colori disponibili 
senza preavviso.
AccertateVi preventivamente che il prodotto di Vostro 
interesse abbia effettivamente caratteristiche e 
dimensioni riportate sul presente catalogo.

HIGH PERFORMANCE KITCHEN
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