
Certificato di garanzia* 

Le apparecchiature Liebherr per uso domestico hanno 2 anni di 

garanzia europea, gratuita e senza diritto di chiamata, ed un anno di 

garanzia supplementare registrando l’acquisto sul sito www.bsdspa.it.

Se desiderate avere informazioni specifiche su altre  
apparecchiature, potete consultare uno dei cataloghi tematici:

Posizionamento Libero Raffreddare e Congelare 2017, Apparecchiature  

da Incasso Raffreddare e Congelare 2017 e Speciale Cantine 2017.

App interessanti 

App interessanti, utili e divertenti. Dalla selezione delle apparecchiature, fino alla raccomandazione dei vini,  

senza tralasciare alcun desiderio. Adesso sull’App-Store (parola chiave: Liebherr).

I frigoriferi e i congelatori Liebherr li trovate dove servizio  

e consulenza rappresentano un concetto fondamentale.

Solo nei negozi specializzati.

*Per informazioni sui vantaggi della Garanzia Supplementare BSD, consulti l’apposito Certificato.

Speciale 
CantineApparecchiature

da Incasso
Raffreddare e 

Congelare

In Italia con BSD S.p.A., Via Enrico Mattei 84/11, I-40138 Bologna 

Tel. +39 051 60 39 111, Fax +39 051 60 39 112  
e-mail: info@bsdspa.it, www.bsdspa.it

IceCrusher  
App

WineGuide  
App

BioFresh  
App

Kitchen Photo  
Designer App

Immergiti nel mondo della  
freschezza con il blog Liebherr 
FreshMag: troverai informazioni 
sulla conservazione degli alimenti, 
ricette e molto altro ancora.

Posizionamento 
Libero

Raffreddare e 
Congelare
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Speciale  
Colore 2017
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Il sistema di refrigerazione della gamma BluPerformance è integrato nella base delle apparecchiature.  
Questa soluzione ha permesso di ottenere maggiore capacità interna per la conservazione dei cibi,  
maggiore efficienza energetica e minore rumorosità.  
1. Connessione del cavo di alimentazione   2. Distanziatore murale per la connessione alla rete elettrica   3. Compressore  
inverter VCC   4. Ventilazione insonorizzata   5. Condensatore   6. Vassoio di raccolta dell’acqua di sbrinamento  

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il  
problema di dover sbrinare il congelatore.  
Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli  
alimenti non si forma più la brina.  

 
Maggiori informazioni sulla  
tecnologia NoFrost.  
nofrost.liebherr.com 

La tecnologia SmartFrost riduce notevolmente 
la formazione di ghiaccio nel congelatore, in 
questo modo lo sbrinamento è necessario 
solo raramente. Inoltre, le pareti del vano 
congelatore sono lisce e facili da pulire. 

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura
leggermente superiore a 0°C e con l’umidità
ideale, frutta, verdura, carne e pesce conser-
vano le loro sane vitamine e il loro aspetto
appetitoso molto più a lungo rispetto a un
tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh 
sono realizzati in plastica trasparente e sono 
inseriti su solide guide telescopiche.

Qualità in ogni dettaglio

Il cassetto BioCool permette di regolare il  
livello di umidità al suo interno in modo da 
mantenere più a lungo la freschezza degli  
alimenti. Il livello di umidità è regolabile 
tramite un cursore (il simbolo della goccia 
d’acqua indica una maggiore umidità). Il cas-
setto è molto comodo e può essere facilmente 
estratto grazie ai pratici supporti a rulli.  

Le apparecchiature del presente catalogo sono realizzate da Liebherr in versione standard. La personalizza-
zione del colore viene effettuata, esclusivamente per il mercato italiano, da BSD S.p.A.
Al momento dell‘ordine è necessario specificare: codice RAL, finitura (lucida o opaca), finitura della maniglia 
(in tinta o in alluminio), verso di battuta della porta.
La consegna è prevista dopo circa 6/8 settimane dall’ordine.
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CBNral 4815 
Comfort

Controllo
 · Display TFT monocromo bianco da 2,4" 
dietro la porta, controllo ElectronicTouch 
a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

 · SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Allestimento Comfort GlassLine, 
Portauova

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Ripiano portabottiglie integrato
 · Illuminazione LED dall’alto
 · 2 cassetti BioFresh su guide 
telescopiche, di cui 1 regolabile 
HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 24 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · HardLine
 · Maniglie con meccanismo di apertura 
integrato

 · Incassabile grazie all’aerazione frontale ²
 · Maniglie di trasporto, anteriori e 
posteriori

 · Piedini anteriori regolabili in altezza, 
ruote posteriori per il trasporto

 · Incernieratura delle porte reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con 
angolo di apertura limitato

Combinato BioFresh NoFrost 60 cm

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura
leggermente superiore a 0°C e con l’umidità
ideale, frutta, verdura, carne e pesce conser-
vano le loro sane vitamine e il loro aspetto
appetitoso molto più a lungo rispetto a un
tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh 
sono realizzati in plastica trasparente e sono 
inseriti su solide guide telescopiche.

Combinati BioCool NoFrost 70 e 60 cm

CNral 5715 
Comfort

Controllo
 · Display TFT monocromo bianco da 2,4" 
dietro la porta, controllo ElectronicTouch 
a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

 · SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Allestimento Comfort GlassLine, 
Portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Ripiano ondulato portabottiglie
 · Illuminazione LED dall’alto
 · Cassetto BioCool a umidità regolabile, 
su guide telescopiche

Vano congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 24 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · HardLine
 · Maniglie con meccanismo di apertura 
integrato

 · Incassabile grazie all’aerazione frontale ²
 · Maniglie di trasporto, anteriori e 
posteriori

 · Piedini anteriori regolabili in altezza, 
ruote posteriori per il trasporto

 · Incernieratura delle porte reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con 
angolo di apertura limitato

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il  
problema di dover sbrinare il congelatore.  
Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli  
alimenti non si forma più la brina.  

 
Maggiori informazioni sulla  
tecnologia NoFrost.  
nofrost.liebherr.com 

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura. 
Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. 

2  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.
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CNral 4815 
Comfort

Controllo
 · Display TFT monocromo bianco da 2,4" 
dietro la porta, controllo ElectronicTouch 
a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

 · SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Allestimento Comfort GlassLine, 
Portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Ripiano ondulato portabottiglie
 · Illuminazione LED dall’alto
 · Cassetto BioCool a umidità regolabile, 
su supporti a rulli

Vano congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 24 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · HardLine
 · Maniglie con meccanismo di apertura 
integrato

 · Incassabile grazie all’aerazione frontale ²
 · Maniglie di trasporto, anteriori e 
posteriori

 · Piedini anteriori regolabili in altezza, 
ruote posteriori per il trasporto

 · Incernieratura delle porte reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con 
angolo di apertura limitato

70

Classe di efficienza energetica: K 1

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 186 / 0,507 kWh 1

Volume utile totale: 343 l (Vano frigorifero: 242 l, di cui 94 l vano BioFresh.
Vano congelatore: 101 l)
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 1

Prezzo base di acquisto (esclusi IVA e RAEE): € 2.276,00
Prezzo consigliato al pubblico (inclusi IVA e RAEE): € 2.299,00

Classe di efficienza energetica: K 1

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 183 / 0,501 kWh 1

Volume utile totale: 402 l (Vano frigorifero: 296 l. Vano congelatore: 106 l)
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 70 / 66,5 1

Prezzo base di acquisto (esclusi IVA e RAEE): € 2.474,00
Prezzo consigliato al pubblico (inclusi IVA e RAEE): € 2.499,00

Classe di efficienza energetica: K 1

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 174 / 0,474 kWh 1

Volume utile totale: 361 l (Vano frigorifero: 260 l. Vano congelatore: 101 l)
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201 / 60 / 66,5 1

Prezzo base di acquisto (esclusi IVA e RAEE): € 2.029,00
Prezzo consigliato al pubblico (inclusi IVA e RAEE): € 2.049,00
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1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura. 
Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

2  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

CNral 4015 
Comfort

Controllo
 · Display TFT monocromo bianco da 2,4" 
dietro la porta, controllo ElectronicTouch 
a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

 · SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · Allestimento Comfort GlassLine, 
Portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Ripiano ondulato portabottiglie
 · Illuminazione LED dall’alto
 · 2 cassetti per frutta e verdura su 
supporti a rulli

Vano congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 18 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · HardLine
 · Maniglie con meccanismo di apertura 
integrato

 · Incassabile grazie all’aerazione frontale ²
 · Maniglie di trasporto, anteriori e 
posteriori

 · Piedini anteriori regolabili in altezza, 
ruote posteriori per il trasporto

 · Incernieratura delle porte reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile

CNral 3515 
Comfort

Controllo
 · Display TFT monocromo bianco da 2,4" 
dietro la porta, controllo ElectronicTouch 
a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

 · SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · Allestimento Comfort GlassLine, 
Portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Ripiano ondulato portabottiglie
 · Illuminazione LED dall’alto
 · 2 cassetti per frutta e verdura su 
supporti a rulli

Vano congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 18 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · HardLine
 · Maniglie con meccanismo di apertura 
integrato

 · Incassabile grazie all’aerazione frontale ²
 · Maniglie di trasporto, anteriori e 
posteriori

 · Piedini anteriori regolabili in altezza, 
ruote posteriori per il trasporto

 · Incernieratura delle porte reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile

Combinati NoFrost 60 cm

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il  
problema di dover sbrinare il congelatore.  
Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli  
alimenti non si forma più la brina.  
 

Maggiori informazioni sulla tecnologia 
NoFrost.  
nofrost.liebherr.com 

Il sistema DuoCooling è dotato di due circuiti 
di raffreddamento regolabili separatamente il 
che permette di impostare le temperature di 
frigorifero e congelatore in modo preciso e  
indipendente. Inoltre, non avviene scambio di 
aria tra i due vani: in questo modo si impedi-
sce il passaggio di odori e gli alimenti non 
perdono la loro naturale freschezza. 

Il display touch da 2,4’’ a sfioramento ad 
alta risoluzione e ad alto contrasto è integra-
to dietro la porta e permette una regolazione 
intuitiva della temperatura.

Grazie al pratico sistema VarioSpace è possi-
bile congelare e conservare alimenti di grandi 
dimensioni: in ogni momento è possibile rimuo-
vere un cassetto e il tramezzo sottostante per 
ottenere uno spazio alto il doppio o il triplo.Classe di efficienza energetica: n 1

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 252 / 0,688 kWh 1

Volume utile totale: 356 l (Vano frigorifero: 269 l. Vano congelatore: 87 l)
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 62,5 1

Prezzo base di acquisto (esclusi IVA e RAEE): € 1.880,00
Prezzo consigliato al pubblico (inclusi IVA e RAEE): € 1.899,00

Classe di efficienza energetica: n 1

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 237 / 0,648 kWh 1

Volume utile totale: 308 l (Vano frigorifero: 221 l. Vano congelatore: 87 l)
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 181,7 / 60 / 62,5 1

Prezzo base di acquisto (esclusi IVA e RAEE): € 1.781,00
Prezzo consigliato al pubblico (inclusi IVA e RAEE): € 1.799,00
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Combinati SmartFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura. 
Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

2  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

Cral 3825 
Comfort

Controllo
 · Display TFT monocromo bianco da 2,4" 
dietro la porta, controllo ElectronicTouch 
a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

 · SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · Allestimento Comfort GlassLine, 
Portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Ripiano ondulato portabottiglie
 · Illuminazione LED dall’alto
 · 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 29 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · HardLine
 · Maniglie con meccanismo di apertura 
integrato

 · Incassabile grazie all’aerazione frontale ²
 · Maniglie di trasporto, anteriori e 
posteriori

 · Piedini anteriori regolabili in altezza, 
ruote posteriori per il trasporto

 · Incernieratura delle porte reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cral 3425 
Comfort

Controllo
 · Display TFT monocromo bianco da 2,4" 
dietro la porta, controllo ElectronicTouch 
a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

 · SuperFrost congelamento rapido 
automatico (65 ore)

 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · Allestimento Comfort GlassLine, 
Portauova

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Ripiano ondulato portabottiglie
 · Illuminazione LED dall’alto
 · 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 29 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · HardLine
 · Maniglie con meccanismo di apertura 
integrato

 · Incassabile grazie all’aerazione frontale ²
 · Maniglie di trasporto, anteriori e 
posteriori

 · Piedini anteriori regolabili in altezza, 
ruote posteriori per il trasporto

 · Incernieratura delle porte reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile

Il sistema DuoCooling è dotato di due circuiti 
di raffreddamento regolabili separatamente il 
che permette di impostare le temperature di 
frigorifero e congelatore in modo preciso e  
indipendente. Inoltre, non avviene scambio di 
aria tra i due vani: in questo modo si impedi-
sce il passaggio di odori e gli alimenti non 
perdono la loro naturale freschezza. 

L’efficiente sistema di ventilazione PowerCooling 
consente un raffreddamento rapido degli ali-
menti appena riposti, inoltre mantiene la tem-
peratura uniforme in tutto il vano.

I ripiani GlassLine sono regolabili in altezza 
per permettere una conservazione flessibile 
degli alimenti. Sono infrangibili, antigraffio e 
sono facili da pulire. La mensola portabotti-
glie offre una soluzione tanto pratica quanto 
elegante per conservare le bevande. 

La tecnologia SmartFrost riduce notevolmente 
la formazione di ghiaccio nel congelatore, in 
questo modo lo sbrinamento è necessario 
solo raramente. Inoltre, le pareti del vano 
congelatore sono lisce e facili da pulire. 

Classe di efficienza energetica: K 1

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 151 / 0,413 kWh 1

Volume utile totale: 312 l (Vano frigorifero: 224 l. Vano congelatore: 88 l)
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 201,1 / 60 / 62,5 1

Prezzo base di acquisto (esclusi IVA e RAEE): € 1.831,00
Prezzo consigliato al pubblico (inclusi IVA e RAEE): € 1.849,00

Classe di efficienza energetica: K 1

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 143 / 0,391 kWh 1

Volume utile totale: 272 l (Vano frigorifero: 184 l. Vano congelatore: 88 l)
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 181,7 / 60 / 62,5 1

Prezzo base di acquisto (esclusi IVA e RAEE): € 1.781,00
Prezzo consigliato al pubblico (inclusi IVA e RAEE): € 1.799,00
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Doppia Porta SmartFrost 60 cm

1  Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura. 
Il distanziatore murale aumenta la profondità dell’apparecchiatura di (a) 1,5 cm o (b) 3,5 cm rispetto a quanto indicato. 

2  Per il corretto posizionamento all’interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d’installazione.

CTPral 3316 
Comfort

Controllo
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Circuiti di raffreddamento: 1
 · SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · SwingLine
 · Maniglie con meccanismo di apertura integrato
 · Incassabile grazie all’aerazione frontale ²
 · Maniglie di trasporto, posteriori
 · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
 · Incernieratura delle porte reversibile

CTPral 3016 
Comfort

Controllo
 · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Circuiti di raffreddamento: 1
 · SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore 4
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 22 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · SwingLine
 · Maniglie con meccanismo di apertura integrato
 · Incassabile grazie all’aerazione frontale ²
 · Maniglie di trasporto, posteriori
 · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
 · Incernieratura delle porte reversibile

KBral 4310 
Comfort

Controllo
 · Display TFT monocromo bianco da 2,4" 
dietro la porta, controllo ElectronicTouch 
a sfioramento

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Allestimento Comfort GlassLine, 
Portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Ripiano portabottiglie integrato
 · Illuminazione LED dall’alto
 · 3 cassetti BioFresh su guide 
telescopiche, di cui 2 regolabili 
HydroSafe o DrySafe

Caratteristiche
 · HardLine
 · Maniglia con meccanismo di apertura 
integrato

 · Incassabile grazie all’aerazione frontale ²
 · Maniglie di trasporto, posteriori
 · Piedini anteriori regolabili in altezza, 
ruote posteriori per il trasporto

 · Incernieratura delle porte reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con 
angolo di apertura limitato

Kral 4310 
Comfort

Controllo
 · Display TFT monocromo bianco da 2,4" 
dietro la porta, controllo ElectronicTouch 
a sfioramento

 · Display digitale della temperatura
 · SuperCool raffreddamento rapido 
automatico (durata regolabile)

 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Allestimento Comfort GlassLine, 
Portauova

 · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Ripiano ondulato portabottiglie
 · Illuminazione LED dall’alto
 · 2 cassetti BioCool a umidità 
regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche
 · HardLine
 · Maniglia con meccanismo di apertura 
integrato

 · Incassabile grazie all’aerazione frontale ²
 · Maniglie di trasporto, posteriori
 · Piedini anteriori regolabili in altezza, 
ruote posteriori per il trasporto

 · Incernieratura delle porte reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con 
angolo di apertura limitato

Frigoriferi Monoporta BioFresh e BioCool 60 cm

Classe di efficienza energetica: n 1b

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 211 / 0,577 kWh 1b

Volume utile totale: 307 l (Vano frigorifero: 232 l. Vano congelatore: 75 l)
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
Classe climatica: SN-ST
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 176,1 / 60 / 63 1b

Prezzo base di acquisto (esclusi IVA e RAEE): € 1.534,00
Prezzo consigliato al pubblico (inclusi IVA e RAEE): € 1.549,00

Classe di efficienza energetica: n 1b

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 198 / 0,541 kWh 1b

Volume utile totale: 275 l (Vano frigorifero: 212 l. Vano congelatore: 63 l)
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
Classe climatica: SN-ST
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 161,1 / 60 / 63 1b

Prezzo base di acquisto (esclusi IVA e RAEE): € 1.385,00
Prezzo consigliato al pubblico (inclusi IVA e RAEE): € 1.399,00

Classe di efficienza energetica: K 1a

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 90 / 0,244 kWh 1a

Volume utile totale: 366 l (Vano frigorifero: 366 l, di cui 133 l vano BioFresh)
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 1a

Prezzo base di acquisto (esclusi IVA e RAEE): € 2.029,00
Prezzo consigliato al pubblico (inclusi IVA e RAEE): € 2.049,00

Classe di efficienza energetica: K 1a

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 78 / 0,212 kWh 1a

Volume utile totale: 390 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 185 / 60 / 66,5 1a

Prezzo base di acquisto (esclusi IVA e RAEE): € 1.880,00
Prezzo consigliato al pubblico (inclusi IVA e RAEE): € 1.899,00


