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Ideati, progettati e realizzati negli USA

Da più di cinque decenni e da oltre tre generazioni, U-Line è leader per innovazione, 

qualità e valore nel settore della fabbricazione del ghiaccio, refrigerazione e 

conservazione del vino per incasso sottotop. La famiglia Uihlein ha le proprie 

radici nel sud della Germania. Nella metà del 1800 alcuni membri della famiglia 

emigrarono negli USA e divennero parte fondamentale di un importante birrificio. 

Nel 1962 Henry Uihlein, fondò la U-Line Corporation come conseguenza della 

Ben-Hur Freezer Company e fu la prima a sviluppare e brevettare un fabbricatore 

di ghiaccio automatico, sottotop e domestico. La nuova generazione degli Uihlein 

continua a produrre seguendo la tradizioni familiari a Milwaukee, Wisconsin 

sede aziendale, da cui nuovo design e tecnologia continuano a nascere. 

U-Line ha sempre affascinato coloro che apprezzano gli oggetti più raffinati, 

estremamente funzionali, con stile, innovativi e attenti ai minimi dettagli. 

Conosciuta e rispettata per l’incredibile dedizione nel produrre design e qualità. 

La sede aziendale è situata a Milwaukee dal 1962, dal 2006 è presente una 

sede distaccata “west coast” a Laguna Beach in California. La U-Line esporta 

nei cinque continenti da più di 20 anni. L’apertura di una sede europea U-Line 

conferma l’impegno, la crescita e continua l’espansione nel mercato globale.

Costruttori di innovazione da tre generazioni

Il fondatore Henry Uihlein 1921 - 2011

Henry Jr., Henry, Phillip e Richard Uihlein
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Unità Freddo Cassetti
Tre cassetti estraibili e cinque modalità diverse 
di programmazione.
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La linea di prodotti della Serie Modulare U-Line 3000, progettata in America, e realizzata per tutto il mondo, si adatta alle dimensioni delle cucine europee, con 
larghezze di 45, 60 e 90 cm. Il sistema di controllo U-Select®, completamente integrato e nascosto sulla parte superiore dello sportello, è disponibile in cinque 
lingue differenti.

Le unità si adattano a ogni 
stile di arredo integrandosi 
armoniosamente con tutte le basi.

I piedini anteriori e posteriori 
sono regolabili anteriormente e 
lo zoccolo frontale è dotato di un 
dispositivo a caduta che permette 
di ovviare a eventuali dislivelli 
della pavimentazione.

E’ possibile regolare l’intensità, 
il tempo di accensione e 
spegnimento dell’illuminazione 
interna a LED.

Robuste cerniere, nascoste e 
completamente integrate, con 
meccanismo di chiusura a molla.

MODALITA’ VELOCE - “QUICK-CHILL”

Il controllo U-Select® in modalità Quick Chill 
può essere utilizzato per impostare la più bassa 
temperatura in ogni modalità per un periodo 
di tempo prestabilito questa caratteristica è 
disponibile per ogni modello ad eccezione della 
modalità “Vino Rosso”.

MODALITA’ RADICE

Range di temperatura compreso tra 7°C e 13°C 
preimpostata a 10°C ideale per preservare la 
freschezza di verdure e tuberi compresi patate, 
cipolle, limoni, lime, meloni, peperoni, fagioli, 
cetrioli.

MODALITA’ DISPENSA

Range di temperatura compreso tra 1°C e 21°C 
preimpostata a 6°C ideale per stoccare cibi 
secchi come pane e ingredienti di cottura e 
preservare la freschezza delle spezie.

MODALITA’ BIBITA

Range di temperatura compreso tra 1°C e 18°C 
preimpostato a 3°C la temperatura ottimale per 
bevande fredde.

MODALITA’ FRESCO

Range di temperatura compreso tra 1°C e 
5°C preimpostato a 3°C ideale per conservare 
alimenti freschi, appena raccolti; questa modalità 
è l’ideale per la maggior parte di frutta e verdura, 
e alimenti delicati come frutti di bosco e verdure 
a foglie larghe.

MODALITA’ SALUMERIA

Range di temperatura compreso tra 1°C e 5°C, 
preimpostato a 2°C perfetto per conservare 
carne, pesce, pollo e latticini; è inoltre ideale per 
preservare l’aroma di aglio, condimenti e frutta 
secca.

1 - 5 1 - 5 1 - 18

1 - 21 7 - 13
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Pannellabile 
U-3045RFOL

Acciaio Inox 
U-3045RFS

Acciaio Inox 
U-3045RFS

 - Capacità: 96 litri
 - Interno nero con illuminazione a LED
 - Sistema di raffreddamento a convezione, controllato digitalmente 
 - Controllo U-Select®: display OLED integrato con interfaccia utente intuitiva 

posizionata ergonomicamente sul lato superiore dello sportello; opzioni 
disponibili in inglese, spagnolo, francese, italiano e tedesco

 - I tre cassetti sono completamente estraibili per una accurata pulizia ed igiene
 - Il cassetto centrale può essere alloggiato in due diverse posizioni ed è dotato  

di un ripiano estraibile in vetro
 - L’ampio cassetto inferiore ha una maggiore capacità
 - Un divisorio interno permette una migliore organizzazione degli spazi 

(disponibile come accessorio)
 - I modelli in Acciaio hanno di serie la maniglia Inox diametro 22; 

la medesima maniglia è disponibile come accessorio per la versione 
pannellabile

 - Disponibile cerniera destra e/o cerniera sinistra
 - Robuste cerniere, integrate, provviste di chiusura a molla
 - I piedini anteriori e posteriori sono regolabili anteriormente e lo zoccolo 

frontale è dotato di un dispositivo a caduta che permette di ovviare a eventuali 
dislivelli della pavimentazione

3045RF 
Unità Freddo Cassetti da 45 cm

3045RF
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE INFORMAzIONI PESO IMBALLATO PREzzO

U-3045RFOL-00 4045002 Pannellabile Cerniera destra 53 kg € 2.800,00

U-3045RFOL-01 4045003 Pannellabile Cerniera sinistra 53 kg € 2.800,00

U-3045RFS-00 4045502 Acciaio Inox Cerniera destra 56 kg € 3.050,00

U-3045RFS-01 4045503 Acciaio Inox Cerniera sinistra 56 kg € 3.050,00

3045RF ACCESSORI
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE DESCRIzIONE PESO IMBALLATO PREzzO

23050-01 4800001 Acciaio Inox Maniglia Acciaio Inox diametro 22 mm 0,9 kg € 60,00

U-3000 Kit cornice 4800010 Nero Kit cornice Serie 3000 6,4 kg € 220,00

U-3000 Kit cornice ICE 4800011 Nero Kit cornice Serie 3000 ICE* 7,7 kg € 290,00

80-33027-00 4800020 Nero Divisorio da 45 cm 0,45 kg € 160,00

* Nel caso di affiancamento ad una Unità Fabbricatore di Ghiaccio, è obbligatorio utilizzare il kit cornice serie 3000 ICE e posizionare il Fabbricatore a destra dell’unità affiancata. 

FROST FREE
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3045RFS ACCIAIO INOx 3045RFOL PANNELLABILE

min 860 mm
max 886 mm

600 mm

456 mm

min 856 mm
max 881 mm

min 856 mm
max 881 mm

590 mm 570 mm

450 mm 450 mmmin 92 mm max 117 mm min 92 mm max 117 mm

3045RF

MODELLO 3045RF

Categoria 3

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ a G A+

Consumo di energia in kWh l’anno:  Acciaio Inox 120 kWh/Anno

Consumo di energia in kWh l’anno:  Pannellabile 120 kWh/Anno

Volume totale unità freddo (netto):  Acciaio Inox 96 litri

Volume totale unità freddo (netto):  Pannellabile 96 litri

Volume totale unità vino (netto):  Acciaio Inox n.d.

Volume totale unità vino (netto):  Pannellabile n.d.

Volume totale unità freezer (netto) n.d.

Totale frigo capacità freezer (netto) n.d.

Scomparto anti-brina n.d.

Conservazione della temperatura in caso di blackout (ore) n.d.

Classe climatica ST

Emissioni rumore 46 dBA

Dimensioni:  larghezza (mm) 450

Dimensioni:  profondità (mm) 590

Dimensioni:  altezza (mm) 856

Peso netto:  Acciaio Inox 56 kg

Peso netto:  Pannellabile 53 kg

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 230V

Carica refrigerante / grammi 62 gr

Schiuma isolante 245FA

SCHEDA PRODOTTO
Acciaio Inox Cerniera Destra U-3045RFS-00

Acciaio Inox Cerniera Sinistra U-3045RFS-01

Pannellabile Cerniera Destra U-3045RFOL-00

Pannellabile Cerniera Sinistra U-3045RFOL-01

CODICE MODELLO

INCASSO

NOTE: Se il mobile è meno profondo di 62 cm è preferibile 
posizionare la presa elet trica nel mobile adiacente oppure 
collocare la presa elet trica a muro previo oppurtuno incavo.

Lunghezza cavo alimentazione 180 cm.

Anta/cornice da 20 mm 
di spessore non inclusa

Applicando un’anta o una cornice personalizzata dello spessore di 20 mm sulla versione pannellabile, le dimensioni di entrambe le versioni non cambiano
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Pannellabile 
U-3060RFOL

Acciaio Inox 
U-3060RFS

 - Capacità: 136 litri
 - Interno nero con illuminazione a LED
 - Sistema di raffreddamento a convezione, controllato digitalmente 
 - Controllo U-Select®: display OLED integrato con interfaccia utente intuitiva 

posizionata ergonomicamente sul lato superiore dello sportello; opzioni 
disponibili in inglese,spagnolo, francese, italiano e tedesco

 - I tre cassetti sono completamente estraibili per una accurata pulizia ed igiene
 - Il cassetto centrale può essere alloggiato in due diverse posizioni ed è dotato 

di un ripiano estraibile in vetro
 - L’ampio cassetto inferiore ha una maggiore capacità
 - Un divisorio interno permette una migliore organizzazione degli spazi 

(disponibile come accessorio)
 - I modelli in Acciaio hanno di serie la maniglia Inox diametro 22; 

la medesima maniglia è disponibile come accessorio per la versione 
pannellabile

 - Disponibile cerniera destra e/o cerniera sinistra
 - Robuste cerniere, integrate, provviste di chiusura a molla
 - I piedini anteriori e posteriori sono regolabili anteriormente e lo zoccolo 

frontale è dotato di un dispositivo a caduta che permette di ovviare a eventuali 
dislivelli della pavimentazione

Acciaio Inox 
U-3060RFS

3060RF 
Unità Freddo Cassetti da 60 cm

Le istruzioni di montaggio e installazione sono disponibili sul sito www.u-line.com

3060RF
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE INFORMAzIONI PESO IMBALLATO PREzzO

U-3060RFOL-00 4060002 Pannellabile Cerniera destra 64 kg € 3.400,00

U-3060RFOL-01 4060003 Pannellabile Cerniera sinistra 64 kg € 3.400,00

U-3060RFS-00 4060502 Acciaio Inox Cerniera destra 67 kg € 3.700,00

U-3060RFS-01 4060503 Acciaio Inox Cerniera sinistra 67 kg € 3.700,00

3060RF ACCESSORI
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE DESCRIzIONE PESO IMBALLATO PREzzO

23050-01 4800001 Acciaio Inox Maniglia Acciaio Inox diametro 22 mm 0,9 kg € 60,00

80-33027-01 4800021 Nero Divisorio interno da 60 cm 0,45 kg € 180,00

FROST FREE
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3060RFS ACCIAIO INOx 3060RFOL PANNELLABILE

min 860 mm
max 886 mm 600 mm

606 mm

min 856 mm
max 881 mm

min 856 mm
max 881 mm

590 mm 570 mm

600 mm 600 mmmin 92 mm 
max 117 mm

min 92 mm 
max 117 mm

3060RF

MODELLO 3060RF

Categoria 3

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ a G A+

Consumo di energia in kWh l’anno:  Acciaio Inox 123 kWh/Anno

Consumo di energia in kWh l’anno:  Pannellabile 123 kWh/Anno

Volume totale unità freddo (netto):  Acciaio Inox 136 litri

Volume totale unità freddo (netto):  Pannellabile 136 litri

Volume totale unità vino (netto):  Acciaio Inox n.d.

Volume totale unità vino (netto):  Pannellabile n.d.

Volume totale unità freezer (netto) n.d.

Totale frigo capacità freezer (netto) n.d.

Scomparto anti-brina n.d.

Conservazione della temperatura in caso di blackout (ore) n.d.

Classe climatica ST

Emissioni rumore 46 dBA

Dimensioni:  larghezza (mm) 600

Dimensioni:  profondità (mm) 590

Dimensioni:  altezza (mm) 856

Peso netto:  Acciaio Inox 67 kg

Peso netto:  Pannellabile 64 kg

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 230V

Carica refrigerante / grammi 45 gr

Schiuma isolante 245FA

SCHEDA PRODOTTO
Acciaio Inox Cerniera Destra U-3060RFS-00

Acciaio Inox Cerniera Sinistra U-3060RFS-01

Pannellabile Cerniera Destra U-3060RFOL-00

Pannellabile Cerniera Sinistra U-3060RFOL-01

CODICE MODELLO

INCASSO

Anta/cornice da 20 mm 
di spessore non inclusa

NOTE: Se il mobile è meno profondo di 62 cm è preferibile 
posizionare la presa elet trica nel mobile adiacente oppure 
collocare la presa elet trica a muro previo oppurtuno incavo.

Lunghezza cavo alimentazione 180 cm.

Applicando un’anta o una cornice personalizzata dello spessore di 20 mm sulla versione pannellabile, le dimensioni di entrambe le versioni non cambiano
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Unità Freezer Cassetti
Tre cassetti completamente estraibili.
Capacità fino a 136 litri.
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MODALITA’ SORBETTO

Con la modalità “polar” disponibile nel modello 3060FZR dell’Unità Freezer, sorbetti, gelati e yogurt vengono serviti alla temperatura ideale compresa tra -15°C 
fino a -18°C.

La linea di prodotti della Serie Modulare U-Line 3000, progettata in America, e realizzata per tutto il mondo, si adatta alle dimensioni delle cucine europee, con 
larghezze di 45, 60 e 90 cm. Il sistema di controllo U-Select®, completamente integrato e nascosto sulla parte superiore dello sportello, è disponibile in cinque 
lingue differenti.

Le unità si adattano a ogni 
stile di arredo integrandosi 
armoniosamente con tutte le basi.

I piedini anteriori e posteriori 
sono regolabili anteriormente e 
lo zoccolo frontale è dotato di un 
dispositivo a caduta che permette 
di ovviare a eventuali dislivelli 
della pavimentazione.

E’ possibile regolare l’intensità, 
il tempo di accensione e 
spegnimento dell’illuminazione 
interna a LED.

Robuste cerniere, nascoste e 
completamente integrate, con 
meccanismo di chiusura a molla.
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Pannellabile 
U-3060FZROL

Acciaio Inox 
U-3060FZRS

Acciaio Inox 
U-3060FZRS

 - Capacità: 136 litri
 - Interno nero con illuminazione a LED
 - Sistema di raffreddamento a convezione, controllato digitalmente 
 - Controllo U-Select®: display OLED integrato con interfaccia utente intuitiva 

posizionata ergonomicamente sul lato superiore dello sportello; opzioni 
disponibili in inglese,spagnolo, francese, italiano e tedesco

 - Tre cassetti completamente estraibili per una accurata pulizia ed igiene
 - Il cassetto centrale può essere inserito in due differenti posizioni
 - L’ampio cassetto inferiore consente una maggiore capacità di carico
 - Un divisorio interno permette una migliore organizzazione degli spazi 

(disponibile come accessorio)
 - I modelli in Acciaio hanno di serie la maniglia Inox diametro 22; 

la medesima maniglia è disponibile come accessorio per la versione 
pannellabile

 - Disponibile cerniera destra e/o cerniera sinistra
 - Robuste cerniere, integrate, provviste di chiusura a molla
 - I piedini anteriori e posteriori sono regolabili anteriormente e lo zoccolo 

frontale è dotato di un dispositivo a caduta che permette di ovviare a eventuali 
dislivelli della pavimentazione

3060FzR 
Unità Freezer Cassetti da 60 cm

Le istruzioni di montaggio e installazione sono disponibili sul sito www.u-line.com

3060FzR
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE INFORMAzIONI PESO IMBALLATO PREzzO

U-3060FZROL-00 4160002 Pannellabile Cerniera destra 67 kg € 3.400,00

U-3060FZROL-01 4160003 Pannellabile Cerniera sinistra 67 kg € 3.400,00

U-3060FZRS-00 4160502 Acciaio Inox Cerniera destra 70 kg € 3.700,00

U-3060FZRS-01 4160503 Acciaio Inox Cerniera sinistra 70 kg € 3.700,00

3060FzR ACCESSORI
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE DESCRIzIONE PESO IMBALLATO PREzzO

23050-01 4800001 Acciaio Inox Maniglia Acciaio Inox diametro 22 mm 0,9 kg € 60,00

80-33027-01 4800021 Nero Divisorio interno da 60 cm 0,45 kg € 180,00

FROST FREE
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INCASSO

3060FzRS ACCIAIO INOx 3060FzROL PANNELLABILE

min 860 mm
max 886 mm

600 mm

606 mm

min 856 mm 
max 881 mm min 856 mm

max 881 mm

590 mm 570 mm

600 mm 600 mm
min 92 mm 

max 117 mm
min 92 mm 

max 117 mm

3060FzR

CODICE MODELLO
MODELLO 3060FzR

Categoria 8

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ a G C

Consumo di energia in kWh l’anno:  Acciaio Inox 414 kWh/Anno

Consumo di energia in kWh l’anno:  Pannellabile 414 kWh/Anno

Volume totale: unità freddo (netto):  Acciaio Inox n.d.

Volume totale: unità freddo (netto):  Pannellabile n.d.

Volume totale: unità vino (netto):  Acciaio Inox n.d.

Volume totale: unità vino (netto):  Pannellabile n.d.

Volume totale: unità freezer (netto) n.d.

Totale frigo: capacità freezer (netto) 136 litri

Scomparto anti-brina si

Conservazione della temperatura in caso di blackout (ore) 10

Classe climatica ST

Emissioni rumore 46 dBA

Dimensioni:  larghezza (mm) 600

Dimensioni:  profondità (mm) 590

Dimensioni:  altezza (mm) 856

Peso netto:  Acciaio Inox 70 kg

Peso netto:  Pannellabile 67 kg

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 230V

Carica refrigerante / grammi 71 gr

Schiuma isolante 245FA

SCHEDA PRODOTTO
Acciaio Inox Cerniera Destra U-3060FZRS-00

Acciaio Inox Cerniera Sinistra U-3060FZRS-01

Pannellabile Cerniera Destra U-3060FZROL-00

Pannellabile Cerniera Sinistra U-3060FZROL-01

Anta/cornice da 20 mm 
di spessore non inclusa

NOTE: Se il mobile è meno profondo di 62 cm è preferibile 
posizionare la presa elet trica nel mobile adiacente oppure 
collocare la presa elet trica a muro previo oppurtuno incavo.

Lunghezza cavo alimentazione 180 cm.

Applicando un’anta o una cornice personalizzata dello spessore di 20 mm sulla versione pannellabile, le dimensioni di entrambe le versioni non cambiano
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Unità Freddo Lattine / Bibite
La funzione “Veloce - Quick Chill” porta 
rapidamente le tue bevande alla perfetta 
temperatura.
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MODALITA’ DRINKS

Con la modalità “Veloce - Quick - Chilll” selezionabile con il controllo U-Select ® le bevande vengono servite alla temperatura desiderata.

La linea di prodotti della Serie Modulare U-Line 3000, progettata in America, e realizzata per tutto il mondo, si adatta alle dimensioni delle cucine europee, con 
larghezze di 45, 60 e 90 cm. Il sistema di controllo U-Select®, completamente integrato e nascosto sulla parte superiore dello sportello, è disponibile in cinque 
lingue differenti.

Le unità si adattano a ogni 
stile di arredo integrandosi 
armoniosamente con tutte le basi.

I piedini anteriori e posteriori 
sono regolabili anteriormente e 
lo zoccolo frontale è dotato di un 
dispositivo a caduta che permette 
di ovviare a eventuali dislivelli 
della pavimentazione.

E’ possibile regolare l’intensità, 
il tempo di accensione e 
spegnimento dell’illuminazione 
interna a LED.

Robuste cerniere, nascoste e 
completamente integrate, con 
meccanismo di chiusura a molla.
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Pannellabile 
U-3045RDCOL

Acciaio Inox 
U-3045RDCS

Acciaio Inox 
U-3045RDCS

3045RDC 
Unità Freddo Lattine da 45 cm
 - Capacità: 102 litri versione in Acciaio Inox e 96 litri versione Pannellabile
 - Capacità bottiglie/lattine: 60 bottiglie da 330 ml o 127 lattine da 330 ml
 - Anta in vetro camera, riempita di gas argon con rivestimento a basse 

emissioni per proteggere dai nocivi raggi solari
 - Interno nero con illuminazione a LED
 - Sistema di raffreddamento a convezione, controllato digitalmente 
 - Controllo U-Select®: display OLED integrato con interfaccia utente intuitiva 

posizionata ergonomicamente sul lato superiore dello sportello; opzioni 
disponibili in inglese,spagnolo, francese, italiano e tedesco

 - Dotata di quattro ripiani in vetro temperato tre dei quali regolabili in 11 
posizioni differenti

 - Il cassetto del fresco è completamente estraibile per una accurata pulizia ed 
igiene

 - I modelli in Acciaio hanno di serie la maniglia Inox diametro 22; 
la medesima maniglia è disponibile come accessorio per la versione 
pannellabile

 - Disponibile cerniera destra e/o cerniera sinistra
 - Robuste cerniere, integrate, provviste di chiusura a molla
 - I piedini anteriori e posteriori sono regolabili anteriormente e lo zoccolo 

frontale è dotato di un dispositivo a caduta che permette di ovviare a eventuali 
dislivelli della pavimentazione

* Nel caso di affiancamento ad una Unità Fabbricatore di Ghiaccio, è obbligatorio utilizzare il kit cornice serie 3000 ICE e posizionare il Fabbricatore a destra dell’unità affiancata. 

3045RDC
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE INFORMAzIONI PESO IMBALLATO PREzzO

U-3045RDCOL-00 4245002 Pannellabile Cerniera destra 53 kg € 2.800,00

U-3045RDCOL-01 4245003 Pannellabile Cerniera sinistra 53 kg € 2.800,00

U-3045RDCS-00 4245502 Acciaio Inox Cerniera destra 58 kg € 3.050,00

U-3045RDCS-01 4245503 Acciaio Inox Cerniera sinistra 58 kg € 3.050,00

3045RDC ACCESSORI
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE DESCRIzIONE PESO IMBALLATO PREzzO

23050-01 4800001 Acciaio Inox Maniglia Acciaio Inox diametro 22 mm 0,9 kg € 60,00

U-3000 Kit cornice 4800010 Nero Kit cornice Serie 3000 6,4 kg € 220,00

U-3000 Kit cornice ICE 4800011 Nero Kit cornice Serie 3000 ICE* 7,7 kg € 290,00

FROST FREE
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3045RDC

3045RDCS ACCIAIO INOx 3045RDCOL PANNELLABILE

max 860 mm
min 886 mm

600 mm

456 mm

min 856 mm
max 881 mm

min 856 mm
max 881 mm

590 mm 570 mm

450 mm 450 mm

min 92 mm 
max 117 mm

min 92 mm 
max 117 mm

CODICE MODELLO

INCASSO

MODELLO 3045RDC

Categoria 3

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ a G A+

Consumo di energia in kWh l’anno:  Acciaio Inox 121 kWh/Anno

Consumo di energia in kWh l’anno:  Pannellabile 120 kWh/Anno

Volume totale: unità freddo (netto):  Acciaio Inox 102 litri

Volume totale: unità freddo (netto):  Pannellabile 96 litri

Volume totale: unità vino (netto):  Acciaio Inox n.d.

Volume totale: unità vino (netto):  Pannellabile n.d.

Volume totale: unità freezer (netto) n.d.

Totale frigo: capacità freezer (netto) n.d.

Scomparto anti-brina n.d.

Conservazione della temperatura in caso di blackout (ore) n.d.

Classe climatica ST

Emissioni rumore 46 dBA

Dimensioni:  larghezza (mm) 450

Dimensioni:  profondità (mm) 590

Dimensioni:  altezza (mm) 856

Peso netto:  Acciaio Inox 58 kg

Peso netto:  Pannellabile 53 kg

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 230V

Carica refrigerante / grammi 62 gr

Schiuma isolante 245FA

SCHEDA PRODOTTO
Acciaio Inox Maniglia Destra U-3045RDCS-00

Acciaio Inox Maniglia Sinistra U-3045RDCS-01

Pannellabile Maniglia Destra U-3045RDCOL-00

Pannellabile Maniglia Sinistra U-3045RDCOL-01

Anta/cornice da 20 mm 
di spessore non inclusa

NOTE: Se il mobile è meno profondo di 62 cm è preferibile 
posizionare la presa elet trica nel mobile adiacente oppure 
collocare la presa elet trica a muro previo oppurtuno incavo.

Lunghezza cavo alimentazione 180 cm.

Applicando un’anta o una cornice personalizzata dello spessore di 20 mm sulla versione pannellabile, le dimensioni di entrambe le versioni non cambiano
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Pannellabile 
U-3060RDCOL

Acciaio Inox 
U-3060RDCS

Acciaio Inox 
U-3060RDCS

 - Capacità: 139 litri versione Acciaio Inox e 133 litri versione Pannellabile
 - Capacità bottiglie/lattine: 84 bottiglie da 330 ml o 168 lattine da 330 ml
 - Anta in vetro camera, riempita di gas argon con rivestimento a basse 

emissioni per proteggere dai nocivi raggi solari
 - Interno nero con illuminazione a LED
 - Sistema di raffreddamento a convezione, controllato digitalmente 
 - Controllo U-Select®: display OLED integrato con interfaccia utente intuitiva 

posizionata ergonomicamente sul lato superiore dello sportello; opzioni 
disponibili in inglese,spagnolo, francese, italiano e tedesco

 - Dotata di quattro ripiani in vetro temperato tre dei quali regolabili in 11 
posizioni differenti

 - Il cassetto del fresco è completamente estraibile per una accurata pulizia ed 
igiene

 - I modelli in Acciaio hanno di serie la maniglia Inox diametro 22; 
la medesima maniglia è disponibile come accessorio per la versione 
pannellabile

 - Disponibile cerniera destra e/o cerniera sinistra
 - Robuste cerniere, integrate, provviste di chiusura a molla
 - I piedini anteriori e posteriori sono regolabili anteriormente e lo zoccolo 

frontale è dotato di un dispositivo a caduta che permette di ovviare a eventuali 
dislivelli della pavimentazione

3060RDC 
Unità Freddo Lattine da 60 cm

Le istruzioni di montaggio e installazione sono disponibili sul sito www.u-line.com 

3060RDC
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE INFORMAzIONI PESO IMBALLATO PREzzO

U-3060RDCOL-00 4260002 Pannellabile Cerniera destra 68 kg € 3.400,00

U-3060RDCOL-01 4260003 Pannellabile Cerniera sinistra 68 kg € 3.400,00

U-3060RDCS-00 4260502 Acciaio Inox Cerniera destra 70 kg € 3.700,00

U-3060RDCS-01 4260503 Acciaio Inox Cerniera sinistra 70 kg € 3.700,00

3060RDC ACCESSORI
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE DESCRIzIONE PESO IMBALLATO PREzzO

23050-01 4800001 Acciaio Inox Maniglia Acciaio Inox diametro 22 mm 0,9 kg € 60,00

FROST FREE
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3060RDC

3060RDCS ACCIAIO INOx 3060RDCOL PANNELLABILE

min 860 mm
max 886 mm 600 mm

606 mm

min 856 mm
max 881 mm

min 856 mm
max 881 mm

590 mm 570 mm

600 mm 600 mmmin 92 mm 
max 117 mm

min 92 mm 
max 117 mm

CODICE MODELLO
MODELLO 3060RDC

Categoria 3

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ a G A+

Consumo di energia in kWh l’anno:  Acciaio Inox 123 kWh/Anno

Consumo di energia in kWh l’anno:  Pannellabile 122 kWh/Anno

Volume totale: unità freddo (netto):  Acciaio Inox 139 litri

Volume totale: unità freddo (netto):  Pannellabile 133 litri

Volume totale: unità vino (netto):  Acciaio Inox n.d.

Volume totale: unità vino (netto):  Pannellabile n.d.

Volume totale: unità freezer (netto) n.d.

Totale frigo: capacità freezer (netto) n.d.

Scomparto anti-brina n.d.

Conservazione della temperatura in caso di blackout (ore) n.d.

Classe climatica ST

Emissioni rumore 46 dBA

Dimensioni:  larghezza (mm) 600

Dimensioni:  profondità (mm) 590

Dimensioni:  altezza (mm) 856

Peso netto:  Acciaio Inox 70 kg

Peso netto:  Pannellabile 68 kg

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 230V

Carica refrigerante / grammi 45 gr

Schiuma isolante 245FA

SCHEDA PRODOTTO
Acciaio Inox Maniglia Destra U-3060RDCS-00

Acciaio Inox Maniglia Sinistra U-3060RDCS-01

Pannellabile Maniglia Destra U-3060RDCOL-00

Pannellabile Maniglia Sinistra U-3060RDCOL-01

INCASSO

Anta/cornice da 20 mm 
di spessore non inclusa

NOTE: Se il mobile è meno profondo di 62 cm è preferibile 
posizionare la presa elet trica nel mobile adiacente oppure 
collocare la presa elet trica a muro previo oppurtuno incavo.

Lunghezza cavo alimentazione 180 cm.

Applicando un’anta o una cornice personalizzata dello spessore di 20 mm sulla versione pannellabile, le dimensioni di entrambe le versioni non cambiano
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 - Capacità: 139 litri versione Acciaio Inox e 133 litri versione Pannellabile
 - Capacità fino a 11 bottiglie da 0,75 lt
 - Capacità bottiglie/lattine: 42 bottiglie da 330 ml o 126 lattine da 330 ml
 - Anta in vetro camera, riempita di gas argon con rivestimento a basse 

emissioni  per proteggere dai nocivi raggi solari
 - Interno nero con illuminazione a LED
 - Portabottiglie in legno di faggio massello rivestito in vinile nero, finiture in 

grafite, completamente estraibile
 - Sistema di raffreddamento a convezione, controllato digitalmente 
 - Controllo U-Select®: display OLED integrato con interfaccia utente intuitiva 

posizionata ergonomicamente sul lato superiore dello sportello; opzioni 
disponibili in inglese,spagnolo, francese, italiano e tedesco

 - Dotata di tre ripiani in vetro temperato regolabili in 7 posizioni differenti
 - I modelli in Acciaio hanno di serie la maniglia Inox diametro 22; 

la medesima maniglia è disponibile come accessorio per la versione 
pannellabile

 - Disponibile cerniera destra e/o cerniera sinistra
 - Robuste cerniere, integrate, provviste di chiusura a molla
 - I piedini anteriori e posteriori sono regolabili anteriormente e lo zoccolo 

frontale è dotato di un dispositivo a caduta che permette di ovviare a eventuali 
dislivelli della pavimentazione

Pannellabile 
U-3060DCOL

Acciaio Inox 
U-3060DCS

Acciaio Inox 
U-3060DC

3060DC 
Unità Freddo Bibite da 60 cm

Le istruzioni di montaggio e installazione sono disponibili sul sito www.u-line.com

3060DC
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE INFORMAzIONI PESO IMBALLATO PREzzO

U-3060DCOL-00 4360002 Pannellabile Cerniera destra 68 kg € 3.400,00

U-3060DCOL-01 4360003 Pannellabile Cerniera sinistra 68 kg € 3.400,00

U-3060DCS-00 4360502 Acciaio Inox Cerniera destra 70 kg € 3.700,00

U-3060DCS-01 4360503 Acciaio Inox Cerniera sinistra 70 kg € 3.700,00

3060DC ACCESSORI
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE DESCRIzIONE PESO IMBALLATO PREzzO

23050-01 4800001 Acciaio Inox Maniglia Acciaio Inox diametro 22 mm 0,9 kg € 60,00

FROST FREE
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CODICE MODELLO

3060DC

INCASSO

3060DCS ACCIAIO INOx 3060DCOL PANNELLABILE

min 860 mm
max 886 mm

600 mm

606 mm

min 856 mm
max 881 mm

min 856 mm
max 881 mm

590 mm 570 mm
Anta/cornice da 20 mm 
di spessore non inclusa

600 mm 600 mmmin 92 mm 
max 117 mm

min 92 mm
max 117 mm

MODELLO 3060DC

Categoria 3

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ a G A+

Consumo di energia in kWh l’anno:  Acciaio Inox 123 kWh/Anno

Consumo di energia in kWh l’anno:  Pannellabile 122 kWh/Anno

Volume totale: unità freddo (netto):  Acciaio Inox 139 litri

Volume totale: unità freddo (netto):  Pannellabile 133 litri

Volume totale: unità vino (netto):  Acciaio Inox n.d.

Volume totale: unità vino (netto):  Pannellabile n.d.

Volume totale: unità freezer (netto) n.d.

Totale frigo: capacità freezer (netto) n.d.

Scomparto anti-brina n.d.

Conservazione della temperatura in caso di blackout (ore) n.d.

Classe climatica ST

Emissioni rumore 46 dBA

Dimensioni:  larghezza (mm) 600

Dimensioni:  profondità (mm) 590

Dimensioni:  altezza (mm) 856

Peso netto:  Acciaio Inox 70 kg

Peso netto:  Pannellabile 68 kg

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 230V

Carica refrigerante / grammi 45 gr

Schiuma isolante 245FA

SCHEDA PRODOTTO
Acciaio Inox Maniglia Destra U-3060DCS-00

Acciaio Inox Maniglia Sinistra U-3060DCS-01

Pannellabile Maniglia Destra U-3060DCOL-00

Pannellabile Maniglia Sinistra U-3060DCOL-01

NOTE: Se il mobile è meno profondo di 62 cm è preferibile 
posizionare la presa elet trica nel mobile adiacente oppure 
collocare la presa elet trica a muro previo oppurtuno incavo.

Lunghezza cavo alimentazione 180 cm.

Applicando un’anta o una cornice personalizzata dello spessore di 20 mm sulla versione pannellabile, le dimensioni di entrambe le versioni non cambiano



22

Unità Freddo Vini
Il sistema di raffreddamento a convenzione con 
controllo digitale U-Select® garantisce ai vostri 
vini le stesse condizioni ambientali della cantina.
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1 - 21 7 - 13

La linea di prodotti della Serie Modulare U-Line 3000, progettata in America, e realizzata per tutto il mondo, si adatta alle dimensioni delle cucine europee, con 
larghezze di 45, 60 e 90 cm. Il sistema di controllo U-Select®, completamente integrato e nascosto sulla parte superiore dello sportello, è disponibile in cinque 
lingue differenti.

Le unità si adattano a ogni 
stile di arredo integrandosi 
armoniosamente con tutte le basi.

I piedini anteriori e posteriori 
sono regolabili anteriormente e 
lo zoccolo frontale è dotato di un 
dispositivo a caduta che permette 
di ovviare a eventuali dislivelli 
della pavimentazione.

E’ possibile regolare l’intensità, 
il tempo di accensione e 
spegnimento dell’illuminazione 
interna a LED.

Robuste cerniere, nascoste e 
completamente integrate, con 
meccanismo di chiusura a molla.

MODALITA’ FRIzzANTE

Range di temperatura compreso tra 3°C e 10°C 
preimpostata a 7°C ideale per servire i vini 
spumanti per un perfetto “perlage”.

MODALITA’ VINO ROSSO

Range di temperatura compreso tra 13°C e 18°C 
preimpostata a 13°C ideale per servire i vini rossi.

MODALITA’ VINO BIANCO

Range di temperatura compreso tra 7°C e 13°C 
preimpostata a 10°C ideale per servire i vini 
bianchi fermi. 

3 - 10 7 - 13 13  - 18
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 - Capacità: fino a 31 bottiglie di vino (0,75 lt)
 - Anta in vetro camera, riempito di gas argon con rivestimento a basse 

emissioni per proteggere dai nocivi raggi solari
 - Un supporto in gomma montato sul compressore permette di attutire le 

vibrazioni
 - Interno nero con illuminazione a LED
 - Portabottiglie in legno di faggio massello rivestito in vinile nero, finiture  

in grafite, completamente estraibile
 - Sistema di raffreddamento a convezione a zona singola, controllato  

digitalmente
 - Controllo U-Select®: display OLED integrato con interfaccia utente intuitiva 

posizionata ergonomicamente sul lato superiore dello sportello; opzioni 
disponibili in inglese,spagnolo, francese, italiano e tedesco

 - I modelli in Acciaio hanno di serie la maniglia Inox diametro 22; 
la medesima maniglia è disponibile come accessorio per la versione 
pannellabile

 - Disponibile cerniera destra e/o cerniera sinistra
 - Robuste cerniere, integrate, provviste di chiusura a molla
 - I piedini anteriori e posteriori sono regolabili anteriormente e lo zoccolo 

frontale è dotato di un dispositivo a caduta che permette di ovviare a eventuali 
dislivelli della pavimentazione

 - Nel quarto e quinto ripiano a cantinetta su guide estraibili si possono 
alloggiare bottiglie di vino di largo diametro

Pannellabile 
U-3045WCOL

Acciaio Inox 
U-3045WCS

Pannellabile 
U-3045WCOL

3045WC 
Unità Freddo Vini da 45 cm

3045WC
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE INFORMAzIONI PESO IMBALLATO PREzzO

U-3045WCOL-00 4445002 Pannellabile Cerniera destra 60 kg € 2.800,00

U-3045WCOL-01 4445003 Pannellabile Cerniera sinistra 60 kg € 2.800,00

U-3045WCS-00 4445502 Acciaio Inox Cerniera destra 63 kg € 3.050,00

U-3045WCS-01 4445503 Acciaio Inox Cerniera sinistra 63 kg € 3.050,00

3045WC ACCESSORI
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE DESCRIzIONE PESO IMBALLATO PREzzO

23050-01 4800001 Acciaio Inox Maniglia Acciaio Inox diametro 22 mm 0,9 kg € 60,00

U-3000 Kit cornice 4800010 Nero Kit cornice Serie 3000 6,4 kg € 220,00

U-3000 Kit cornice ICE 4800011 Nero Kit cornice Serie 3000 ICE* 7,7 kg € 290,00

* Nel caso di affiancamento ad una Unità Fabbricatore di Ghiaccio, è obbligatorio utilizzare il kit cornice serie 3000 ICE e posizionare il Fabbricatore a destra dell’unità affiancata. 

FROST FREE
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MODELLO 3045WC

Categoria 2

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ a G A+

Consumo di energia in kWh l’anno:  Acciaio Inox 116 kWh/Anno

Consumo di energia in kWh l’anno:  Pannellabile 116 kWh/Anno

Volume totale: unità freddo (netto):  Acciaio Inox n.d.

Volume totale: unità freddo (netto):  Pannellabile n.d.

Volume totale: unità vino (netto):  Acciaio Inox 102 litri

Volume totale: unità vino (netto):  Pannellabile 96 litri

Volume totale: unità freezer (netto) n.d.

Totale frigo: capacità freezer (netto) n.d.

Scomparto anti-brina n.d.

Conservazione della temperatura in caso di blackout (ore) n.d.

Classe climatica ST

Emissioni rumore 46 dBA

Dimensioni:  larghezza (mm) 450

Dimensioni:  profondità (mm) 590

Dimensioni:  altezza (mm) 856

Peso netto:  Acciaio Inox 63 kg

Peso netto:  Pannellabile 60 kg

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 230V

Carica refrigerante / grammi 62 gr

Schiuma isolante 245FA

Acciaio Inox Maniglia Destra U-3045WCS-00

Acciaio Inox Maniglia Sinistra U-3045WCS-01

Pannellabile Maniglia Destra U-3045WCOL-00

Pannellabile Maniglia Sinistra U-3045WCOL-01

CODICE MODELLOSCHEDA PRODOTTO

3045WC

INCASSO

3045WCS ACCIAIO INOx 3045WCOL PANNELLABILE

min 860 mm
max 886 mm

min 856 mm
max 881 mm

min 856 mm
max 881 mm

600 mm

590 mm 570 mm
Anta/cornice da 20 mm 
di spessore non inclusa

450 mm 450 mm
min 92 mm max 117 mm min 92 mm max 117 mm

456 mm

 

NOTE: Se il mobile è meno profondo di 62 cm è preferibile 
posizionare la presa elet trica nel mobile adiacente oppure 
collocare la presa elet trica a muro previo oppurtuno incavo.

Lunghezza cavo alimentazione 180 cm.

Applicando un’anta o una cornice personalizzata dello spessore di 20 mm sulla versione pannellabile, le dimensioni di entrambe le versioni non cambiano
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Pannellabile 
U-3060WCOL

Acciaio Inox 
U-3060WCS

Acciaio Inox 
U-3060WCS

3060WC 
Unità Freddo Vini da 60 cm
 - Capacità: fino a 43 bottiglie di vino (0,75 lt)
 - Anta in vetro camera, riempito di gas argon con rivestimento a basse 

emissioni per proteggere dai nocivi raggi solari
 - Un supporto in gomma montato sul compressore permette di attutire le 

vibrazioni
 - Interno nero con illuminazione a LED
 - Portabottiglie in legno di faggio massello rivestito in vinile nero, finiture in 

grafite, completamente estraibile
 - Sistema di raffreddamento a convenione a zona singola, controllato 

digitalmente
 - Controllo U-Select®: display OLED integrato con interfaccia utente intuitiva 

posizionata ergonomicamente sul lato superiore dello sportello; opzioni 
disponibili in inglese,spagnolo, francese, italiano e tedesco

 - I modelli in Acciaio hanno di serie la maniglia Inox diametro 22; 
la medesima maniglia è disponibile come accessorio per la versione 
pannellabile

 - Disponibile cerniera destra e/o cerniera sinistra
 - Robuste cerniere, integrate, provviste di chiusura a molla
 - I piedini anteriori e posteriori sono regolabili anteriormente e lo zoccolo 

frontale è dotato di un dispositivo a caduta che permette di ovviare a eventuali 
dislivelli della pavimentazione

 - Nel quarto e quinto ripiano a cantinetta su guide estraibili si possono 
alloggiare bottiglie di vino di largo diametro

Le istruzioni di montaggio e installazione sono disponibili sul sito www.u-line.com

3060WC
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE INFORMAzIONI PESO IMBALLATO PREzzO

U-3060WCOL-00 4460002 Pannellabile Cerniera destra 70 kg € 3.400,00

U-3060WCOL-01 4460003 Pannellabile Cerniera sinistra 70 kg € 3.400,00

U-3060WCS-00 4460502 Acciaio Inox Cerniera destra 71 kg € 3.700,00

U-3060WCS-01 4460503 Acciaio Inox Cerniera sinistra 71 kg € 3.700,00

3060WC ACCESSORI
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE DESCRIzIONE PESO IMBALLATO PREzzO

23050-01 4800001 Acciaio Inox Maniglia Acciaio Inox diametro 22 mm 0,9 kg € 60,00

FROST FREE
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INCASSO

3060WCOL PANNELLABILE

min 860 mm 
max 886 mm 600 mm

606 mm

min 856 mm
max 881 mm

min 856 mm
max 881 mm

590 mm 570 mm

600 mm 600 mmmin 92 mm 
max 117 mm

min 92 mm 
max 117 mm 

MODELLO 3060WC

Categoria 2

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ a G A+

Consumo di energia in kWh l’anno:  Acciaio Inox 118 kWh/Anno

Consumo di energia in kWh l’anno:  Pannellabile 117 kWh/Anno

Volume totale: unità freddo (netto):  Acciaio Inox n.d.

Volume totale: unità frigo (netto):  Pannellabile n.d.

Volume totale: unità freddo (netto):  Acciaio Inox 142 litri

Volume totale: unità vino (netto):  Pannellabile 136 litri

Volume totale: unità freezer (netto) n.d.

Totale frigo: capacità freezer (netto) n.d.

Scomparto anti-brina n.d.

Conservazione della temperatura in caso di blackout (ore) n.d.

Classe climatica ST

Emissioni rumore 46 dBA

Dimensioni:  larghezza (mm) 600

Dimensioni:  profondità (mm) 590

Dimensioni:  altezza (mm) 856

Peso netto:  Acciaio Inox 71 kg

Peso netto:  Pannellabile 70 kg

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 230V

Carica refrigerante / grammi 45 gr

Schiuma isolante 245FA

Acciaio Inox Maniglia Destra U-3060WCS-00

Acciaio Inox Maniglia Sinistra U-3060WCS-01

Pannellabile Maniglia Destra U-3060WCOL-00

Pannellabile Maniglia Sinistra U-3060WCOL-01

CODICE MODELLOSCHEDA PRODOTTO

3060WC
 

Anta/cornice da 20 mm 
di spessore non inclusa

3060WCS ACCIAIO INOx

NOTE: Se il mobile è meno profondo di 62 cm è preferibile 
posizionare la presa elet trica nel mobile adiacente oppure 
collocare la presa elet trica a muro previo oppurtuno incavo.

Lunghezza cavo alimentazione 180 cm.

Applicando un’anta o una cornice personalizzata dello spessore di 20 mm sulla versione pannellabile, le dimensioni di entrambe le versioni non cambiano
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 - Capacità fino a 62 bottiglie di vino (0,75 lt)
 - Sportello in vetro camera, riempito di gas argon con rivestimento a basse 

emissioni per proteggere dai nocivi raggi solari
 - Un supporto in gomma montato sul compressore permette di attutire le 

vibrazioni
 - Interno nero con illuminazione a LED
 - Portabottiglie in legno di faggio massello rivestito in vinile nero, finiture in 

grafite, completamente estraibile
 - Sistema di raffreddamento a convezione a zona doppia, controllato 

digitalmente. La temperatura può essere impostata e controllata 
indipendentemente

 - Controllo U-Select®: display OLED integrato con interfaccia utente intuitiva 
posizionata ergonomicamente sul lato superiore dello sportello; opzioni 
disponibili in inglese,spagnolo, francese, italiano e tedesco

 - I modelli in Acciaio hanno di serie la maniglia Inox diametro 22; 
la medesima maniglia è disponibile come accessorio per la versione 
pannellabile

 - Robuste cerniere, integrate, provviste di chiusura a molla
 - I piedini anteriori e posteriori sono regolabili anteriormente e lo zoccolo 

frontale è dotato di un dispositivo a caduta che permette di ovviare a eventuali 
dislivelli della pavimentazione

 - Nel quarto e quinto ripiano a cantinetta su guide estraibili si possono 
alloggiare bottiglie di vino di largo diametro

Pannellabile 
U-3090WCWCOL

Acciaio Inox 
U-3090WCWCS

Pannellabile 
U-3090WCWCOL

3090WCWC 
Unità Freddo Vini da 90 cm

Le istruzioni di montaggio e installazione sono disponibili sul sito www.u-line.com

3090WCWC
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE INFORMAzIONI PESO IMBALLATO PREzzO

U-3090WCWCOL-00 4490000 Pannellabile Doppia porta 107 kg € 4.100,00

U-3090WCWCS-00 4490500 Acciaio Inox Doppia porta 113 kg € 4.550,00

3090WCWC ACCESSORI
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE DESCRIzIONE PESO IMBALLATO PREzzO

23050-01 4800001 Acciaio Inox Maniglia Acciaio Inox diametro 22 mm 0,9 kg € 60,00

FROST FREE
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3090WCWC

INCASSO

3090WCWCS ACCIAIO INOx 3090WCWCOL PANNELLABILE

600 mm

906 mm

min 856 mm
max 881 mm

min 856 mm
max 881 mm

590 mm 570 mm

900 mm 900 mmmin 92 mm 
max 117 mm

min 92 mm 
max 117 mm

MODELLO 3090WCWC

Categoria 2

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ a G B

Consumo di energia in kWh l’anno:  Acciaio Inox 208 kWh/Anno

Consumo di energia in kWh l’anno:  Pannellabile 208 kWh/Anno

Volume totale unità freddo (netto):  Acciaio Inox n.d.

Volume totale unità freddo (netto):  Pannellabile n.d.

Volume totale unità vino (netto):  Acciaio Inox 201 litri

Volume totale unità vino (netto):  Pannellabile 195 litri

Volume totale unità freezer (netto) n.d.

Totale frigo capacità freezer (netto) n.d.

Scomparto anti-brina n.d.

Conservazione della temperatura in caso di blackout (ore) n.d.

Classe climatica ST

Emissioni rumore 44 dBA

Dimensioni:  larghezza (mm) 900

Dimensioni:  profondità (mm) 590

Dimensioni:  altezza (mm) 856

Peso netto:  Acciaio Inox 113 kg

Peso netto:  Pannellabile 107 kg

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 230V

Carica refrigerante / grammi 50 gr

Schiuma isolante 245FA

Acciaio Inox Doppia porta U-3090WCWCS-00

Pannellabile Doppia porta U-3090WCWCOL-00

CODICE MODELLOSCHEDA PRODOTTO

min 860 mm 
max 886 mm

Anta/cornice da 20 mm 
di spessore non inclusa

NOTE: Se il mobile è meno profondo di 62 cm è preferibile 
posizionare la presa elet trica nel mobile adiacente oppure 
collocare la presa elet trica a muro previo oppurtuno incavo.

Lunghezza cavo alimentazione 180 cm.

Applicando un’anta o una cornice personalizzata dello spessore di 20 mm sulla versione pannellabile, le dimensioni di entrambe le versioni non cambiano
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Unità Fabbricatore di ghiaccio
Produce fino a 27 kg di cubetti di ghiaccio 
trasparente al giorno. Un perfetto equilibrio tra 
massima efficienza, silenziosità e facile pulizia.
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FABBRICATORE DI GHIACCIO

Produce 32 cubetti di ghiaccio trasparenti ad ogni ciclo fino a 27 Kg al giorno. 

La linea di prodotti della Serie Modulare U-Line 3000, progettata in America, e realizzata per tutto il mondo, si adatta alle dimensioni delle cucine europee, con 
larghezze di 45, 60 e 90 cm. Il sistema di controllo U-Select®, completamente integrato e nascosto sulla parte superiore dello sportello, è disponibile in cinque 
lingue differenti.

Le unità si adattano a ogni 
stile di arredo integrandosi 
armoniosamente con tutte le basi.

I piedini anteriori e posteriori 
sono regolabili anteriormente e 
lo zoccolo frontale è dotato di un 
dispositivo a caduta che permette 
di ovviare a eventuali dislivelli 
della pavimentazione.

E’ possibile regolare l’intensità, 
il tempo di accensione e 
spegnimento dell’illuminazione 
interna a LED.

Robuste cerniere, nascoste e 
completamente integrate, con 
meccanismo di chiusura a molla.
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Pannellabile 
U-3045CLROL

Acciaio Inox 
U-3045CLRS

 - E’ richiesto lo scarico dell’acqua; il kit predisposto di serie assicura una facile 
installazione e un corretto funzionamento

 - Nel caso lo scarico non fosse utilizzabile è possibile installare l’unità 
fabbricatore di ghiaccio ordinandola completa di pompa P60

 - Produzione giornaliera di ghiaccio 27 kg in cristalli trasparenti da 22 mm
 - Capacità di stoccaggio fino a14 kg
 - Allarme indicatore pulizia
 - In modalità “Silent” l’unità sospende la produzione di ghiaccio per tre ore
 - Controllo U-Select®: display OLED integrato con interfaccia utente intuitiva 

posizionata ergonomicamente sul lato superiore dello sportello; opzioni 
disponibili in inglese,spagnolo, francese, italiano e tedesco

 - E’ inclusa una robusta paletta per il ghiaccio
 - I modelli in Acciaio hanno di serie la maniglia Inox diametro 22; 

la medesima maniglia è disponibile come accessorio per la versione 
pannellabile

 - Disponibile cerniera destra e/o cerniera sinistra
 - Robuste cerniere, integrate, provviste di chiusura a molla
 - I piedini anteriori e posteriori sono regolabili anteriormente e lo zoccolo 

frontale è dotato di un dispositivo a caduta che permette di ovviare a eventuali 
dislivelli della pavimentazione

Acciaio Inox 
U-3045CLRS

3045CLR 
Unità Fabbricatore di Ghiaccio da 45 cm

* Nel caso di affiancamento ad una Unità Fabbricatore di Ghiaccio, è obbligatorio utilizzare il kit cornice serie 3000 ICE e posizionare il Fabbricatore a destra dell’unità affiancata. 

3045CLR
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE INFORMAzIONI PESO IMBALLATO PREzzO

U-3045CLROL-00 4545002 Pannellabile Cerniera destra, senza pompa 50 kg € 3.500,00

U-3045CLROL-01 4545003 Pannellabile Cerniera sinistra, senza pompa 50 kg € 3.500,00

U-3045CLRS-00 4545502 Acciaio Inox Cerniera destra, senza pompa 54 kg € 3.700,00

U-3045CLRS-01 4545503 Acciaio Inox Cerniera sinistra, senza pompa 54 kg € 3.700,00

U-3045CLROL-40 4545552 Pannellabile Cerniera destra, inclusa pompa 53 kg € 3.800,00

U-3045CLROL-41 4545553 Pannellabile Cerniera sinistra, inclusa pompa 53 kg € 3.800,00

U-3045CLRS-40 4545652 Acciaio Inox Cerniera destra, inclusa pompa 56 kg € 4.000,00

U-3045CLRSOL-41 4545653 Acciaio Inox Cerniera sinistra, inclusa pompa 56 kg € 4.000,00

3045CLR ACCESSORI
MODELLO CODICE ARTICOLO COLORE DESCRIzIONE PESO IMBALLATO PREzzO

23050-01 4800001 Acciaio Inox Maniglia Acciaio Inox diametro 22 mm 0,9 kg € 60,00

U-3000 Kit cornice ICE 4800011 Nero Kit cornice Serie 3000 ICE* 7,7 kg € 290,00
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Applicando un’anta o una cornice personalizzata dello spessore di 20 mm sulla versione pannellabile, le dimensioni di entrambe le versioni non cambiano

3045CLR

3045CLRS ACCIAIO INOx 3045CLROL PANNELLABILE

min 860 mm
max 886 mm

610 mm

16 mm

456 mm

min 856 mm
max 881 mm

min 856 mm
max 881 mm

610 mm 590 mm

450 mm 450 mmmin 92 mm max 117 mm min 92 mm max 117 mm

INCASSO

CODICE MODELLO
MODELLO 3045CLR

Categoria n.d.

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ a G n.d.

Consumo di energia in kWh l’anno:  Acciaio Inox n.d.

Consumo di energia in kWh l’anno:  Pannellabile n.d.

Volume totale: unità freddo (netto):  Acciaio Inox n.d.

Volume totale: unità freddo (netto):  Pannellabile n.d.

Volume totale unità vino (netto):  Acciaio Inox n.d.

Volume totale unità vino (netto):  Pannellabile n.d.

Volume totale unità freezer (netto) n.d.

Totale frigo capacità freezer (netto) n.d.

Scomparto anti-brina n.d.

Conservazione della temperatura in caso di blackout (ore) n.d.

Classe climatica ST

Emissioni rumore n.d.

Dimensioni:  larghezza (mm) 450

Dimensioni:  profondità (mm) 610

Dimensioni:  altezza (mm) 856

Peso netto:  Acciaio Inox 56 kg - 54 kg

Peso netto:  Pannellabile 53 kg - 50 kg

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 230V

Carica refrigerante / grammi 149 gr

Schiuma isolante 245FA

SCHEDA PRODOTTO
Acciaio Inox 
Maniglia Dx

U-3045CLRS-00 senza pompa
U-3045CLRS-40 con pompa

Acciaio Inox 
Maniglia Sx

U-3045CLRS-01 senza pompa
U-3045CLRS-41 con pompa

Pannellabile 
Maniglia Dx

U-3045CLROL-00 senza pompa
U-3045CLROL-40 con pompa

Pannellabile 
Maniglia Sx

U-3045CLROL-01 senza pompa
U-3045CLROL-41 con pompa

Anta/cornice da 20 mm 
di spessore non inclusa

NOTE: Se il mobile è meno profondo di 62 cm è preferibile 
posizionare la presa elet trica nel mobile adiacente oppure 
collocare la presa elet trica a muro previo oppurtuno incavo.

Lunghezza cavo alimentazione 180 cm.
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Kit Cornice da 90 cm
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U-Line permette di ottenere combinazioni personalizzate mediante il Kit Cornice è possibile affiancare due unità da 45 cm e 
ottenere un unico elemento da 90 cm perfettamente integrato.

*Combinazione realizzata con due Unità Bibite 3045RDC.
Vedere Pag. 38 e pag. 39 per i dettagli tecnici.

*Combinazione realizzata con una Unità Vini® 3045WC e una 
Unità Bibite 3045RDC.

Vedere Pag. 38 e pag. 39 per i dettagli tecnici.

*In figura unità affiancate con il Kit Cornice U-3000

*Combinazione realizzata con due Unità Freddo 3045RF.
Vedere Pag. 38 e pag. 39 per i dettagli tecnici.

*Combinazione realizzata con una Unità Vini® 3045WC e una 
Unità Freddo 3045RF.

Vedere Pag. 38 e pag. 39 per i dettagli tecnici.

*Combinazione realizzata con una Unità Bibite 3045RDC e una
Unità Freddo 3045RF.

Vedere Pag. 38 e pag. 39 per i dettagli tecnici.

Le istruzioni di montaggio e installazione sono disponibili sul sito www.u-line.com

FLESSIBILITà E PERSONALIzzAzIONE CON IL KIT CORNICE
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Kit Cornice ICE da 90 cm
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**Combinazione realizzata con una Unità Freddo 3045RF e una unità Fabbricatore di Ghiaccio 3045CLR.
Vedere Pag. 38 e pag. 39 per i dettagli tecnici. 

**Combinazione realizzata con una Unità Vini® 3045WC e una
Unità Fabbricatore di Ghiaccio 3045CLR.

Vedere Pag. 38 e pag. 39 per i dettagli tecnici.

**Combinazione realizzata con una Unità Bibite 3045RDC e una
Unità Fabbricatore di Ghiaccio 3045CLR.

Vedere Pag. 38 e pag. 39 per i dettagli tecnici.

FLESSIBILITà E PERSONALIzzAzIONE CON IL KIT CORNICE

Con il Kit Cornice ICE è possibile affiancare una Unità Fabbricatore di ghiaccio ad un’altra unità da 45 cm.  
Con il Kit Cornice ICE l’unità Fabbricatore di Ghiaccio 3045CLR deve essere installata a destra della combinazione. 

**In figura unità affiancate con il Kit Cornice ICE U-3000Le istruzioni di montaggio e installazione sono disponibili sul sito www.u-line.com
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UNITA’ FREDDO CASSETTI
UNITA’ FREEzER 

CASSETTI
UNITA’ FREDDO LATTINE

SCHEDA PRODOTTO 3045RF 3060RF 3060FzR 3045RDC 3060RDC

Altezza (h) mm 856 856 856 856 856

Larghezza (l) mm 450 600 600 450 600

Profondità inclusa la porta (p)* mm 590 590 590 590 590

Capacità bottiglie di vino (0,75 l) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Capacità bottiglie/ lattine da 330 ml 36 / 84 63 / 114 n.d. 60 / 127 84 / 168

Capacità totale (litri) 96 litri 136 litri 136 litri 102 litri 139 litri

Ripiani in vetro temperato / cassetto 3 cassetti 3 cassetti 3 cassetti 4 ripiani in vetro 4 ripiani in vetro

Cassetto verdure n.d. n.d. n.d. | |

Sistema di gestione della temperatura Controllo digitale 
a zona singola

Controllo digitale 
a zona singola

Controllo digitale 
a zona singola

Controllo digitale 
a zona singola

Controllo digitale 
a zona singola

Ampere funzionamento 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Peso di spedizione Acciaio Inox c.a. 56 kg 67 kg 70 kg 58 kg 70 kg

Peso di spedizione Pannellabile c.a. 53 kg 64 kg 67 kg 53 kg 68 kg

Categoria 3 3 8 3 3

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ a G A+ A+ C A+ A+

Consumo energetico in kWh l’anno Acciaio Inox 120 kWh/anno 123 kWh/anno 414 kWh/anno 121 kWh/anno 123 kWh/anno

Consumo energetico in kWh l’anno Pannellabile 120 kWh/anno 123 kWh/anno 414 kWh/anno 120 kWh/anno 122 kWh/anno

Volume totale scomparto frigo (netto) 96 litri 136 litri n.d.
Acciaio 139 Litri 

Pannellabile 133 Litri
136 L

Volume totale scomparto vino (netto) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Volume totale scomparto freezer (netto) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Capacità totale frigo-freezer (netta) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Scomparto anti-brina n.d. n.d. si n.d. n.d.

Conservazione della temperatura in caso di blackout (ore) n.d. n.d. 10 n.d. n.d.

Classe climatica ST ST ST ST ST

Emissioni rumore 46 dBA 46 dBA 46 dBA 46 dBA 46 dBA

Carica refrigerante / gr 62 45 71 62 45

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. 
Le dimensioni sono unicamente di riferimento. 
Per particolari specifiche relative alle modalità di installazione fare 
riferimento alla Guida d’installazione

SERVIzIO ASSISTENzA CLIENTI

Le istruzioni di montaggio e installazione sono disponibili sul sito 
www.u-line.com/intl

Per un servizio di assistenza più veloce, tenete a portata di mano il Vostro 
modello e numero di serie

Legenda numero di serie:

13  14862 - 05 - 0527

Anno Riferimento 
di fabbrica

Mese Riferimento 
di fabbrica
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UNITA’ FREDDO 
BIBITE

UNITA’ FREDDO VINI
FABBRICATORE 

GHIACCIO

SCHEDA PRODOTTO 3060DC 3045WC 3060WC 3090WCWC 3045CLR

Altezza (h) mm 856 856 856 856 856

Larghezza (l) mm 600 450 600 900 450

Profondità inclusa la porta (p)* mm 590 590 590 590 610

Capacità bottiglie di vino (0,75 l) fino a 11 fino a 31 fino a 43 fino a 62 n.d.

Capacità bottiglie/ lattine da 330 ml 42 / 126 n.d. n.d. n.d. n.d.

Capacità totale (litri) 139 litri n.d. n.d. n.d. n.d.

Ripiani in vetro temperato / cassetto 3 cassetti n.d. n.d. n.d. n.d.

Cassetto verdure n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Sistema di gestione della temperatura Controllo digitale 
a zona singola

Controllo digitale 
a zona singola

Controllo digitale 
a zona singola

Controllo digitale 
ind. a zona doppia

Controllo digitale 
a zona singola

Ampere funzionamento 1.2. 1.2 1.2 1.2 2.75

Peso di spedizione Acciaio Inox c.a. 70 kg 63 kg 71 kg 113 kg
56 kg c/pompa 
54 kg s/pompa

Peso di spedizione Pannellabile c.a. 68 kg 60 kg 70 kg 107 kg 53 kg c/pompa 
50 kg s/pompa

Categoria 3 2 2 2 n.d.

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ a G A+ A+ A+ B n.d.

Consumo energetico in kWh l’anno Acciaio Inox 123 kWh/anno 116 kWh/anno 118 kWh/anno 208 kWh/anno n.d.

Consumo energetico in kWh l’anno Pannellabile 122 kWh/anno 116 kWh/anno 117 kWh/anno 208 kWh/anno n.d.

Volume totale scomparto frigo (netto) Acciaio 139 litri 
Pannellabile 133 

n.d. n.d. n.d. n.d.

Volume totale scomparto vino (netto) n.d.
Acciaio 102 litri 

Pannellabile 96 litri
Acciaio 142 litri 

Pannellabile 136 litri
Acciaio 201 litri 

Pannellabile 195 litri
n.d.

Volume totale scomparto freezer (netto) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Capacità totale frigo-freezer (netta) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Scomparto anti-brina n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Conservazione della temperatura in caso di blackout (ore) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Classe climatica ST ST ST ST ST

Emissioni rumore 46 dBA 46 dBA 46 dBA 44 dBA n.d.

Carica refrigerante / gr 45 62 45 50 149

ULTERIORI DETTAGLI TECNICI:

Tutti i modelli della Serie 3000 hanno:

− Frequenza nominale di 50Hz
− Tensione nominale di 230V
− Schiuma isolante 245A

− Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
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Eco-contributi RAEE
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A fianco di ECODOM a tutela
dell’ambiente e della salute dei cittadini

La nuova legge sul riciclo delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

introduce un Eco-contributo obbligatorio 

su ogni nuovo prodotto in vendita a 

partire dal 12 Novembre 2007. Il riciclo 

dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 

ed Elettroniche (RAEE) consente il 

recupero di risorse preziose e la messa in 

sicurezza di sostanze pericolose, a tutela 

dell’ambiente e della salute.

RAEE è un rifiuto di tipo particolare che 

consiste in apparecchiature elettriche 

o elettroniche di cui il possessore 

intenda disfarsi in quanto guaste, 

inutilizzate o obsolete e dunque destinate 

all’abbandono.

I&D Srl è consorziata Ecodom, il 

Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio 

Elettrodomestici (www.ecodom.it) 

che raggruppa i principali produttori 

che operano nel mercato italiano dei 

grandi elettrodomestici, identificati come 

categopria 1 nella Direttiva  2002/96/CE 

dell’Unione Europea.

Questa direttiva sullo smaltimento e 

il riciclo degli apparecchi elettrici ed 

elettronici a fine vita, stabilisce due principi 

fondamentali: evitare la dispersione 

nell’ambiente di sostanze inquinanti 

o lesive per l’ozono e massimizzare il 

recupero dei materiali da reinserire nei 

processi produttivi.

*Contributo addebitato direttamente in fattura, non compreso nei prezzi indicati in questo listino

TIPOLOGIA E/PEzzO (IVA ESCLUSA)*

UNITA’ FRIGORIFERI / FREEzER 0,00

UNITA’ FREDDO VINI 0,00

UNITA’ FABBRICATORI DI GHIACCIO 0,00
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1. PRODOTTI - I prodotti elencati corrispondono alle caratteristiche specificate nel listino distribuito ed in vigore al momento dell’ordine, integrate 
dal corrispondente catalogo. L’acquirente non potrà muovere obiezioni nel caso di modifiche apportate dalla venditrice ai prodotti in corso di 
evasione e ritenute necessarie, per esigenze costruttive e commerciali. L’acquirente riconosce che il listino è di proprietà della venditrice e, 
pertanto, si rende garante del suo corretto utilizzo anche da parte di terzi cui dovesse venir ceduto in uso; si rende inoltre responsabile di ogni 
modifica, manomissione, correzione o riproduzione anche parziale che non siano state preventivamente autorizzate per iscrit to dalla proprietà.

2. RISERVATO DOMINIO - Il compratore acquista la proprietà dei prodotti solo con l’integrale pagamento del prezzo, secondo le disposizioni 
degli ar ticoli 1523 ss. Cod. Civ.

3. PREzzI - I prezzi indicati a listino sono al netto di IVA e di Eco-contributo RAEE, si intendono per consegna franco magazzino della venditrice, 
non comprendono  il trasporto. La fornitura avviene sempre ai prezzi di listino in vigore al momento della conferma d’ordine. Nel caso di variazione 
dei cambi (Euro/$) superiori al +/- 2% gli aumenti per i prodotti importati made in USA decorreranno per intero dal giorno successivo alla 
variazione stessa, anche nel caso Vi fossero ordini in corso di evasione. Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente listino, offerta o 
comunicazione prezzo, sia verbale che scrit ta e rimane valido fino al prossimo.

4. CONSEGNA - Gli ordini sono evasi secondo le possibilità e le spedizioni possono anche essere parziali. Eventuali termini di consegna inseriti 
nella conferma d’ordine non hanno valore tassativo, ma solo indicativo. Fatte salve le ipotesi di ritardo per caso fortuito o forza maggiore, viene 
accordato dall’acquirente, in ogni caso, un termine di tolleranza di 45 giorni lavorativi (9 settimane).

5. TRASPORTO - Fatto salvo quanto previsto al successivo punto per il trasporto in porto franco, la merce viaggia a rischio e pericolo 
dell’acquirente che si assume anche i rischi delle manipolazioni conseguenti alle varie operazioni di carico e scarico. La scelta del vettore, se non 
diret tamente effet tuata dall’acquirente, sarà rimessa alla venditrice senza che essa assuma responsabilità di sorta. Il prezzo del trasporto in tal 
caso verrà addebitato in fat tura con copertura “All Risks”.
Nel caso l’acquirente intenda servirsi del proprio trasportatore dovrà anche provvedere personalmente all’avviso di ritiro dopo la nostra 
comunicazione di merce pronta. La venditrice declina ogni responsabilità al riguardo.

Il servizio proposto di “porto franco” è addebitato in fat tura applicando le tarif fe sotto specificate, escludendo ogno sconto extra e abbuoni a 
qualunque titolo concessi:

CONDIzIONI GENERALI DI VENDITA

Località Tariffa in % Minimo addebito

AREA 1

Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino A.A., Friuli V. G.,  
Emilia e Romagna.

4%

AREA 2 n.d.

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise 5% n.d.

AREA 3 n.d.

Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna 6% n.d.

AREA 4 n.d.

Località disagiate, Isole minori, Venezia città e Laguna tripla tariffa n.d.

SERVIzIO ESPRESSO n.d. n.d.

Limiti: 1 collo, m3 0,25 max., Kg. 50 max. n.d. n.d.

Area 1 n.d. n.d.

Area 2 n.d. n.d.

Area 3 n.d. n.d.

Area 4 n.d. n.d.

Area 5 al costo n.d.

L’invio di più colli comporta l’addebito di pari volte la tariffa

SERVIzI ACCESSORI:

Questi servizi sono applicati a richiesta o per conseguenza:

PREAVVISO TELEFONICO Euro 3,50

SPONDA IDRAULICA Euro 50,00

RICONSEGNA Euro 35,00

CONTRASSEGNO 2 Euro 6,00

PALLET EPAL a rendere, in mancanza Euro 18,00
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Il servizio addebitato si intende per consegna piano strada, fronte ingresso numero civico destino indicato in bolla.
Sino a un peso limite di qt. 0,5, per pesi superiori e per colli voluminosi e palletizzati, il destinatario dovrà prevvedere allo scarico con proprio 
carrello elevatore o richiedere la consegna con automezzo munito di sponda idraulica.

6. DANNI DA TRASPORTO - Nella sola condizione di “porto franco” la venditrice procederà al rimborso, parziale o totale, con “nota di accredito” 
nell’unico caso in cui il destinatario abbia proceduto alla contestazione al momento della consegna nei modi indicati nelle pagine seguenti ed in 
conformità al Decreto Legislativo 286/2005 dei trasporti, per quanto compete alla responsabilità del ricevente.

7. MANCATO RITIRO - Nei casi di mancato ritiro della merce al momento della consegna, il maggior costo del trasporto dovuto per gli interessi 
di riconsegna e deposito sarà addebitato con fat tura successiva, al costo richiesto dal trasportatore, se non pagato diret tamente al trasportatore 
dal destinatario.

8. RECLAMI - Eventuali contestazioni alla fornitura devono essere fat te per iscrit to entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti dopo che gli stessi 
sono stati visionati, controllati e collaudati a spese dell’acquirente.

9. RESI - Non si accettano resi in nessun caso 

10. PARTI DI RICAMBIO - La fornitura delle parti di ricambio è garantita per il periodo di anni 5 a decorrere dall’ultimo listino di vendita in cui 
l’apparecchio è proposto. “Nel caso in cui le merci restino esposte presso le sale esposizione o conservate nei magazzini dei nostri clienti per un 
periodo superiore ai 5 anni indicati, l’acquirente s’impegna a garantire alla venditrice il rimborso di quanto la stessa fosse tenuta, a sua volta, a 
risarcire al cliente finale per l’impossibilità di reperire parti di ricambio non più disponibili presso il produttore”.

11. PRODOTTI ESPOSTI - Queste vendite sono effet tuate da I&D Srl praticando un extra-sconto e accettate dall’acquirente che s’impegna a 
tenerle esposte almeno 12 mesi e a venderle all’utilizzatore entro 24 mesi e non oltre. Qualora tale procedura non venga rispettata dall’acquirente, 
la venditrice declina ogni responsabilità di assistenza nei modi indicati al punto 10.

12. GARANzIA - V. pagg. 45-46-47

13. PAGAMENTO - I pagamenti dovranno essere effet tuati presso la sede della venditrice o presso la banca da essa delegata. L’acquirente non 
avrà in alcun caso il dirit to di sospendere i pagamenti.  In caso di ritardato pagamento, senza necessità  di messa in mora, saranno addebitati, 
di dirit to, gli interessi al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4 punti, che decorreranno dal giorno della scadenza delle singole fat ture. 
Per forniture di “rilevante importo”, i pagamenti dovranno preventivamente essere concordati per iscrit to. L’indicazione di eventuale banca di 
appoggio per il pagamento a mezzo trat te  o cambiali non comporta modifiche né del rapporto causale né del foro competente. Per le vendite in 
contrassegno sarà applicato uno sconto extra del 2% (due per cento) del prezzo di listino con trasporto “franco di provvigioni, assegni e bolli”.  
Per importi inferiori a 250,00 Euro (duecentocinquanta/00 Euro), l’invio sarà fat to esclusivamente in contrassegno.

14. CAUTELE E DECADENzE - In caso di ritardo nei pagamenti o quando intervengano fat ti che modificano la situazione finanziaria dell’acquirente 
o ne rendano dubbia la solvibilità, sarà in facoltà della venditrice di annullare l’ordinazione o sospendere le consegne in corso, nonché pretendere 
il pagamento immediato di quanto dovuto anche se non ancora scaduto.

15. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia derivante dalla interpretazione od esecuzione dei contrat ti di vendita stipulati in conformità alle 
presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente competente il foro di Monza in cui ha sede operativa la venditrice od in alternativa il 
foro di Milano in cui ha sede legale la venditrice.

16. CONDIzIONI DI VENDITA - Il semplice inoltro dell’ordine sottintende l’at tenta let tura e l’accettazione senza riserve delle condizioni sopra 
elencate.

CONDIzIONI GENERALI DI VENDITA
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CONDIzIONI GENERALI DI VENDITA
UN DANNO DA TRASPORTO NON DEVE ESSERE UN VOSTRO O NOSTRO DANNO!
Come comportarsi nel modo corretto.

DANNO EVIDENTE AGLI IMBALLI E/O ALLA MERCE CONTENUTA - Il destinatario deve respingere al momento della consegna la merce, 
indicando sulla Ddt del trasportatore la dicitura “merce danneggiata”. 

DANNI ALL’IMBALLO - Procedere alla verifica e seguire la procedura sopra descrit ta. Nel caso la verifica non sia possibile in contemporanea 
alla consegna, apporre sui due documenti (di trasporto e di consegna) la dicitura “riserva di controllo per danni all’imballo”. Il controllo dello 
stato della merce deve avvenire entro tre giorni dalla consegna. Questo è un dovere previsto dalla legge. In caso di avaria, parziale o totale, 
deve esserne data comunicazione con let tera raccomandata “A.R.” (o fax) al trasportatore ed,  in fotocopia, via fax alla venditrice, indicando se 
il danno è totale o parziale.

AVARIA NON RICONOSCIBILE: DANNI OCCULTI - In questo caso il DL 286/2005 prevede l’ammissione al rimborso purché il danno sia 
denunciato appena conosciuto con let tera raccomandata “A.R.” (o fax) al trasportatore e, via fax, in copia alla venditrice e comunque entro e non 
oltre 8 giorni dal ricevimento. 

Quando non respinta al momento della consegna, la merce riconosciuta danneggiata deve essere rispedita immediatamente al magazzino 
di Villasanta della venditrice con la causale “reso per danni da trasporto” e con modalità di consegna “trasporto in conto servizio”, 
completa di ogni accessorio, nessuno escluso e con lo stesso trasportatore della consegna, convenzionato con I&D. In mancanza di quanto sopra 
precisamente indicato, non saranno accettati reclami tardivi od incompleti. La merce sarà considerata regolarmente consegnata ed accettata 
senza riserve, liberando il trasportatore dei suoi obblighi, ciò in conformità ai doveri del ricevente. 
Le merci a noi segnalate via fax inserite nelle procedure descrit te, verranno rispedite ai clienti che ne faranno richiesta, sempre e solo in vendita. 
La venditrice procederà alla emissione di “nota di accredito” a compensazione, parziale o totale, della merce danneggiata solo dopo aver 
verificato il rispetto delle procedure pretese dal DL 286/2005 e dopo aver ricevuto al proprio magazzino di Villasanta la merce in causa ed aver 
verificato con il perito del trasportatore la veridicità della denuncia contenuta nella raccomandata A.R. inviata dal cliente. 

Corretta procedura:
Leggere il punto 5 (Trasporto) delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e procedere come sotto specificato:
- eseguire il controllo entro 3 giorni 
- spedire la comunicazione al trasportatore entro 8 giorni con let tera via fax
- la comunicazione deve essere anche spedita in copia a noi per fax
- rispedire la merce danneggiata a noi con il medesimo trasportatore della consegna nel più breve tempo possibile 
- trasporto a spese del trasportatore con in bolla indicato: “TRASPORTO IN CONTO SERVIzIO”

FAC-SIMILE LETTERA FAX:

 Vs. intestazione Spett.le
 ...……………….. .....…………………………..
 ...……………….. .....…………………………..
 ...……………….. (indirizzo del trasportatore)

Oggetto : SPEDIZIONE N° ………………………… del ……………………………
Ricevuta il                           …………………………………………………………..
Mittente : I&D Srl                Peso Kg ………………………….
                                           (indicare il peso totale su ns. Ddt)

Vi rendiamo noto che la merce in Ddt sopra specificata è risultata irrimediabilmente danneggiata durante il trasporto.
Vi invitiamo a riprendere nel più breve tempo possibile il collo dal ns. magazzino e riconsegnarlo a I&D Srl a Vs. spese per le necessarie 
verifiche. 

Distinti saluti.
…………
(Firma)

Senza questo documento non è possibile il rimborso della compagnia di assicurazione.
Inviare via fax al trasportatore ed al ns. ufficio di Villasanta. I ns. uffici compileranno le pratiche, null’altro è a Voi richiesto. 
Grazie per la preziosa collaborazione.

NOTE: Desideriamo informarVi che personale specializzato nostro, del trasportatore e della compagnia di assicurazione esamineranno nel 
dettaglio il danno denunciato e copie dei verbali saranno archiviate ai fini del DL 286/2005. In passato alcuni hanno utilizzato questa procedura 
in modo non corretto (danni successivi alla consegna o da incauto montaggio) rischiando serie denunce penali del perito assicurativo.
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ALLEGATA A OGNI ELETTRODOMESTICO

GARANzIA CONVENzIONALE OFFERTA DA I&D S.r.l.

   

Numero Verde800.43.00.78 ׃ (gratuito da telefono fisso)

Da cellulare: 039.20.57.528/29

(lun.-ven. - 9:00-16:00)

e-mail: service@blancoitaly.com

OCCORRE LEGGERE CON ATTENzIONE E CONSERVARE INSIEME AL PRODOTTO QUESTO DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE 

PRESENTATO AL TECNICO AUTORIzzATO PER OGNI INTERVENTO.

OCCORRE LEGGERE E APPLICARE LE AVVERTENzE E ISTRUzIONI PER L’INSTALLAzIONE, L’USO E LA MANUTENzIONE.

Ogni condizione proposta in questa Garanzia Convenzionale si riferisce esclusivamente ad un utilizzo in ambito domestico. 

Sono pertanto esclusi tutti gli impieghi del prodotto per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale.
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TESTO DELLA GARANzIA CONVENzIONALE 
ALLEGATA A OGNI ELETTRODOMESTICO

L’elenco dei Centri Assistenza autorizzati (CAT) è soggetto a frequenti variazioni, conseguentemente è necessario contattare, 
da telefono fisso, il

Numero Verde 800-43.00.78 
Da cellulare: 039.2057.528/29
disponibile tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 16:00,

ATTENzIONE:
- Trentino Alto-Adige
- Sardegna
- tutte le isole minori
- località montane disagiate

sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale.

IMPORTANTE:
è necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede, che provvederà 
a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione 
di utente.
La nostra trentennale esperienza ci ha insegnato che 9 volte su 10 il Vostro problema può essere risolto al telefono con il 
nostro aiuto.
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TESTO DELLA GARANzIA CONVENzIONALE 
ALLEGATA A OGNI ELETTRODOMESTICO

PREMESSA
Questa Garanzia è offerta da I&D Srl quale “Garanzia Convenzionale” e senza in alcun modo limitare o escludere i dirit ti at tribuiti 
ai consumatori dal vigente ordinamento giuridico. Tale garanzia, pertanto, è esclusa per l’uso del prodotto offerto nel listino del 
distributore con finalità di tipo imprenditoriale, professionale o altre collocazioni diverse da una cucina domestica e per tut ti gli 
elet trodomestici non “nuovi di fabbrica” e con manomissioni di qualsiasi natura, che lo rendano non conforme da quanto illustrato nel 
listino in vigore o sul dépliant del produttore.

1. OGGETTO
Il distributore garantisce la qualità ed il funzionamento dei prodotti indicati nel proprio listino con i diversi marchi commerciali. 
Pertanto, in caso di difet ti originari del processo di fabbricazione del prodotto o dei suoi componenti, il distributore s’impegna ad 
eliminare i suddetti difet ti con la riparazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti. La riparazione o, se del caso, la 
sostituzione non prolungano il periodo di Garanzia convenzionale che si estinguerà in ogni caso al termine del periodo previsto di 30 
mesi dalla data di consegna del prodotto acquistato. 
Il prodotto deve essere utilizzato in una cucina domestica. 
La presente garanzia è condizionata al rispetto da parte dell’utente delle istruzioni e delle avvertenze che sono fornite dal distributore 
in accompagnamento a tut ti i prodotti al fine di assicurarne la corretta installazione, utilizzazione e manutenzione.
è pertanto necessario che l’acquirente controlli prima dell’uso e dell’installazione la presenza e l’integrità della suddetta documentazione 
in modo da evitare ogni forma di uso improprio o di mancato rispetto di norme di legge che possano escludere le prestazioni in garanzia. 
In particolare è condizione di prestazione della garanzia il rispetto di tut te le disposizioni della L. 46/90 per tut ti i prodotti offerti nel 
listino del distributore la cui installazione e/o manutenzione rientri nell’ambito di applicazione di questa legge.
Gli interventi di riparazione o di sostituzione devono essere effet tuati in via esclusiva da uno dei Centri Assistenza Autorizzati che 
utilizzano parti di ricambio originali.
è possibile contattare il più vicino Centro di Assistenza Tecnica rivolgendosi al ns. recapito di Villasanta per mezzo di richiesta 
telefonica o, in alternativa e per Vostra necessità di conferma, tramite invio di un fax. 

2. DURATA E LIMITI 
Il consumatore può esercitare i dirit ti previsti dalla presente garanzia producendo documentazione fiscalmente valida che attesti in modo 
inequivoco la data e l’oggetto dell’acquisto.
Tale documento costituisce condizione per l’esercizio dei dirit ti del consumatore quale acquirente del prodotto offerto nel listino del 
distributore.
La presente garanzia dura per un periodo di 30 mesi dalla consegna del prodotto al consumatore finale ed è soggetta alla condizione 
che tale consegna avvenga entro tre anni dalla data riportata sul documento di garanzia.
Pertanto, le consegne di prodotto che avverranno successivamente alla data-limite sopra specificata saranno escluse da questa garanzia 
convenzionale e potranno, alle condizioni e nei termini di legge, essere oggetto eventualmente di esercizio dei dirit ti del consumatore 
secondo la legislazione vigente.
Le vendite e le consegne che avverranno oltre tale termine saranno escluse dall’ambito di questa garanzia convenzionale, con la 
conseguenza che gli interventi tecnici eventualmente necessari – se richiesti al distributore - non potranno essere considerati gratuiti e 
saranno, pertanto, posti a carico dell’acquirente anche i costi per materiali di ricambio o di sostituzione.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE 
Il prodotto è proposto in un catalogo destinato ad una vendita e utilizzo nel Territorio Italiano e conseguentemente la garanzia 
convenzionale è valida sul territorio italiano con esclusione delle regioni: TRENTINO ALTO ADIGE, SARDEGNA, TUTTE LE ISOLE 
MINORI e le LOCALITA’ MONTANE DISAGIATE.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARANzIA CONVENzIONALE
Non sono coperti da questa Garanzia convenzionale le prestazioni e gli interventi conseguenti a:
- tecnico installatore non abilitato secondo Legge 46/90
- errata installazione
- difet ti dovuti ai materiali impiegati negli allacciamenti
- difet ti originati dalla non conformità alle norme vigenti degli impianti di alimentazione (elet trico, gas, acqua, canna  
  fumaria e tubazioni di scarico) di proprietà del consumatore 
- difet ti originati dal non corretto dimensionamento degli allacciamenti
- mancanza del rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti elet trici previste dalla legge 46/90
- errata procedura di montaggio
- errata procedura di utilizzo
- negligenza d’uso
- mancata manutenzione periodica
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TESTO DELLA GARANzIA CONVENzIONALE DI 30 
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- riparazioni eseguite da personale non autorizzato
- utilizzo di ricambi non originali
- danni da trasporto o da manipolazione
- unità usate
- mancanza del Certificato di Garanzia Convenzionale posto sull’ultima di copertina e allegato al Documento 
  di Trasporto (DdT) in origine

I&D S.r.l. non si assume nessun obbligo di assistenza oltre il periodo previsto di 30 mesi.

Sono, inoltre, esclusi dalla presente garanzia i difet ti dovuti a:
- dif formità dalla descrizione fat ta dal venditore
- mancanza delle qualità vantate dal venditore
- non corrispondenza alle richieste speciali fat te dal consumatore al venditore
- caratteristiche che il consumatore non poteva ignorare con l’ordinaria diligenza
Il distributore risponde, invece, di tut te le descrizioni risultanti dai propri documenti stampati e pubblicati a propria cura.

5. LIMITAzIONI DI RESPONSABILITA’
Il distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o all’ambiente derivanti dalla mancata osservanza 
delle prescrizioni d’installazione, uso e manutenzione indicate sulla documentazione di istruzioni e avvertenze allegata al prodotto, sul 
listino e sui cataloghi in vigore al momento della vendita.

6. CONDIzIONI DI GARANzIA CONVENzIONALE I&D Srl
Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal “Certificato”, numerato e datato, da noi apposto al momento della 
spedizione dal nostro magazzino, nell’apposito spazio sull’ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre 
a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tut ta la sua durata in esercizio.
La garanzia non ha valore e decadrà  qualora l'indicazione del modello e del numero di matricola riportati sul prodotto siano stati 
modificati, cancellati, asportati e resi comunque illeggibili. Sono esclusi anche gli interventi di manutenzione periodica, e la normale 
usura o logoria di utilizzo del prodotto.

I&D S.r.l. è consorziata Ecodom per il ritiro a “fine vita” dell’elet trodomestico.

7. QUANDO E COME SI PUò USARE QUESTA “GARANzIA”
Leggere le “Condizioni di Garanzia Convenzionale offerte dal distributore”. Per ogni evenienza è a disposizione un 
servizio telefonico in grado di aiutarVi a risolvere al meglio ogni Vostro dubbio.
Per accedere a questo servizio è sufficiente menzionare il numero della Vs. Garanzia Convenzionale che Vi identifica inequivocabilmente 
come ns. clienti e si provvederà, se necessario, ad inviarVi il personale specializzato ed autorizzato presente nella Vs. provincia.

La durata del periodo di Garanzia Convenzionale è di 30 mesi, nei limiti previsti. Dif ferenti promesse che prevedano una maggiore o 
minore durata come indicato nei dépliants del produttore, non impegnano né possono modificare le “condizioni di Garanzia Convenzionale 
offerte da I&D Srl”

E’ necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata diret tamente al nostro personale, presso la nostra sede di Villasanta, che provvederà 
a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente. 
La nostra trentennale esperienza ci ha insegnato che il 99% delle volte il Vostro problema può essere risolto al telefono con il nostro 
aiuto.

Numero Verde 800.43.00.78
Questo numero di telefono è attivo solo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 16:00, ovvero non è disponibile nei fine-settimana, nelle 
interruzioni per festività e nelle chiusure per i periodi feriali disposti lungo l’anno lavorativo.
è quindi Vostro interesse richiedere i riferimenti del C.A.T. locale subito dopo l’installazione dell’elet trodomestico, per evitare impossibilità 
di comunicazioni in caso di eventuali urgenze.

Assistenza oltre il periodo di Garanzia Convenzionale (30 mesi)
Il distributore cessa ogni obbligo legale oltre il periodo previsto ed è quindi consigliabile un Vostro accordo di assistenza con il C.A.T. 
locale.
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INFORMAzIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEI D. LGS. N. 169/2003

La scrivente Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrat tuali si rende necessaria l’acquisizione dei dati 
anagrafici e fiscali a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge. Con riferimento a tali dati v’informiamo che:
- i dati vengono trat tati in relazione alle esigenze contrat tuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrat tuali dalle stesse 

derivanti nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti commerciali, anche per la gestione del credito;
- i dati verranno trat tati anche per scopi statistici nonché per l’invio di materiale pubblicitario e promozionale dei nostri prodotti;
- i dati verranno trat tati in forma scrit ta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico
- il conferimento degli stessi è obbligatorio per tut to quanto viene richiesto dagli obblighi legali o contrat tuali e pertanto l’eventuale rifiuto 

a fornirli o al successivo trat tamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrat tuali medesimi;
- il mancato conferimento, invece, di tut ti i dati che non siano riconducibili a obblighi legali o contrat tuali verrà valutato di volta in volta 

dalla scrivente e detrminerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto 
commerciale;

- ferme restando le comunicazioni e dif fuzioni ef fet tuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia:
   • nostra rete di agenti
   • centri di assistenza
   • distributori autorizzati
- i dati verranno trat tati per tut ta la durata dei rapporti contrat tuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tut ti gli 

adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali;
- relat tivamente ai dati medesimi potete esercitare i dirit ti previsti dall’ar t. 7 del d. lgs.vo n. 169/2003 (di cui viene allegata copia) nei 

limiti e alle condizioni previste dagli ar ticoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;
- titolare del trat tamento dei dati è I&D Srl - Via Canonica, 29 - 20154 Milano (MI)

Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 - art. 7 - Codice in materia di protezione dei dati personali

1. L’interessato ha dirit to di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora   
 registrati, e la loro comunicazione in forma leggibile.

2. L’interessato ha dirit to di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trat tamento
c) della logica applicata in caso di trat tamento effet tuato con l’ausilio di strumenti elet tronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ar ticolo 5, comma 2
e) dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

       designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha dirit to di ottenere:

a) l’aggiornamento, la ret tificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trat tati in violazione di legge, compresi 

       quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
       successivamente trat tati;
    c) l’at testazione che le operazioni di cui alle let tere a) e b) sono state riportate a conoscenza, anche per quanto  
        riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o dif fusi, eccettuato il caso in cui tale 
        adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
        dirit to tutelato.
4. L’interessato ha dirit to di opporsi, in tut to o in parte:

a) per motivi legit timi al trat tamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trat tamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diret ta o per il compimento
   di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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I&D S.r.l.
via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11
20852 Villasanta (MB)

Tel. 039.20.57.501 r.a.
Fax 039.20.52.552

www.u-line.com
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