
EN3453MOX Frigoriferi

Nuovo TwinTech® FrostFree: cibi freschi più a
lungo.
Il nuovo sistema TwinTech® FrostFree di Electrolux,
oltre ad evitare la formazione di brina nel congelatore,
grazie ai sistemi di ventilazione indipendenti
garantisce anche il corretto grado di umidità nel frigo,
preservando meglio e più a lungo i cibi freschi.

Classe A++

Questo gioiello ecologico ha ottenuto la Classe A++ di
efficienza energetica, e consuma il 40% di energia in
meno rispetto a pari modelli in Classe A.

Lo spazio che rende facilmente visibile il
contenuto
Quando il congelatore è molto pieno può essere
difficile trovare quello che serve. Con il cassetto del
congelatore SpacePlus ® avrete una panoramica
immediata di tutto quello che conservate.

Più vantaggi :
FreeStore®•

Illuminazione interna con luci a LED moderne, per una visibilità eccellente•

Porta con finitura professionale in VERO acciaio antimpronta per pulire senza
fatica

•

Caratteristiche :

Frigocongelatore TwinTech® No Frost
con Freestore®

•

Classe energetica A++•
Congelatore NoFrost•
Capacità totale: 344 litri ( 233 frigo +
111 congelatore)

•

Ventilazione FreeStore®•
Tecnologia TwinTech® - Due sistemi di
raffreddamento indipendenti

•

Illuminazione a LED•
Controllo elettronico della temperatura•
Classe climatica SN/T (da 10° a 43° C
ambiente)

•

Autonomia conservazione congelatore
in assenza di elettricità: 20 h

•

Capacità di congelamento: 4 kg in 24 h•
Funzioni: ShoppingMode, FastFreeze•
Ripiani frigo in vetro•
Ruote per lo spostamento•
Piedini regolabili•
2 cassetti verdura•
Porte reversibili•
Griglia portabottiglie•
Estetica Porte inox antiimpronta, fianchi
grigi

•

Dimensioni (AxLxP): mm
1845x595x647

•

Specifiche tecniche :

Modello : EN3453MOX•
Installazione : Libera installazione•
Classe di efficienza energetica : A++•
Consumo energia (kWh/anno) : 242•
Volume utile alimenti freschi (lt) : 226•
Volume utile alimenti congelati (lt) : 92•
Tempo di risalita della temperatura (h) : 20•
Potere di congelamento kg/24 h : 4•
Classe climatica : SN-N-ST-T•
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 43•
Potenza massima assorbita (W) : 120•
Tensione (V) : 230 1F•
Estetica : Inox antimpronta•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 1845x595x647

•
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