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EGN 9171
Congelatore Integrabile

Progettare Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica

Consumo in (365 giorni/24h) 311 / 0,852 kWh

Volume totale 245 l ¹

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di

emissione sonora

37 dB(A) / C

Classe climatica SN-T (+10 °C a +43 °C)

Frequenza / tensione 50 Hz / 220-240 V~

Valore collegamento 2,0 A 120,4 W

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 213,4 / 45,7 / min. 63,5

Controllo

Tipo di comando 3,5" LCD-Farbdisplay/hinter der Tür/Touch-Elektronik

Swipe

Interfaccia SmartDeviceBox in dotazione

Allarme porta aperta acustico

Allarme in caso di innalzamento della

temperatura

ottico e acustico

Congelatore

Illuminazione Beleuchtete Seitenwand

Numero cassetti 3 cassetti

IceMaker

Produzione ghiaccio in 24 ore

Riserva di ghiaccio

con connessione fissa all’impianto idrico da 3/4"

1,3 kg

1,8 kg

Cap. di congelamento nelle 24 ore 16 kg

Tempo di cons. in caso di black-out 8 ore

Dotazioni di serie

Battuta della porta Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile

EAN-Nr. 9005382241356

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato)
e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Features
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German Engineering

I nostri prodotti di fascia superiore
offrono qualità premium, design
all'avanguardia e caratteristiche
innovative che si adattano al meglio al
vostro stile di vita. L'uso di materiali di
alta qualità, di finiture perfettamente
dettagliate e componenti di
raffreddamento di prim'ordine si
combina con i più recenti processi di
produzione, creando un prodotto di
refrigerazione eccezionale.

SuperQuiet

I livelli di rumore sono mantenuti al
minimo grazie a compressori a impatto
acustico irrisorio, a velocità controllata e
fonoassorbenti. Insieme a un circuito di
raffreddamento a basso rumore, queste
caratteristiche assicurano prestazioni
precise, efficienza energetica e
funzionamento SuperQuiet.

InfinitySwipe

Un tocco di comfort in più è offerto
dall’unità di comando elettronica touch
InfinitySwipe user-friendly con un
luminoso e chiaro display da 3,5",
utilizzabile in modo intuitivo e senza
sforzo tramite touch & swipe.

InfinityLight

L'illuminazione laterale a LED di
Monolith, integrata senza soluzione di
continuità, viene distribuita in modo
piacevole e uniforme e può essere
regolata a seconda dei gusti, compreso
un morbido effetto di luce all'apertura
delle porte e una piacevole funzione di
oscuramento notturno. InfinityLight non
aggiunge solo atmosfera e fascino, ma
emette anche meno calore, conservando
la qualità del cibo.

SuperFrost

Basterà congelare rapidamente i
prodotti alimentari appena acquistati
per conservarne la freschezza ottimale,
mantenendo inalterati i sapori e i
minerali e le vitamine essenziali.

IceMaker

L'IceMaker automatico di Monolith
produce 3,5 libbre di ghiaccio filtrato in
24 ore. Attivate la funzione SuperFrost
per una capacità di produzione ancora
maggiore. Con una capacità di
conservazione di 4 libbre, non ne
rimarrete mai senza.



Technical draw
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Products and their details are staged for advertising purposes. Whilst every effort is made to ensure all specifications and information in this flyer are accurate, Liebherr reserves the right to
make changes without notification. Where actual appliance measurements, specifications, and ratings are crucial, we recommend that the actual appliance installation instructions that

accompany each appliance be checked. Liebherr will not be liable for any loss. (05.04.2023)

home.liebherr.com
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