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Apparecchiatura da tavolo da sottopiano

T 1414
Frigorifero Tavolo
Comfort

Classe di efficienza energetica  ¹

Consumo in (365 giorni/24h) 176 / 0,482 kWh ¹

Volume totale 120 l ²

Volume Vano frigorifero: 106,3 l / Vano congelatore: 15 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di

emissione sonora

40 dB(A) / C

Classe climatica SN-ST (+10 °C a +38 °C)

Frequenza / tensione 50 Hz / 220-240 V~

Valore collegamento 0,8 A

Porte / Fianchi Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 85 / 50,1 / 62 ¹

Controllo

Tipo di comando Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con

manopola

Funzione CoolPlus sì

Frigorifero

Controporta Allestimento Comfort GlassLine, Portauova

Illuminazione Illuminazione LED

Cassetti per frutta e verdura 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Congelatore

Definizione stelle ****

Cap. di congelamento nelle 24 ore 5,35 kg

Tempo di cons. in caso di black-out 8,9 ore

Inseribile sottopiano sì

Dotazioni di serie

Battuta della porta Incernieratura delle porte reversibile

EAN-Nr. 4016803059578

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l’apparecchiatura. Il
mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell’apparecchiatura. Il distanziatore
murale aumenta la profondità dell‘apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.
² 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

Features Footer

Apparecchiatura da tavolo da sottopiano T 1414

Vano congelatore 4 stelle

Nel vano congelatore 4 stelle possono
essere conservati generi alimentari
freschi per un lungo periodo. Le
temperature pari a -18  °C e inferiori
garantiscono provviste che rispettano
gli apporti vitaminici e di minerali dei
cibi.

Cassetti trasparenti per frutta e
verdura
I cassetti trasparenti per frutta e
verdura offrono molto spazio per poter
conservare tali prodotti in modo visibile.
Inoltre sono facili da pulire.

Incernieratura porta reversibile

Gli apparecchi sono dotati dal
costruttore di incernieratura della porta
a destra. Avendo la possibilità di
sostituire l’incernieratura della porta,
l’apparecchio può essere sempre
utilizzato in modo ideale nel settore in
cui è collocato.



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. (06.04.2023)
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