
SBNes 4285
Premium

Classificaz. d. tipo di apparecchio 10 ¹

Classe di efficienza energetica  ²

Consumo in (365 giorni/24h) 171,19/0,468 ²

Volume

Volume totale 311 l ³

Vano BioFresh 179,1 l

Vano congelatore 132,8 l

Definizione stelle ****

Tempo di cons. in caso di black-out 16 ore

Cap. di congelamento nelle 24 ore 9 kg

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

Rumorosità (potenza sonora) 36 dB(A) / C

Tensione 220-240 V~

Valore collegamento 1,4 A 231 W

Frigorifero

Raffreddamento ventilato Filtro FreshAir ai carboni attivi

Illuminazione Illuminazione LED interna

Cassetti-BioFresh 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche,

di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

BioFresh tecnologia sì

Congelatore

Sbrinamento, vano congelatore automatico

Illuminazione LED

Numero cassetti 5 cassetti su guide telescopiche, VarioSpace

Accumulatori di freddo 2

IceMaker

Produzione ghiaccio in 24 ore

Riserva di ghiaccio

auto. e disinseribile 3/4"

1,2 kg

1,8 kg

Dimensioni

Altezza

Larghezza

Profondità

185 cm

60 cm

66,5 cm ²

Dotazioni di serie

Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare

separatamente

Maniglia Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura

integrato

Porte/Fianchi SmartSteel/SmartSteel

Design HardLine

Battuta della porta sinistra reversibile

EAN-Nr. 4016803067559

¹ Class. del tipo apparecchio: 10 Altro

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

³ 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.
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SKes 4370
Premium

Classificaz. d. tipo di apparecchio 1 ¹

Classe di efficienza energetica  ²

Consumo in (365 giorni/24h) 78,48/0,213 ²

Volume

Volume totale 395 l ³

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

Rumorosità (potenza sonora) 36 dB(A) / C

Tensione 220-240 V~

Valore collegamento 1,2 A

Frigorifero

Raffreddamento ventilato Filtro FreshAir ai carboni attivi

Illuminazione Illuminazione LED interna

Funzione SuperCool sì

Cassetti per frutta e verdura 2 cassetti BioCool, su guide telescopiche

GlassLine Controporta GlassLine / VarioBoxen

Ripiano portabottiglie Mensola portabott.

Dimensioni

Altezza

Larghezza

Profondità

185 cm

60 cm

66,5 cm ²

Dotazioni di serie

Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare

separatamente

Maniglia Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura

integrato

Porte/Fianchi SmartSteel/SmartSteel

Design HardLine

Battuta della porta destra reversibile

EAN-Nr. 4016803067658

¹ Class. del tipo apparecchio: 1 Frigorifero

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

³ 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.
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