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Consumo in (365 giorni/24h) 162 / 0,443 kWh

Volume utile totale 39 l

Rumorosità (potenza sonora) 40 dB(A)

Classe climatica N (+16 °C a +32 °C)

Frequenza / tensione 50 Hz / 220-240 V~

Valore collegamento 0,5 A

Porta

Fianchi

Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio

antimpronta

SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 61,2 / 42,5 / 47,8

Controllo

Tipo di comando Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento

Display digitale della temperatura e dell’umidità

Display Display digitale della temperatura e dell’umidità

Allarme in caso di innalzamento della

temperatura

ottico e acustico

Allarme porta aperta acustico

Sicurezza bambini sì

Dotazioni di serie

Zone di temperatura 1

Intervallo di temperatura +16 °C a +20 °C

Umidità 68% a 75%

Circuiti regolabili 1

Raffreddamento ventilato Raffreddamento ventilato con filtro dell’aria ai carboni attivi

FreshAir

Illuminazione Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

Design HardLine-Design

Materiale griglie di appoggio Ripiani in legno di cedro spagnolo

Piani d’appoggio 2

Battuta della porta Incernieratura delle porte a destra, fissa

Cassetti di presentazione 2

Serratura mechanisch

EAN-Nr. 9005382100837
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SmartSteel

SmartSteel riduce notevolmente la
visibilità delle impronte ed è molto facile
da pulire.

Humidor: comando preciso

La temperatura, grazie al preciso
comando elettronico, può essere
regolata tra i +16 °C e i +20 °C.
All’occorrenza è possibile regolare
l’umidità dell’aria in una fascia compresa
tra il 68% e il 75%. L’allarme
temperatura visualizza irregolarità della
temperatura nel vano interno.

Humidor: Scatole di
presentazione
Le scatole di presentazione sono ideali
per la conservazione di sigari sfusi e
possono essere facilmente estratte per
presentare ed offrire sigari.

Allarme porta

L’allarme acustico della porta, che si
attiva dopo 60 secondi di apertura,
consente di proteggere i generi
alimentari in modo sicuro.

Sicurezza bambini

La sicurezza bambini può essere
programmata in modo tale da impedire
lo spegnimento involontario
dell’apparecchio.L’attivazione della
sicurezza bambini è visualizzata tramite
un simbolo nel MagicEye.

Montaggio a parete

Gli apparecchi compatti (WKes 653,
ZKes 453, CMes 502) possono essere
tranquillamente montati alle pareti; in
questo modo sono comodamente
accessibili per poter servire e
rappresentano un’attrazione.



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. (07.04.2023)
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