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UIKo 1550
Frigorifero da sottopiano integrabile
Premium

Progettare Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica

Consumo in (365 giorni/24h) 114 / 0,312 kWh

Volume totale 132 l ¹

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di

emissione sonora

35 dB(A) / B, SuperSilent

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

Frequenza / tensione 50 Hz / 220-240 V~

Valore collegamento 1,2 A

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 82-88 / 60 / min. 55

Controllo

Tipo di comando Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti

Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

Allarme porta aperta ottico e acustico

Frigorifero

Controporta , Portauova, Vaschetta per il burro

Illuminazione Illuminazione LED dall’alto

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

Dotazioni di serie

Battuta della porta Guide telescopiche

EAN-Nr. 4016803055532

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

Features Footer
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Funzione temporizzata SuperCool

La funzione temporizzata SuperCool
abbassa la temperatura nel vano
frigorifero per 12 ore a +2 °C, ideale per
raffreddare rapidamente gli alimenti
appena riposti.

Allarme porta

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

4 piedini regolabili

I 4 piedini regolabili consentono un
adattamento ai mobili della cucina in
altezza e in profondità.Tutti e quattro i
piedini di posizionamento sono,
partendo dalla posizione anteriore,
regolabili con una distanza di
regolazione di 60 mm. La griglia di
areazione, inoltre, può essere adattata in
modo variabile alla cucina con
spostamenti fino a 55 mm.



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)
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