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Frigo-congelatori

KF 37233 iD
Frigo-congelatore da incasso
per la comoda conservazione degli alimenti, con DynaCool e VarioRoom.

• Illuminazione ottimale e senza
manutenzione del vano interno a LED

• Massima economicità con la migliore
freschezza - A+++

• Disposizione degli alimenti a piacere -
DynaCool

• Balconcini lavabili in lavastoviglie -
ComfortClean

• Più spazio all'interno del vano
congelatore - VarioRoom

Prezzo EUR 1.525,00**
** Tutti i prezzi si intendono incl. Iva e RAEE, costi di
trasporto esclusi

EAN: 4002515162255 / Numero articolo: 38372330EU1 / Numero materiale: 09359940

Categoria elettrodomestici
Frigorifero/congelatore combinati •
Tipologia
Elettrodomestico da incasso •
Elettrodomestico da incasso, integrato •
Incernieratura sportello destra
Incernieratura sportello reversibile •
Design
Tipo di illuminazione LED
Comfort d'uso
ComfortClean •
DynaCool •
VarioRoom •
ComfortFrost •
DuplexCool •
Comandi
Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura PicTronic
Parte frigorifero disattivabile •
Regolazione indipendente della temperatura del vano
frigorifero e del vano congelatore •

SuperFreddo •
SuperFrost •
Numero zone temperatura 2
Frigorifero/vano frigorifero
Ripiani regolabili in altezza in vetro di sicurezza •
Numero ripiani 4
Numero cassetti verdura estraibili 1 pz.
di cui su rotelle 1
Mensole di appoggio continue 2
Balconcino interno sportello per bottiglie 1
Congelatore/vano congelatore
Numero cassetti congelazione/cestelli estraibili 3 pz.
Efficienza e sostenibilità
Classe di efficienza energetica (A+++ -G) A+++
Consumo di energia annuo in kWh 156
Consumo di energia in 24 h in kWh 0,427
Sicurezza
Funzione di blocco •
Allarme acustico temperatura •
Allarme ottico sportello •
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Frigo-congelatori

KF 37233 iD
Frigo-congelatore da incasso
per la comoda conservazione degli alimenti, con DynaCool e VarioRoom.

Dati tecnici
Larghezza vano d'incasso in mm 560
Altezza vano d'incasso in mm 1.772
Profondità vano d'incasso in mm 550
Larghezza elettrodomestico in mm 559
Altezza elettrodomestico in mm 1.770
Profondità elettrodomestico in mm 545
Peso in kg 66,5
Tecnica di fissaggio Sportello fisso
Max. peso frontale sportello vano frigorifero in kg 20
Max. peso frontale sportello vano congelatore in kg 12
Classe climatica SN-T
Vano frigorifero in l 194
Vano congelatore a 4 stelle in l 80
Volume utile complessivo in l 274
Tempo di conservazione in caso di guasto 23
Quantità massima di congelamento in kg/24 h 14,0
Potenza sonora in dB(A) re1pW 34
Assorbimento di corrente in Milliampere (mA) 1.400
Tensione in V 220-240
Protezione in A 10
Numero fasi 1
Frequenza in Hz 50
Accessori in dotazione
Portauova •
Vaschetta per cubetti di ghiaccio •
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Frigo-congelatori

KF 37233 iD
Frigo-congelatore da incasso
per la comoda conservazione degli alimenti, con DynaCool e VarioRoom.

KDN37232iD, KF37233iD, KFN37432iD, KFN37452iDE,
KFNS37432iD, KFN37433iD, KFN37282iD, KFN37682iD,
KFNS37452iDE (schema)
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I miei appunti
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