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Congelatore da posizionamento libero
più comfort con NoFrost e maniglia EasyOpen.

• Niente più brina o ghiaccio con
NoFrost

• Apertura comoda e facile dei
frigoriferi con EasyOpen

• Più spazio all'interno del vano
congelatore - VarioRoom

EAN: 4002515639238 / Codice Articolo Univoco: 10243240

Categoria elettrodomestici
Congelatore verticale •
Tipologia
Elettrodomestico a posizionamento libero •
Incernieratura sportello destra
Incernieratura sportello reversibile •
Design
Colore involucro Bianco
Colore frontale Bianco
Comfort d'uso
NoFrost •
VarioRoom •
Apertura facilitata dello sportello Maniglia a leva EasyOpen
Comandi
Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura PicTronic
SuperFrost •
Numero zone temperatura 1
Frigorifero/vano frigorifero
Ripiani regolabili in altezza in vetro di sicurezza •
Efficienza e sostenibilità
Classe di efficienza energetica (A–F) F
Consumo di energia annuo in kWh 306,60
Consumo energetico per 100 l in 24 h in kWh 0,841
Sicurezza
Allarme acustico sportello •
Allarme ottico sportello •
Dati tecnici
Larghezza elettrodomestico in mm 600
Altezza elettrodomestico in mm 1.841
Profondità elettrodomestico in mm 630
Peso in kg 72,9
Classe climatica SN-T
Vano congelatore a 4 stelle in l 269
Volume utile complessivo in l 257
Tempo di conservazione in caso di guasto 8
Quantità massima di congelamento in kg/24 h 13,5
Classe di rumorosità (A-D) C
Potenza sonora in dB(A) re1pW 41
Assorbimento di corrente in Milliampere (mA) 1.300
Tensione in V 220-240
Protezione in A 10
Frequenza in Hz 50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m 2,4
Accessori in dotazione
Vaschetta per cubetti di ghiaccio •

Ulteriori informazioni sul prodotto disponibili qui sotto:
http://www.miele.it/elettrodomestico

Per ulteriori informazioni, prego consultare la pagina seguente...

http://www.miele.it/elettrodomestico/getProductDetail.htm?mat=10243240
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FN12821S-1, FN28062, FN28065 (schema) (*nota a piè
pag.)

*Per ottenere il consumo energetico dichiarato, utilizzare i
dità dell'apparecchio aumenta di circa 3,5 cm.
L'elettrodomestico funziona in modo perfetto anche senza i


