FRIGO-/CONGELATORE.
K-SERIES.8

INDIVIDUAL

KEI 9750-0-2 T ****
91
cm
APPLIANCE

A

NO

FROST

ENERGY

Dotazione:
- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- centro fresco elettronico con
- cubetti di ghiaccio, crushed-Ice, acqua
- segnale d‘allarme acustico
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- volume utile
549 litri
di cui
vano frigo
379 litri
congelatore
170 litri
- filtro acqua integrato con indicazione di sostituzione
- tubo per allacciamento acqua

Dati tecnici:
- consumo energia
annuale
450 kW/h
- intensità del suono
47 dB
- capacità di congelamento 12 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 6 h
- dimensioni apparecchio (maniglia inclusa)
L x A x P ca. 909 x 1.794 x 720 mm
- dimensioni di nicchia 		
L x A x P ca. 915 x 1.780 x 632 mm
- livello sonoro
47 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 213

KEI 9750-0-2 T versione incasso, frontale acciaio
set maniglie: (consistente di 2 maniglie)
-

Design acciaio
Design Black Chrome
Design Silver Chrome
Design Gold
Design Black Velvet
Design Copper

Acc.-no. 9751
Acc.-no. 9752
Acc.-no. 9753
Acc.-no. 9754
Acc.-no. 9755
Acc.-no. 9757

632
909

679

607
1794

1780

915

170

colori RAL possibili
prezzo e tempi di consegna su
richiesta

FRIGO-/CONGELATORE.
K-SERIES.8

KE / KJ / KW 9750-0-2 T ****
91
cm
APPLIANCE

A

NO

FROST

ENERGY

INDIVIDUAL

Dotazione:
- regolazione della temperatura elettronica con tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- centro fresco elettronico con
- cubetti di ghiaccio, crushed-Ice, acqua
- segnale d‘allarme acustico
- VarioShelves, VarioBoxes, FreshBox
- volume utile
549 litri
di cui
vano frigo
379 litri
congelatore
170 litri
- filtro acqua integrato con indicazione di sostituzione
- tubo per allacciamento acqua
KE 9750-0-2 T		
KJ 9750-0-2 T
KW 9750-0-2 T

Dati tecnici:
- consumo energia
annuale
450 kW/h
- intensità del suono
47 dB
- capacità di congelamento 12 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 6 h
- dimensioni apparecchio (maniglia inclusa)
L x A x P ca.
916 x 1.805 x 720 mm
- livello sonoro
47 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 213

acciaio, rivestimento totale
Design nero
Design bianco

set maniglie: (consistente di 2 maniglie)
- Design acciaio
Acc.-no. 9751
- Design Black Chrome
Acc.-no. 9752
- Design Silver Chrome
Acc.-no. 9753
- Design Gold
Acc.-no. 9754
- Design Black Velvet
Acc.-no. 9755
- Design Copper
Acc.-no. 9757

916

607
1805

679

324

453

1693

colori RAL possibili
prezzo e tempi di consegna
su richiesta
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