
• Finitura Inox
• Classe di efficienza energetica A
• Porta in cristallo anti UV
• Estetica Glamour con porta in vetro nero a specchio
• Capacità : 36 bottiglie da 0.75 lt
• Cantina a doppia temperatura per la conservazione del

vino
• Gestione temperatura (6°C - 18°C)
• 5 ripiani in legno
• Tipo di comandi e display: Elettronico
• illuminazione a LED
• Capacità netta totale: 83 litri
• Capacità lorda totale: 101 litri
• Rumorosità: 42 dB(A)
• Cavità nera

Cantinetta vino da incasso Whirlpool - ARC 230/WH

Caratteristiche di questa cantinetta vino da incasso
Whirlpool: eccezionale capacità per 36 bottiglie, per
conservare i tuoi vini preferiti e non rimanere mai senza
spazio. Illuminazione ideale con la tecnologia LED. Ripiani
classici in rovere per un ambiente di conservazione ideale.

Anti UV
Il cristallo della porta è dotato di filtro UV per
preservare il vino da possibili danneggiamenti dovuti
all'esposizione ai raggi solari.

Sistema di controllo elettronico
Prestazioni precisissime. Questa cantinetta temperata
Whirlpool offre prestazioni ideali e un controllo
precisissimo della temperatura grazie al sistema di
controllo elettronico che garantisce in qualsiasi
momento una corretta impostazione dei parametri di
funzionamento.

Illuminazione a LED
Illuminazione perfetta. L'illuminazione a LED assicura
una visibilità perfetta a bassi consumi di energia.

Capacità 36 bottiglie
Per i veri intenditori di vino. Tutti i tuoi vini preferiti al
sicuro, grazie alla straordinaria capacità di 36 bottiglie
di questa cantinetta temperata.

Flushline
Design Flushline. Innovativo, moderno e bello.
L'innovativo design Flushline di questa cantinetta
temperata Whirlpool, dalle linee razionali e porte
completamente integrate, darà un tocco di eleganza
alla tua cucina.

Diverse zone di temperatura
Creata su misura per te. La caratteristica delle zone di
temperatura ti consente di conservare ciascun tipo di
alimento alla temperatura adeguata.

Ripiani in rovere
Design eccezionale. I ripiani in legno di rovere di
questa cantinetta temperata Whirlpool danno un tocco
speciale al design e riducono le vibrazioni,
contribuendo a creare l'ambiente di conservazione
ideale.

Illuminazione interna
Illuminazione perfetta. L'illuminazione a LED assicura
una visibilità perfetta all'interno della tua cantinetta.

4 ripiani
Il luogo perfetto per conservare i tuoi vini. Con il suo
design a 4 ripiani, questa cantinetta temperata
Whirlpool rappresenta la soluzione ideale per la
conservazione delle tue bottiglie di vino.
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SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Temperatura regolabile -

Segnalazione guasti / Malfunzionamenti Nessun segnale

Bloccaggio porte -

Numero di ripiani 5

Materiale dei ripiani Legna

Display temperatura del frigorifero Digitale

PREPRESSTTAZIONIAZIONI
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU) A

Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC) 142

Capacità in 0.75L (Bottiglia bordeaux) 36

Classe climatica N-ST

Rumorosità 42

Sezione antighiaccio Non disponibile

Massima temperatura ambiente 0

Minima temperatura ambiente 0

CARACARATTTERISTERISTICHE PRINCIPTICHE PRINCIPALIALI
Linea prodotto Conservazione del vino

Nome prodotto / codice commerciale ARC 230/WH

Codice EAN 8003437981036

Tipologia costruttiva del prodotto Da incasso

Tipo di installazione Da incasso

Tipo di controllo Elettronico

Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione LED

Colore principale Inox

Dati nominali collegamento elettrico 65

Corrente 0,3

Tensione 220-240

Frequenza 50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 200

Tipo di spina Schuko

Capacità netta totale apparecchio 83

Altezza del prodotto 687

Larghezza del prodotto 560

Profondità del prodotto 555

Profondità con porta aperta a 90 gradi -

Regolazione massima dei piedini 0

Peso netto 39.5

Cerniera porta Destro
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