
• Classe energetica A+
• Dimensioni (AxLxP): %Z_INNER_DIM% mm
• Capacità netta totale: 82 litri
• Capacità di congelamento 4 Kg/24 h
• Sistema di sbrinamento manuale
• Temperatura regolabile
• Sistema di raffreddamento per il freezer: Statico
• 4 cassetti
• Porta reversibile
• Piedini regolabili
• Comandi meccanici
• Condensatore nascosto/basso
• Finitura Bianco
• Classe Climatica SN-ST
• Consumo annuo di energia: 176 kWh
• Autonomia conservazione senza energia elettrica: 14 h
• Rumorosità: 40 dB(A)
• Capacità lorda totale: 91 litri

Congelatore verticale a libera installazione Whirlpool:
colore bianco - AFB 601 AP

Caratteristiche di questo congelatore verticale a libera
installazione Whirlpool: colore bianco. Questo
elettrodomestico da tavolo è adatto allo stile di ogni
ambiente.

Elettrodomestico sottobase
Grazie alle sue ridotte dimensioni (altezza massima 85
cm) e al pannello superiore rimovibile, potrai installare
il tuo elettrodomestico sotto il bancone della cucina.

Efficienza energetica A+
Straordinaria efficienza energetica. Grazie alla sua
classe energetica A+, questo congelatore Whirlpool ti
consentirà di ottenere risultati eccellenti a basso
consumo di energia.

Porta reversibile
Cerniere reversibili per una maggiore adattabilità alla
tua cucina - scegli l'apertura verso destra o verso
sinistra.

4 cassetti
Sfruttamento ideale dello spazio. Questo congelatore
Whirlpool dispone di quattro comodi cassetti che ti
consentiranno di riporre ordinatamente confezioni,
scatole e sacchetti di cibo congelato.

Cassetti trasparenti
I cassetti trasparenti ti consento di visualizzarne il
contenuto senza necessità di aprirli.
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SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Azione di sbrinamento Manuale

Interruttore congelamento rapido No

sistema di drenaggio dell'acqua No

Numero di cassetti/cestelli 4

Bloccaggio porte -

Display temperatura del congelatore Nessuno

Luce interna -

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

Capacità Congelatore - nuova (2010/30/EC) 4

Tempo di risalita della temperatura 14

Classe climatica SN-ST

Sistema No Frost No

Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) 82

CARACARATTTERISTERISTICHE PRINCIPTICHE PRINCIPALIALI
Linea prodotto Congelatore

Nome prodotto / codice commerciale AFB 601 AP

Codice EAN 8003437966705

Tipologia costruttiva del prodotto A libera installazione

Tipo di installazione -

Tipo di controllo Meccanico

Colore principale Bianco

Dati nominali collegamento elettrico 90

Corrente 10

Tensione 220-240

Frequenza 50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 170

Tipo di spina Schuko

Capacità netta totale apparecchio 82

Altezza del prodotto 850

Larghezza del prodotto 550

Profondità del prodotto 580

Regolazione massima dei piedini 0

Peso netto 33

Peso lordo 35

Cerniera porta -
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