
• Classe di efficienza energetica A+
• Capacità netta totale: 284 litri (222 lt Frigo + 62 lt

Freezer)
• Dimensioni del prodotto (AxLxP): 1725x595x640 mm
• Porte reversibili
• Rumorosità: 42 dB(A)
• Raffreddamento Rapido
• Classe climatica N-T
• Capacità congelamento: 3 Kg/24 h
• Sistema MultiFlow
• Sistema di sbrinamento automatico
• Autonomia conservazione senza energia elettrica: 14 h
• Filtro antibatterico
• illuminazione Incandescent bulb
• Sistema di raffreddamento per il frigorifero: Ventilato
• Sistema di raffreddamento per il freezer: NoFrost
• 4 Balconcini regolabili
• 1 cassetto frutta e verdura
• 1 ripiano nel comparto congelatore
• 4 ripiani in cristallo
• Vaschetta per il ghiaccio
• Ripiani in vetro nel comparto congelatore
• Finitura Acciaio techno
• Capacità lorda totale: 314 litri (232 lt frigo + 82 lt

Freezer)
• Comandi elettronici
• Consumo annuo di energia: 276 kWh
• Peso netto dispositivo: 60 Kg
• Porta destra reversibile

Frigorifero doppia porta Whirlpool: No Frost -
WTE2922 A+NF TS

Caratteristiche di questo frigorifero doppia porta Whirlpool:
colore inox. Design Techno steel con protezione anti-
impronte. No Frost, la tecnologia che previene
efficacemente la formazione di ghiaccio nel congelatore
riducendo i livelli di umidità. Ripiani in vetro, robusti ed
eleganti al tempo stesso. Flusso d’aria regolare e uniforme
all’interno dell'elettrodomestico, per una ventilazione
potenziata.

Filtro antibatterico Microban
La migliore tecnologia disponibile per proteggere il
cibo ed eliminare i batteri e cattivi odori. L'aria
presente nel frigo passa attraverso il filtro Microban,
che contiene agenti antibatterici in grado di
neutralizzare, batteri generici e muffa, che sono causa
di cattivi odori e deterioramento del cibo.

Fresh Box
Lo spazio ideale per conservare frutta e verdura.

Fast Cooling
Estremamente utile per raffreddare velocemente
grandi quantità di cibo o bevande o quando il
frigorifero viene acceso dopo un periodo di inattività.

Space Management
Questo frigorifero è progettato per offrirti una migliore
organizzazione dello spazio interno a seconda delle tue
esigenze.

Anti-impronte
Il trattamento anti-impronte garantisce una facile
pulizia della polvere e delle impronte e l'eliminazione
dei graffi superficiali.

Classe Energetica A+
Un'efficienza energetica che ti garantisce performance
ideali e un risparmio energetico.

Ripiani in vetro
Questo frigorifero Whirlpool è dotato di ripiani in vetro
pensati per abbinare estetica e funzionalità.

Total NoFrost
Previene la formazione di brina nel freezer.

Sistema di controllo elettronico
Questo frigorifero presenta un sistema di controllo
elettronico che garantisce la corretta impostazione dei
parametri in ogni momento, fornendo prestazioni
ottimali e controllo della temepratura.

Balconcino portabottiglie
Questo frigorifero accoglie perfettamente le bottiglie
grazie al balconcino dedicato.
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CARACARATTTERISTERISTICHE PRINCIPTICHE PRINCIPALIALI
Linea prodotto Combinazione Frigorifero/Congelatore

Tipo di installazione A libera installazione

Tipo di controllo Elettronico

Tipologia costruttiva del prodotto freestanding

Colore principale Acciaio techno

Dati nominali collegamento elettrico 190

Corrente 10

Tensione 220-240

Frequenza 50

Numero di compressori 1

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 200

Tipo di spina Schuko

Capacità netta totale apparecchio 284

Numero di stelle 4

Altezza del prodotto 1725

Larghezza del prodotto 595

Profondità del prodotto 640

Regolazione massima dei piedini 0

Peso netto 60

SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Processo di scongelamento comparto frigorifero Automatico

Processo di scongelamento comparto freezer No frost

Funzione raffreddamento veloce Sì

Interruttore congelamento rapido No

Indicatore porta aperta del congelatore No

Temperatura regolabile -

Temperatura regolabile del congelatore Sì

Ventilatore interno compartp frigorifero Sì

Numero di cassetti o cesti nel freezer 0

Macchina del ghiaccio automatica motorizzata No

Numero di ripiani nel compartimento frigorifero 4

Materiale dei ripiani Vetro

Display temperatura del frigorifero Analogico

Display temperatura del congelatore Analogico

Numero di zone temperatura 2

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

Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC) 276

Capacità netta del frigorifero - nuova (2010/30/EC) 222

Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) 62

Capacità Congelatore - nuova (2010/30/EC) 3

Classe climatica N-T

Rumorosità 42

Sistema No Frost Congelatore

 dB L L

Whirlpool
WTE2922 A+NF TS

276

222 62 42
2010/1060

WTE2922 A+NF TS
12NC: 850510311280

Codice EAN: 8003437896422

www.whirlpool.eu


