
• Classe di efficienza energetica A++
• Tecnologia 6° SENSO per una conservazione ottimale dei

cibi
• Capacità netta totale: 368 litri (264 lt Frigo + 104 lt

Freezer)
• Dimensioni del prodotto (AxLxP): 2010x601x729 mm
• Porte reversibili
• Rumorosità: 40 dB(A)
• Raffreddamento Rapido
• Congelamento Rapido
• Classe climatica SN-T
• Capacità congelamento: 10 Kg/24 h
• Sistema MultiFlow
• Allarme porta
• Allarme innalzamento temperatura
• Autonomia conservazione senza energia elettrica: 17 h
• Temperatura regolabile
• illuminazione LED spot
• FreshBox 0°
• 4 Balconcini regolabili
• 3 Cassetti nel Freezer
• 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 Specchio/inox
• Capacità lorda totale: 407 litri (277 lt frigo + 130 lt

Freezer)
• Comandi elettronici
• Consumo annuo di energia: 281 kWh
• Peso netto dispositivo: 74 Kg
• Porta destra reversibile

Frigorifero combinato a libera installazione Whirlpool:
No Frost - WTNF 92O MX H

Caratteristiche di questo frigorifero combinato a libera
installazione Whirlpool: colore inox. No Frost, la tecnologia
che previene efficacemente la formazione di ghiaccio nel
congelatore riducendo i livelli di umidità. Modello alto e
capiente, adatto per le esigenze di tutta la famiglia. Sensori
6° SENSO che abbassano automaticamente la temperatura
all'interno dell'elettrodomestico quando vengono introdotti
nuovi alimenti, riducendo così il consumo di energia
elettrica. Comodo porta-bottiglie per conservare le bottiglie
con sicurezza.

Total NoFrost
Niente più ghiaccio nel frigo, non ci sarà più bisogno di
sbrinarlo.

Tecnologia 6° SENSO
La congelazione ottimale del cibo. Ogni volta che viene
aggiunto un alimento, 6° SENSO, grazie ai suoi sensori,
si attiva per congelarlo più in fretta di un normale
congelatore risparmiando cosi fino al 30% di energia.

Congelamento rapido
Permette di abbassare velocemente la temperatura del
freezer in modo da congelare i cibi o produrre ghiaccio
in tempo di record.

Capacità 340 - 380 litri
Tutto lo spazio che ti serve. Questo frigorifero
combinato è stato progettato per offrirti tutto lo spazio
che serve per conservarei tuoi cibi e le tue bevande.

NoFrost
La tecnologia No Frost, grazie alla circolazione di aria
forzata in tutta la cavità, previene la formazione di
ghiaccio regalando il piacere di non dover sbrinare il
freezer.

Risparmio Energia
Ripristino ultrarapido della temperatura. L'innovativa
tecnologia Risparmio Energia garantisce un ripristino
ultrarapido della temperatura per minori consumi
energetici e freschezza più duratura.

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

Raffreddamento rapido
Estremamente utile per raffreddare velocemente
grandi quantità di cibo o bevande o quando il
frigorifero viene acceso dopo un periodo di inattività.
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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 A libera installazione

Colore principale Specchio/inox

Dati nominali collegamento elettrico 160

Corrente 1

Tensione 220-240

Frequenza 50

Numero di compressori 1

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 160

Tipo di spina Schuko

Capacità netta totale apparecchio 368

Numero di stelle 4

Altezza del prodotto 2010

Larghezza del prodotto 601

Profondità del prodotto 729

Regolazione massima dei piedini 0

Peso netto 74

SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Processo di scongelamento comparto frigorifero Automatico

Processo di scongelamento comparto freezer No frost

Funzione raffreddamento veloce Sì

Interruttore congelamento rapido Sì

Indicatore porta aperta del congelatore No

Temperatura regolabile Sì

Temperatura regolabile del congelatore Sì

Ventilatore interno compartp frigorifero Non disponibile

Numero di cassetti o cesti nel freezer 3

Macchina del ghiaccio automatica motorizzata No

Numero di ripiani nel compartimento frigorifero 4

Materiale dei ripiani Vetro scorrevole con profilo

Display temperatura del frigorifero Digitale

Display temperatura del congelatore Nessuno

Numero di zone temperatura N/A

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

Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC) 281

Capacità netta del frigorifero - nuova (2010/30/EC) 264

Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) 104

Capacità Congelatore - nuova (2010/30/EC) 10

Classe climatica SN-T

Rumorosità 40

Sistema No Frost Completo
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