
• Finitura Inox
• Classe di efficienza energetica A
• Capacità : 24 bottiglie da 0.75 lt
• Cantina monotemperatura per la conservazione del vino
• Gestione temperatura (16°C - 32°C)
• 3 ripiani in legno
• Tipo di comandi e display: Elettronico
• illuminazione superiore a LED
• Capacità netta totale: 64 litri
• Capacità lorda totale: 66 litri
• Rumorosità: 45 dB(A)
• Cavità nera

Cantinetta vino da incasso Whirlpool - W WC512

Caratteristiche di questa cantinetta vino da incasso
Whirlpool: eccezionale capacità per 24 bottiglie, per
conservare i tuoi vini preferiti e non rimanere mai senza
spazio. Plafoniera all'interno dell'elettrodomestico, per
un'illuminazione ideale. Ripiani classici in rovere per un
ambiente di conservazione ideale.

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

Classe Energetica G
Questo apparecchio valuta la classe energetica G.

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

Illuminazione interna
L'illuminazione a LED assicura una visibilità perfetta
all'interno della tua cantinetta.
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SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Temperatura regolabile Sì

Segnalazione guasti / Malfunzionamenti Nessun segnale

Bloccaggio porte -

Numero di ripiani 3

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) 139

Capacità in 0.75L (Bottiglia bordeaux) 24

Classe climatica N-ST

Rumorosità 45

Sezione antighiaccio Non disponibile

Massima temperatura ambiente 32

Minima temperatura ambiente 16

CARACARATTTERISTERISTICHE PRINCIPTICHE PRINCIPALIALI
Linea prodotto Conservazione del vino

Nome prodotto / codice commerciale W WC512

Codice EAN 8003437608032

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 16

Corrente 0,3

Tensione 220-240

Frequenza 50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 150

Tipo di spina Schuko

Capacità netta totale apparecchio 64

Altezza del prodotto 450

Larghezza del prodotto 560

Profondità del prodotto 560

Profondità con porta aperta a 90 gradi -

Regolazione massima dei piedini 0

Peso netto 30.5

Cerniera porta Destro
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