
Serie | 2, Table top fridge, bianco
KTR15NWEA

Il frigorifero con classe di efficienza
energetica E e MultiBox con fondo
ondulato: protegge frutta e verdura
- raffredda in modo particolarmente
economico.
● Cassetto MultiBox trasparente con fondo ondulato, ideale per

stoccaggio di frutta e verdura
● Luce a LED: il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.

Dati tecnici
Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369):

 E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno
(kWh/a) (UE) 2017/1369:  91
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369):  0
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE
2017/1369):  134
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369):  39
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369):  C
Da incasso / a libera installazione:  A libera installazione
Numero di compressori:  1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:  1
Larghezza del prodotto:  560
Altezza:  850
Profondità del prodotto:  580
Peso netto (kg):  28.383
Porta pannellabile:  Impossibile
Cerniera porta:  Reversibile a destra
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero:  1
Ripiani per le bottiglie:  no
Sistema No Frost:  No
Ventilatore interno compartp frigorifero:  no
Porta/e reversibile/i:  sì
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm):  150
Rumorosità (dB(A) re 1 pW):  39
Multi-Flow Air Tower:  no
Funzionamento economico:  no
Cold technology:  1 compressor/1 cold circuit
Funzione raffreddamento veloce:  no
Temperature Controlled Drawer:  no
Humidity Control Drawer:  no
Number of Door Bins - Refrigerator:  3
Door bin adjustability - Refrigerator:  no
Tilt-out door bins in fridge:  no
Gallon wide door bins:  sì
Number of Gallon storage:  1
Numero ripiani:  3
Motorized Shelf:  no
Materiale dei ripiani:  vetro
Indicatore porta aperta del congelatore:  no
Dati nominali collegamento elettrico (W):  55
Corrente (A):  10
Tensione (V):  220-240
Frequenza (Hz):  50
Certificati di omologazione:  CE
Colore principale:  bianco
Porta pannellabile:  Impossibile
Installazione:  Non disponibile
Rumorosità (dB(A) re 1 pW):  39
Energy Star Qualified:  no
Tipo di spina:  Schuko
Required cutout/niche size for installation (in):  x x
Dimensions of the packed product (in):  35.43 x 22.83 x 23.22
Net weight (lbs):  63.000
Gross weight (lbs):  68.000
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Serie | 2, Table top fridge, bianco
KTR15NWEA

Il frigorifero con classe di efficienza
energetica E e MultiBox con fondo ondulato:
protegge frutta e verdura - raffredda in modo
particolarmente economico.

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: E

- Contenuto utile totale: 134 l

- Consumo annuale di energia (kWh): 91

- Classe climatica: SN-T

- Rumorosità: 39 db

Design

- bombato, bianco

- Maniglia integrata

Comfort e sicurezza

- Illuminazione LED

- Controllo meccanico della temperatura

Vano frigorifero

- Capacità utile scomparto frigorifero: 134 l

- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili

- 1 balconcino di ampie dimensioni

Sistema freschezza

- 1 MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale
per frutta e verdura

Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, invertibili

- Potenza: 55 W

- 220 - 240 V

Dimensioni apparecchio

- Dimensioni: A 85 x L 56 x P 58 cm

Accessori

- 3 x Portauova
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