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Descrizione prodotto
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FRIGORIFERI COMBINATI - NO FROST

222011162 / 8806091390943

LG ELECTRONICS

879€

Dati tecnici

Categoria :  Frigorifero con uno o più scomparti per la 
conservazione di alimenti freschi

Tipologia di frigorifero :  Frigoriferi Combinati

Tipo d'installazione :  Libera installazione (FS) Nuova classe efficienza energetica :  D

Classe climatica :  SN-T Temperatura ambiente minima (°C) :  10

Temperatura ambiente massima (°C) :  43 Capacità lorda totale (l) :  419

Capacità lorda frigorifero (l) :  292 Capacità lorda congelatore (l) :  127

Capacità netta totale (l) :  384 Capacità netta frigorifero (l) :  277

Capacità netta congelatore (l) :  107 Consumo energetico annuale (kWh) :  215

Autonomia Black-Out (h) :  9 Capacità di congelamento (kg/24h) :  10

Rumorosità dB(A) :  35 Classe emissione rumore :  B

Sistema raffreddamento frigorifero :  No Frost Sistema raffreddamento congelatore :  No Frost

Sistema sbrinamento frigorifero :  Automatico Display :  Sì

Sistema Multi Flow :  Sì Congelamento rapido :  Sì

Raffreddamento rapido :  Si Materiale ripiani frigo :  Vetro temprato

Posizione vano congelatore :  In basso Numero stelle congelatore :  Con 4 stelle

Cerniera/e :  Sinistra Porta/e reversibile/i :  Sì

Allarme porta :  Sì

Dati tecnici
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Descrizione Marketing :  <b>NatureFRESH™</b>
<b>Riscopri i tuoi Sensi con NatureFRESH™</b>
Vivi il piacere di alimenti e prodotti sempre freschi per 
un'esperienza unica.

<b>LINEAR Cooling™</b>
<b>Mantiene gli alimenti più freschi più a lungo</b>
Il compressore Smart inverter LG contribuisce a 
mantenere l'aspetto e il sapore dei prodotti freschi più a 
lungo, riducendo le variazioni di temperatura.

<b>Controllo preciso della temperatura</b>
Raffreddamento uniforme 24 ore su 24.

<b>FRESH Balancer™</b>
<b>Ottimizzazione dell'umidità</b>
Il FRESH Balancer™ attraverso l'utilizzo dei selettori 
permette di mantenere sempre l'umidità ottimale per 
frutta e verdura in base alla modalità impostata.

<b>FRESH Converter™</b>
Scegli la giusta temperatura per ogni alimento
Il FRESH Converter™ permette di personalizzare la 
temperatura del cassetto 0 gradi per una migliore 
conservazione di carne, pesce e verdura.

<b>Compressore Smart Inverter</b>
<b>Garantito 10 anni</b>
Grazie all'avanzata tecnologia LG, il Compressore Smart 
Inverter è silenzioso e assicura risparmio energetico. Alla 
luce della affidabilità e durabilità, LG garantisce il 
compressore 10 anni.

<b>Organizzazione degli spazi</b>
<b>Massima praticità in cucina</b>
Il Wine Rack e il 2-Step Folding Shelf consentono di 
separare i diversi tipi di alimenti per una organizzazione 
pratica della cucina.

<b>2-Step Folding Shelf</b>
<b>Facile posizionamento degli alimenti</b>
Il 2-Step Folding Shelf permette di poggiare alimenti di 
qualsiasi dimensione e di creare spazio per contenitori 
alti e voluminosi.

<b>Wine Rack</b>
<b>Progettato per contenere 5 bottiglie di vino</b>
Il raffinato Wine Rack di LG è progettato per contenere 
fino a 5 bottiglie ed è indispensabile per disporle al 
meglio.

<b>Design compatto e sofisticato</b>
<b>Eccellenza del design</b>
Il nuovo figorifero combinato rappresenta la quintessenza 
della raffinatezza per stile e funzioni. Il design minimalista 
ne esalta l’eleganza e la praticità. Goditi il piacere 
dell'organizzazione e del lusso in cucina.

<b>Una finitura elegante che resiste alla prova del 
tempo</b>
La parete posteriore metallica conferisce all’interno un 
fascino intramontabile e raffinato.
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Nome commerciale :  LG Frigorifero combinato 
GBB72NSVGN | Classe D, Capacità 384 litri, Total No 
Frost, Noble Steel

Informazioni logistiche

Altezza netta del prodotto (cm) :  203 Larghezza netta del prodotto (cm) :  59,5

Profondità netta del prodotto (cm) :  68,2 Peso netto del prodotto (kg) :  78

Altezza lorda del prodotto (cm) :  213,5 Larghezza lorda del prodotto (cm) :  63,4

Profondità lorda del prodotto (cm) :  74,5 Peso lordo del prodotto (kg) :  82

Quantità minima ordinabile :  1 Unità di misura della quantità minima ordinabile :  PCE  -  
Pezzi

Multipli di incremento :  1

Dati tecnici

EDIEL - Quantità minima ordinabile :  1 EDIEL - Unità di misura della quantità minima ordinabile 
:  Pezzi

EDIEL - Multipli di incremento :  1 EDIEL - Unità di misura del prezzo consigliato al pubblico 
:  Pezzi

EDIEL - Larghezza lorda del prodotto :  63,4 EDIEL - Altezza lorda del prodotto :  213,5

EDIEL - Profondità lorda del prodotto :  74,5 EDIEL - Unità di misura delle dimensioni :  Centimetri

EDIEL - Peso lordo del prodotto :  82 EDIEL - Peso netto del prodotto :  78

EDIEL - Unità di misura del peso :  Chilogrammi EDIEL - Mesi di garanzia :  24

EDIEL - Fonte :  Centro codifica Ediel

Dati tecnici

Link nuova etichetta energetica :  
http://vps806697.ovh.net/objects/mmo_95823578_16379
30988_4375_62445.pdf

Presenza scheda energetica :  Nuova etichetta energetica 
presente


