La mia brochure

KS 28463 D ed/cs
Frigorifero da posizionamento libero
PerfectFresh Pro: freschezza che dura a lungo, FlexiLight: la miglior luce.
EAN: 4002515954324 / Numero articolo: 36284635EU1 / Numero materiale: 10804780
Categoria elettrodomestici
Frigorifero
Tipologia
Elettrodomestico a posizionamento libero

• Alimenti fino a 5 volte più freschi
grazie a PerfectFresh Pro
• Illuminazione personalizzata dei ripiani
in vetro con FlexiLight
• Balconcini lavabili in lavastoviglie ComfortClean

Prezzo EUR 2.729,00**
** Tutti i prezzi si intendono incl. Iva e RAEE, costi di
trasporto esclusi

•
•

Incernieratura sportello

destra

Incernieratura sportello reversibile

•

Possibilità di installazione Side-by-Side
Design
Colore involucro

•

Colore frontale

Acciaio inox CleanSteel

Tipo di illuminazione

FlexiLight

Illuminazione PerfectFresh Pro LED
Comfort d'uso
Connessione con Miele@home
Accessori Miele@home necessari acquistabili
successivamente
Sistema freschezza

•

ComfortClean

•

DynaCool

•

Vano interno XL

•

Chiusura ammortizzata sportello SoftClose

•

SelfClose

•

Apertura facilitata dello sportello

Click2open

Sistema Silence
Comandi
Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura

•

SuperFreddo

•

Numero zone temperatura

2

Modalità per il sabbat

•

Modalità Party

•

Modalità Holiday

•

Timer QuickCool
Frigorifero/vano frigorifero
Numero ripiani

•

di cui illuminati

2

Portabottiglie in metallo cromato

•

Numero cassetti PerfectFresh

3

Numero balconcini interni sportello per conserve

3

Mensole di appoggio a metà

2

Balconcino interno sportello per bottiglie
Efficienza e sostenibilità
Classe di efficienza energetica (A–F)

2

Consumo di energia annuo in kWh

106,58

Consumo energetico per 100 l in 24 h in kWh

0,293

Acciaio inox CleanSteel

•
XKS 3100 W
PerfectFresh Pro

FreshTouch

4

C
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Frigorifero da posizionamento libero
PerfectFresh Pro: freschezza che dura a lungo, FlexiLight: la miglior luce.
Sicurezza
Funzione di blocco

•

Allarme acustico sportello

•

Allarme ottico sportello
Dati tecnici
Larghezza elettrodomestico in mm

•

Altezza elettrodomestico in mm

1.850

Profondità elettrodomestico in mm

675

Peso in kg

77,7

Classe climatica

SN-T

Vano frigorifero in l

373

Zona PerfectFresh in l

137

Volume utile complessivo in l

372

Classe di rumorosità (A-D)

C

Potenza sonora in dB(A) re1pW

36

Assorbimento di corrente in Milliampere (mA)

1.200

Tensione in V

220-240

Protezione in A

10

Frequenza in Hz

50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m
Accessori in dotazione
Scatola per burro

2,2

Portauova

•

600

•
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FNS28463E ed/cs, KS28463D ed/cs, KS28423D ed/cs,
KS28463E ed/cs, KFNS28463E ed/cs, KWNS28462E
ed/cs, *nota a piè di pagina

KS28423D ed/cs, KS28463D ed/cs, KFN29493DE edt/cs,
FNS28463E ed/cs, KWNS28462E ed/cs, KFNS28463E
ed/cs, *nota a piè di pagina

* a = 1240 mm
b = 1852 mm
c = 615 mm
d = 675 mm
e = 1195 mm
f = 1733 mm
g = 115 mm
h = 35 mm
*Per ottenere il consumo energetico dichiarato, utilizzare i
distanziatori forniti insieme all'apparecchio. In questo modo
la profon
dità dell'apparecchio aumenta di circa 1,5 cm.
L'elettrodomestico funziona in modo perfetto anche senza i
distanziatori, ma ha un consumo energetico leggermente
superiore.

* a = 1800 mm
b = 1400 mm
c = 2100 mm
d = 200 mm
e = 600
G spina apparecchio
*Per ottenere il consumo energetico dichiarato, utilizzare i
distanziatori forniti insieme all'apparecchio. In questo modo
la profon
dità dell'apparecchio aumenta di circa 1,5 cm.
L'elettrodomestico funziona in modo perfetto anche senza i
distanziatori, ma ha un consumo energetico leggermente
superiore.
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