
Gestisci le funzioni e la temperatura con i comandi elettronici
I comandi elettronici ti offrono la possibilità di eseguire precise regolazioni 
della temperatura e delle altre funzioni di conservazione degli alimenti. 
L'efficiente congelatore verticale offre inoltre informazioni istantanee sulle 
regolazioni nel pannello di controllo digitale.

Maggiore robustezza e stabilità. Con vetro di sicurezza
Per una stabilità ottimale e robustezza ogni giorno, tutti i ripiani sono realizzati 
in vetro di sicurezza, il materiale migliore per garantire un'affidabilità perfetta.

La soluzione ideale per te: questo congelatore compatto trova spazio 
ovunque
Il congelatore dal design compatto trova facilmente spazio dove vuoi.  Le 
dimensioni perfette quando ti serve un congelatore che non occupi molto 
spazio.

Il congelatore compatto 3000 si inserisce senza problemi negli spazi più ridotti 
della cucina. In questo modo, puoi collocarlo esattamente dove vuoi. Compatto 
all'esterno, ma con un'ampia capacità interna, il congelatore compatto è la 
soluzione perfetta per sfruttare al massimo lo spazio esistente.

Congelatore dalle dimensioni minime, compatto e salvaspazio
Il congelatore compatto 3000 si inserisce senza problemi negli spazi più ridotti 
della cucina. In questo modo, puoi collocarlo esattamente dove vuoi. Compatto 
all'esterno, ma con un'ampia capacità interna, il congelatore compatto è la 
soluzione perfetta per sfruttare al massimo lo spazio esistente.

Product Benefits & Features

• Super isolato
• Capacità netta 75 lt
• Capacità di congelamento in 24 ore 4.3 kg
• Funzione FROSTMATIC (congelamento rapido) con disattivazione 
automatica
• Allarme acustico alta temperatura
• Porta reversibile
• Classe di efficienza energetica F
• Dimensioni (AxLxP): mm 702x548x549

Congelatore verticale 70,2 cm
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Modello ABB672F1AS
Installazione Incasso
Classe di efficienza energetica E20 F
Consumo medio annuale di energia in 
chilowattora per anno (kWh/a) 
(Regolamento (UE) 2017/1369)

212

Somma del volume degli scomparti 
congelati E20 75

Capacità di congelamento (Sezione 4-
Stelle) E20 4.3

Classe climatica E20 SN-N-ST-T
Silenziosità E20 35
Potenza massima assorbita (W) 120
Tensione (V) 230-240
Profondità imballo (mm) 620
Altezza (mm.) 702
Larghezza (mm.) 548
Profondità (mm.) 549
Peso netto (kg) 31
Peso lordo (kg) 34
Altezza imballo (mm) 810
Larghezza imballo (mm) 610

Product Specification

Congelatore verticale 70,2 cm
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