
Alimenti perfettamente freschi con Frostmatic
La funzione Frostmatic attiva la potenza di congelamento massima, di modo 
da congelare gli alimenti freschi il più rapidamente possibile. Il congelatore 
torna poi alle sue impostazioni normali.

Dieci anni di tranquillità
La garanzia di dieci anni sul compressore inverter ti 
offre la massima tranquillità. La garanzia comprende i 
costi di manodopera, trasporto, rimozione e ricarica del 
gas, manutenzione generale e assistenza tecnica.

Regola le impostazioni con i comandi elettronici touch
Controllo completo di tutte le funzioni del congelatore con i comandi elettronici 
touch. Il pannello e il display a LED permettono una facile regolazione delle 
impostazioni generali e della temperatura. Conserva gli alimenti meglio per 
ingredienti sempre freschi e gustosi.

Mantieni il tuo congelatore privo di ghiaccio con No 
Frost.
Con NoFrost non dovrai più sbrinare il congelatore. 
Mantiene il congelatore senza ghiaccio, garantendo 
sempre le massime prestazioni.

Congelatore ****  - Cerniere autoportanti - con sistema NO FROST - Capacità 
Netta totale 120 l -  Display LCD con comandi Touch Control - Controllo 
Elettronico della temperatura - indicazione digitale della temperatura-  Spie 
alta temperatura/congelamento rapido/porta aperta - Allarme acustico alta 
temperatura/porta aperta -

Non serve più sbrinare il congelatore con No Frost
No Frost impedisce l'accumulo di ghiaccio nel congelatore. Le prestazioni non 
vengono mai compromesse e gli alimenti si conservano meglio che mai.

Product Benefits & Features

• Cerniere autoportanti
• Super isolato
• Capacità netta 122 lt
• Capacità di congelamento in 24 ore 11.5 kg
• Indicazione digitale della temperatura
• Funzione FROSTMATIC (congelamento rapido) con disattivazione 
automatica
• Allarme acustico alta temperatura/porta aperta
• Porta reversibile
• Classe di efficienza energetica E
• Dimensioni (AxLxP): mm 1224x556x549

Congelatore verticale NoFrost 122,4 cm
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Modello ABE812E6NC
Installazione Incasso
Classe di efficienza energetica E20 E
Consumo medio annuale di energia in 
chilowattora per anno (kWh/a) 
(Regolamento (UE) 2017/1369)

203

Somma del volume degli scomparti 
congelati E20 122

Capacità di congelamento (Sezione 4-
Stelle) E20 11.5

Classe climatica E20 SN-N-ST-T
Silenziosità E20 40
Potenza massima assorbita (W) 120
Tensione (V) 230-240
Profondità imballo (mm) 626
Altezza (mm.) 1224
Larghezza (mm.) 556
Profondità (mm.) 549
Peso netto (kg) 43
Peso lordo (kg) 47
Altezza imballo (mm) 1280
Larghezza imballo (mm) 606

Product Specification
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