
Serie | 4, Frigoriferi combinati con
vano congelatore in basso a libero
posizionamento, 186 x 60 cm, bianco
KGN36VWED

Accessori integrati
3 x Portauova
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Il combinato NoFrost con VitaFresh:
mantiene il cibo fresco più a lungo
● VitaFresh: mantiene freschi gli alimenti più a lungo.
● Luce a LED: il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
● SuperCongelamento automatico: Protegge gli alimenti

surgelati dallo scongelamento.
● Ripiano EasyAccess: il ripiano in vetro estraibile scorre in

avanti per raggiungere con facilità anche i cibi riposti più in
fondo.

● 2 circuiti di raffreddamento separati per un raffreddamento più
rapido e nessuna trasmissione degli odori.

Dati tecnici
Classe di efficienza energetica: E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno
(kWh/a): 238 kWh/annum 
Somma del volume degli scomparti congelati: 89 l 
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 237 l 
Emissioni di rumore aereo: 39 dB(A) re 1 pW 
Classe di emissioni di rumore aereo: C
Da incasso / a libera installazione: A libera installazione
Porta pannellabile: Impossibile
Larghezza del prodotto: 600 mm 
Profondità del prodotto: 660 mm 
Peso netto: 67.5 kg 
Dati nominali collegamento elettrico: 100 W 
Corrente: 10 A 
Cerniera porta: Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V 
Frequenza: 50 Hz 
Certificati di omologazione: CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm 
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia
elettrica (h): 13 h 
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
Ventilatore interno compartp frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 2
Ripiani per le bottiglie: sì
Installazione: Non disponibile
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Il combinato NoFrost con VitaFresh:
mantiene il cibo fresco più a lungo

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: E

- Contenuto utile totale: 326 l

- Consumo annuale di energia (kWh): 238

- Classe climatica: SN-T

- Rumorosità: 39 db

Design

- Porta bianco, laterali bianco

- Maniglia verticale

- Illuminazione a LED con SoftStart nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- NoFrost - mai più scongelamento!

- Controllo elettronico a LED per la regolazione della
temperatura dei 2 vani

- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e
congelatore

- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

- Allarme porta aperta congelat.: visual / acoustic

- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della
temperatura

Vano frigorifero

- Capacità utile scomparto frigorifero: 237 l

- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e
uniforme

- 4 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 3 ripiano in
vetro con estrazione totale

- Ripiano per bottiglie

- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli

Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e
verdura freschi più a lungo

Vano congelatore

- Capacità utile del vano congelatore: 89 l

- Capacità di congelamento (kg/24h): 10

- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 13 h

- 3 cassetti di congelazione intensiva trasparente

- SuperCongelamento

Informazioni tecniche

- Dimensioni: A 186 x L 60 x P 66 cm

- Cerniere a destra, invertibili

- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

- Potenza: 100 W

- 220 - 240 V

Accessori

- 3 x Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio
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