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ESSENTIAL SERIES

FRR008 PLUS

COMBINATO FRIGO-CONGELATORE CON BIOFRESH E NOFROST. NO COMANDI SULLA PORTA

FRIDGE-FREEZER WITH BIOFRESH AND NOFROST

Combinato frigo-congelatore con BioFresh e NoFrost. No comandi sulla porta
Fridge-freezer with BioFresh and NoFrost

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

DISEGNO TECNICO E COLLEGAMENTI
TECHNICAL DRAWINGS AND CONNECTIONS

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Combinato frigo-congelatore con BioFresh e NoFrost. No comandi sulla porta

CARATTERISTICHE
FEATURES

BluPerformance Le apparecchiature BluPerformance di Liebherr tracciano una nuova direzione nella refrigerazione e
nella congelazione stabilendo nuovi standard. Offrono maggiore capacità interna, maggiore efficienza energetica,
minore rumorosità, grande facilità d'uso e un elegante design. NoFrost La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il
problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la
brina. 2,4 ᠠ᠀ⴀ吀漀甀挀栀ⴀ䐀椀猀瀀氀愀y
Il 2,4''-Touch-Display a sfioramento ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato dietro
la porta e permette una regolazione intuitiva della temperatura. BioFresh Cibi più freschi garantiscono
un'alimentazione più sana. I cassetti BioFresh, montati su guide telescopiche, offrono condizioni perfette per una
maggiore freschezza. Se conservati a una temperatura appena superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, frutta e
verdura, pesce, carne e latticini mantengono l'aspetto, il sapore e il contenuto vitaminico molto più a lungo rispetto a
un frigorifero tradizionale. DuoCooling Il sistema DuoCooling è dotato di due circuiti di raffreddamento regolabili
separatamente il che permette di impostare le temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e
indipendente. Inoltre non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e
gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza. Cassetti BioFresh su guide telescopiche I cassetti BioFresh si
estraggono comodamente grazie a guide telescopiche e possono essere rimossi facilmente con la porta aperta a 90°.
GlassLine Maniglia con meccanismo di apertura integrato LED PowerCooling SmartDevice Acciaio SmartSteel
antimpronta SuperCool SuperFrost Guarnizione della porta VarioSpace
BluPerformance Offering even more interior capacity for food storage, economy and energy efficiency, quiet
operation, ease-of-use and exceptional design: Liebherr ᤀ猀 BluPerformance appliances set both a new direction in
refrigeration and freezing, and new benchmarks. NoFrost The NoFrost system from Liebherr provides rapid, fanassisted, frost-free freezing for the safe, longterm storage of food. The NoFrost technology creates a much larger
storage capacity and keeps the freezer constantly frost-free. 2.4 ᴀ touchscreen displayThe high-resolution, highcontrast 2,4 ᠠ᠀ touchscreen display is integrated behind the door and enables accurate temperature settings.BioFresh
In the BioFresh compartments food retains its healthy vitamins, aroma and appetising appearance significantly
longer than in a conventional fridge. Through its advanced technology the temperature is accurately kept at just
above 0°C. DuoCooling Accurate and independent temperature control of the fridge and freezer compartments is
facilitated by DuoCooling: two separately adjustable cooling circuits. There is no air exchange between the fridge and
freezer compartment, so that odours cannot be transferred and the stored food is prevented from drying out.
Le immagini non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
BioFresh safes on telescopic rails The BioFresh safes pull out on smooth-running telescopic rails and can easily be
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PRECAUZIONI DI MONTAGGIO
PLANNING NOTES

DATI TECNICI
TECHNICAL INFO
LARGHEZZA - WIDTH

700 mm

PROFONDITÀ - DEPTH

665 mm

ALTEZZA - HEIGHT

2010 MM

VOLTAGGIO - VOLTAGE

220 - 240 V

FREQUENZA - FREQUENCY

50/60 Hz

