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Loghi e spiegazione

Fabbricatore di ghiaccio automatico con connessione alla 
rete idrica.

Rallenta la corsa dello sportello e chiude automaticamente 
le porta ad un angolo di 30 °.

Cassetti estraibili posizionati su guide telescopiche con 
meccanismo di chiusura rallentato.

Cassetti estraibili posizionati su guide telescopiche.

Illuminazione elegante e innovativa, genera poco calore e 
permette di risparmiare energia.

La porta in vetro si apre quando viene toccata.

Il clima ideale per la condervazione del vino.

Le apparecchiature Silent sono estremamente silenziose 
grazie alla costruzione e ai componenti a rumore minimo.

Utilizzo ideale dello spazio di stivaggio. Quando lo si 
estrae, il LiftUp-Box si solleva creando più spazio per gli 
alimenti.

Ad una temperatura leggermente superiore a 0°C e con 
ľumidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce rimanono 
freschi più a lungo.

Con Easy Fresh frutta e verdura possono essere conservate 
più a lungo.

Congelatore NoFrost: mai più sbrinamento manuale.

Tecnologia SmartFrost: riduce la formazione di ghiaccio.

Il sistema DuoCooling previene il disidratamento degli 
alimenti. Grazie ai due vani separati non vi è scambio di 
odori tra frigorifero e congelatore.

Con il concetto Side-By-Side Liebherr, frigorifero, 
congelatore e cantine per vino possono essere combinati 
individualmente in base alle esigenze personali.

 DSM = Distribuzione selettivi modelli (esclusivamente per di  
rivenditori contrattuali) 
Prezzi IVA incl., TRA escl.
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Qualità

Ci facciamo queste domande ogni giorno, perché per noi 
un frigorifero non è solo un elettrodomestico. Piuttosto 
dovrebbe essere un partner che ci aiuta dove può, che 
pensa, svolge dei compiti e facilita il lavoro. Per raggiun-
gere questo obiettivo, sviluppiamo costantemente i nostri 
apparecchi, perché più sono intelligenti e utili, più tempo 
avrete disposizione per tutte le altre cose importanti nella 
vostra vita.

Per noi la massima qualità è la norma 

Dal 1954 produciamo e vendiamo in tutto il mondo
frigoriferi e congelatori di alta qualità. Nel cuore
siamo però sempre un’azienda a conduzione familiare e 
abbiamo le nostre radici in Germania, dove ancora oggi 
sviluppiamo i nostri prodotti. Facciamo uso dell’ingegneria 
tedesca per il legame che ci unisce al nostro fondatore e 
per la consapevolezza del nostro know-how sviluppato e 
raccolto da generazioni di ingegneri. 

Prima di pensare  

ai frigoriferi,

pensiamo a voi.

⸺

I frigoriferi devono raffreddare. 
Ma cos’altro dovrebbero fare gli  
elettrodomestici moderni?  
Come possono rispondere meglio 
alle esigenze del cliente?  
Come è possibile renderli più  
efficienti, intuitivi e al passo  
con i tempi? 
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Qualità

Non semplici parole, ma garanzie

Durante la produzione analizziamo attentamente tutti i 
componenti dei nostri frigoriferi e li testiamo in modo  
molto più rigoroso e frequente di quanto richiesto dalla 
legge. Poco prima dell’imballaggio eseguiamo l’ultimo test 
ed è solo allora che i nostri apparecchi possono riposare  
un po’. Tutti i nostri siti di produzione sono certificati 
secondo le norme internazionali per la qualità ISO 9001 e la 
gestione ambientale ISO 14001. Niente è quindi più facile 
per noi che garantirvi per almeno due anni che i nostri 
prodotti sono privi di difetti, in termini sia di materiale sia di 
produzione, e che sono particolarmente facili da installare. 
Con WarrantyPlus è possibile estendere facilmente questa 
garanzia per altri 10 anni.

Ad ogni modo una cosa è certa: vi godrete il vostro apparec-
chio Liebherr per molto tempo.

Tutto deve durare a lungo

Anche i dettagli più piccoli devono rispondere ai nostri 
standard qualitativi, come ad esempio la cerniera di una 
porta, che prima di essere approvata viene sottoposta a 
100.000 cicli di apertura, equivalenti a un utilizzo di oltre 
15 anni. Anche tutte le altre parti funzionali vengono 
testate al fine di garantire questa durata. Usiamo dei 
binari di livellamento in modo che il vostro apparecchio da 
incasso funzioni perfettamente per un lungo arco di tempo 
e rimanga stabile anche se il legno della cucina componibile 
si incurva. I binari compensano le eventuali irregolarità del 
pavimento in modo che la porta del frigorifero si chiuda 
sempre ermeticamente. Sembra semplice, ma è fondamen-
tale per evitare la condensazione e un consumo energetico 
eccessivo.

E se, contrariamente alle aspettative, un piccolo dettaglio 
non soddisfa più le vostre esigenze, voi o il vostro partner 
dell’assistenza potete modificarlo rapidamente, perché 
tutti i nostri apparecchi sono estremamente facili da 
riparare. Manteniamo infatti a disposizione tutti i pezzi di 
ricambio essenziali per oltre 10 anni. In questo modo 
potete risparmiare denaro per piccole riparazioni o per 
l’acquisto di un nuovo apparecchio di lunga durata.
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Chi conserva gli alimenti in condizioni 
ottimali non solo garantisce una fre-
schezza e una durata di conservazione 
particolarmente lunghe, ma fornisce 
anche un importante contributo contro 
gli sprechi alimentari. Con i nostri 
apparecchi è possibile raggiungere 
questo obbiettivo grazie alla combi-
nazione perfetta di tecnologie di  
refrigerazione integrate. 
 

DuoCooling: contro l’essiccazione degli alimenti

La nostra tecnologia di base impiegata in tutte le combi-
nazioni di frigorifero e congelatore si chiama DuoCooling. 
Grazie a due circuiti di refrigerazione completamente 
separati, DuoCooling impedisce lo scambio d’aria tra il 
vano frigorifero e il vano congelatore. Il cibo non si secca 
e gli odori non si trasmettono da un alimento all’altro in 
modo che solo il camembert abbia davvero l’odore e il 
sapore del camembert.

EasyFresh: ideale per frutta e verdura

EasyFresh è la garanzia di freschezza nel vostro frigorifero 
Liebherr, dove la frutta e la verdura non confezionate si 
sentono davvero bene. Con la stessa temperatura del 
vano frigorifero e chiusura ermetica, la lattuga rimane 
fresca e croccante anche dopo 10 giorni.

BioFresh: il nostro tuttofare

Grazie alla collaudata tecnologia BioFresh gli alimenti si 
conservano molto più freschi che nel resto dell’apparec-
chio. A temperature poco sopra gli 0 °C e con un tasso di 
umidità ottimale BioFresh offre le condizioni di conserva-
zione ideali. Frutta e verdura si mantengono alla perfezione 
nel cassetto Safe per frutta e verdura. La carne, il pesce e 
i latticini sono in buone mani nel DrySafe.

Bontà più a lungo: 

la freschezza è una 

questione di tecnologia

⸺  

Tecnologia di refrigerazione

BioFresh Professional: refrigerare come i  
professionisti

Una novità particolare è rappresentata da BioFresh 
Professional e dalla nuovissima funzione HydroBreeze. 
Ogni volta che si apre la porta e dopo 90 minuti viene 
generata una nebbiolina fredda che si adagia su frutta e 
verdura coprendola come se fosse un balsamo. Questa 
nebbia garantisce una freschezza croccante e migliora la 
struttura degli alimenti. Vi lascerà a bocca aperta. 

Freschi, duraturi e sani 

Potremmo scrivere ancora molto sul microclima ideale per 
la conservazione degli alimenti. In sintesi sono tre i motivi 
principali che ci spingono a perfezionarlo continuamente. 
Prima di tutto un microclima ideale contribuisce alla 
conservazione degli alimenti. Potrete così assaporarli in 
tutta la loro freschezza più a lungo. In secondo luogo con 
un microclima perfetto si possono evitare gli sprechi 
alimentari e gli acquisti frequenti. Infine una conservazio-
ne ottimale aiuta a preservare le vitamine e le sostanze 
nutritive e contribuisce a una dieta sana.
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Hydro
Breeze

Tecnologia di refrigerazione

Nebbiolina fredda con HydroBreeze

Abbiamo trovato l’ispirazione per HydroBreeze 
nella Salinas Valley in California. Grazie alla 
vicinanza alle acque fresche dell’Oceano 
Pacifico, in estate si deposita sulla valle e sui 
campi una nebbia fine che impedisce alle 
colture di verdure di seccarsi. 



Comfort e flessibilità
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Sviluppati per le vostre  

esigenze 

⸺
Frigoriferi e congelatori sono usati 
quotidianamente. Da molto tempo 
ormai sono un elemento fondamentale 
della nostra vita. Per questo devono 
essere il più possibile semplici e  
comodi. Ecco perché sviluppiamo 
apparecchi da incasso che si distin-
guono per la facilità di utilizzo, la 
praticità e la flessibilità: dalla prima 
apertura della porta fino alle dotazioni 
più piccole. Si adattano così in modo 
ottimale alle vostre esigenze.

La vita è un concerto di desideri  
 
Le dotazioni dei nuovi apparecchi da incasso vi danno più 
libertà: il piano in vetro si divide con un semplice movimento 
della mano creando spazio per barattoli alti e caraffe.  
Vi piace l’ordine? Con VarioBox e VarioSafe potete riporre i 
prodotti più piccoli in modo ordinato nella porta o nel vano 
interno e sempre esattamente all’altezza che desiderate.
Avete voglia di una bevanda fredda? Il piano in vetro sopra al
cassetto Safe BioFresh si trasforma in un batter d’occhio in 
un piano per bottiglie. Anche nel vano congelatore potrete 
organizzare tutto al meglio con un apparecchio della nostra 
nuova serie da incasso: VarioSpace crea spazio sufficiente 
per un tacchino grande o una torta gelato particolarmente 
alta. A proposito di torte: per tutti gli appassionati di cucina i 
nostri frigoriferi e i nostri combinati offrono spazio a 
sufficienza anche per una teglia da forno piena.

Pieno di cibo e e di comfort
  
Per garantire che tutti i vostri alimenti siano sempre perfet-
tamente accessibili, il vano frigorifero e il vano congelatore 
dei nostri apparecchi hanno delle guide telescopiche su cui i 
cassetti scorrono avanti e indietro con facilità. E potrete 
apprezzarne la comodità anche quando avrete trovato tutti 
gli ingredienti. Grazie al SoftSystem le nostre porte si 
chiudono sempre delicatamente, anche quando la spinta con 
la mano è più forte del solito.

Comfort e flessibilità
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Design   

Senza tempo ed elegante:

un design per qualsiasi cucina

⸺
Coperto dalle ante della cucina, a un 
primo sguardo il vostro apparecchio 
Liebherr rimane nascosto e lascia 
spazio al design della cucina.  
Ma una volta aperto è evidente che 
dietro le ante si trova qualcosa di 
molto speciale.
 

Il design incontra la funzionalità

Minimalista e senza tempo da un lato, elegante ed esclusivo 
dall’altro. Il nuovo design si adatta perfettamente a 
qualsiasi tipo di interno. Il vano interno si distingue per i 
componenti in vetro e acciaio inossidabile di alta qualità. La 
lavorazione precisa, l’attenzione ai dettagli e l’armoniosa 
combinazione di materiali, forme e colori danno vita a un 
prodotto dall’estetica armoniosa messa delicatamente in 
risalto da una nuova illuminazione. 
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Design

Il nuovo sistema di illuminazione 
LightTower illumina uniformemente 
l’interno e allo stesso tempo sostiene  
i piani in vetro. Flessibile, poco  
ingombrante e unico nel suo genere.

Un semplice ventilatore? No, perché il 
nuovo ventilatore con illuminazione 
interna garantisce una distribuzione 
pressoché uniforme della temperatura e 
contiene anche il filtro ai carboni attivi. 
Sarebbe impossibile aggiungere altre 
funzionalità.
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Efficienza energetica

I nostri nuovi apparecchi da incasso sono ai primi posti 
nella classifica dell’efficienza energetica.  
In questo modo tutelano le preziose risorse del nostro 
ambiente e non gravano sul portafoglio grazie al basso 
consumo energetico.

Volume

Abbiamo l’apparecchio adatto per tutte le famiglie, grandi 
o piccole, per tutte le situazioni e per tutte le altezze 
d’incasso. Dai cassetti extralarge ai dettagli più minimi ci 
assicuriamo che non vada sprecata nemmeno la porzione 
più piccola del volume , ad esempio grazie a soluzioni di 
illuminazione salvaspazio incassate nel corpo dell’appa-
recchio.

Livello di rumorosità

Nelle case moderne la cucina e la zona giorno tendono a 
fondersi sempre di più in un ambiente unico. Questa 
tendenza rende ancora più importante un frigorifero 
particolarmente silenzioso. La nostra nuova gamma da 
incasso offre un’ampia scelta di apparecchi estremamente 
silenziosi. Alcuni di questi apparecchi hanno un livello di 
rumorosità estremamente basso di 29 dB. 

Potenza di raffreddamento

I sensori intelligenti adeguano costantemente la potenza 
di raffreddamento all’impiego specifico; in questo modo i 
nostri apparecchi da incasso sono molto economici ed 
efficienti dal punto di vista energetico. Allo stesso tempo 
offrono notevoli riserve di energia, particolarmente utili ad 
esempio per refrigerare una grande quantità di alimenti 
dopo la spesa per la settimanao per le visite improvvisate. 
Le bevande possono essere portate molto rapidamente 
alla temperatura adatta con la semplice pressione di un 
tasto. 

Un pacchetto  

completo perfettamente 

equilibrato

⸺
Un buon frigorifero è un vero e proprio 
tuttofare: oltre al consumo energetico 
ridotto e al basso livello di rumoro-
sità, deve anche avere molto spazio 
per gli alimenti e, quando serve,  
disporre di riserve di energia. Per 
questo motivo non ci concentriamo 
su un solo fattore, ma prendiamo in 
considerazione tutte le possibili situ-
azioni di utilizzo. I nostri apparecchi 
sono un pacchetto completo equilib-
rato che combina perfettamente effi-
cienza energetica, volume, livello di 
rumorosità e potenza di raffredda-
mento. Il nostro motto è quindi “non 
c’è tre senza quattro”. 

Prestazioni equilibrate

1

2

3

4

6
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Etichetta energetica dell’UE

La nuova etichetta 

energetica dell’UE

per gli apparecchi 

elettrici.

⸺
Oggi è ancora più facile distinguere
un apparecchio efficiente da un ap-
parecchio inefficiente. Con la nuova 
etichetta energetica gli apparecchi si 
collocano di nuovo su una scala di 
efficienza da A a G. Sarà quindi più
facile individuare il livello di efficienza 
energetica.

La tecnologia è in continua 
evoluzione e anche noi
teniamo il passo.

Lavoriamo costantemente allo sviluppo 
di funzioni per facilitare il lavoro 
quotidiano, ottimizzare la conservazione
dei prodotti e ridurre i consumi. Siamo 
stati uno dei primi produttori in Europa 
a sviluppare frigoriferi e congelatori 
con la classe di efficienza più elevata 
e l’efficienza energetica è il nostro 
obbiettivo anche per il futuro. 
I frigoriferi e i congelatori sono in 
funzione 24 ore su 24 e incidono fino al 
15 per cento sulla bolletta elettrica.
 Poiché i nostri apparecchi consumano 
meno energia, danno un importante 
contributo alla protezione del clima.

Codice QR per l’identificazione del
prodotto nella banca dati europea 
EPREL (European Product 
Database for Energy Labeling).

1

Il “Model Identifier” per 
l’identificazione manuale del
prodotto nella banca dati europea 
EPREL, ad esempio tramite il 
numero dell’articolo.

2

La nuova scala di efficienza da “A” 
a “G”. “G” è previsto solo per le 
cantinette per vini refrigerate.

3

La somma dei volumi di tutti gli
scomparti di raffreddamento e
gli scomparti per prodotti non 
congelati.

4

La somma dei volumi di tutti gli
scomparti per prodotti congelati.

5

Il livello acustico è indicato ora 
dalle classi da “A” a “D”.

6



14

Ciò che porta il futuro, 

noi lo portiamo già 

oggi.

⸺
Una cosa è chiara: in futuro la  
tecnologia sarà sempre più intelli-
gente. Ma anche un frigorifero deve 
essere intelligente? Non per forza, 
ma siamo convinti che un aiuto in 
più a casa non faccia male. Grazie 
alle molte funzioni intelligenti i 
nostri apparecchi si rivelano degli 
aiutanti affidabili e discreti. 

Connectivity

Scoprite in che modo il collegamento in rete 
digitale rende più facile la vita quotidiana:
home.liebherr.com/getsmart

Progresso integrato

Laddove possibile il vostro frigorifero pensa per voi, ad 
esempio ricordandovi delle bevande che avete dimenticato 
nel congelatore con il BottleTimer integrato. Potete così dire 
addio alle bottiglie spaccate nel congelatore.

Quando siete in vacanza potete mettere il frigorifero nella 
modalità HolidayMode e risparmiare molta energia.

Una modalità molto utile per chi apre e chiude più volte il 
frigorifero anche di notte è la NightMode, che illumina il 
vano interno con una luce soffusa che non abbaglia.  
In questo modo potrete tornare rapidamente a letto dopo  
lo spuntino di mezzanotte e riprendere subito sonno.

Qui potete scaricare l’applicazione SmartDevice:
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In breve: con i nostri apparecchi siete già pronti oggi per il 
domani.

Ci piace andare sul sicuro

La protezione dei dati ha una grande importanza per noi. 
Per questo motivo abbiamo scelto per i nostri software un 
partner che condivide con noi i nostri standard elevati: 
Microsoft.
In qualità di fornitore leader di servizi cloud, Microsoft ha 
ottenuto la certificazione secondo lo standard internazio-
nale ISO/IEC 27018 per la protezione dei dati e utilizza 
AES-256, la stessa tecnologia di codifica usata anche nel 
settore bancario.

Collegamento in rete perfetto

Tutti i nostri nuovi modelli da incasso sono già collegati in 
rete in fabbrica o possono essere collegati alla WLAN in 
un secondo momento tramite lo SmartDeviceBox.
Potrete così sfruttare le tante nuove opzioni della nostra 
applicazione SmartDevice e del collegamento in rete del 
vostro frigorifero in un ambiente Smart Home già esistente. 
Potete controllare facilmente l’apparecchio tramite servizi
di assistenza quali Alexa di Amazon o servizi online come 
IFTTT.

Grazie al collegamento in rete riceverete inoltre diretta-
mente sul cellulare anche i messaggi di stato importanti, 
ad esempio un avviso tramite DoorAlarm se la porta del 
frigorifero è rimasta aperta. L’applicazione SmartDevice ha 
tante altre funzioni e troverete anche contenuti interes-
santi come ad esempio vari consigli per la conservazione e 
avrete accesso alle istruzioni per l’uso, alle estensioni di 
garanzia, agli accessori e a molto altro ancora.



OpenStage

La cucina diventa come il 

banco di un mercato con i 

nuovi cassetti OpenStage.

⸺
Ora non potrete più confondervi: con i cas-
setti trasparenti OpenStage definiamo 
nuovi standard in termini di comfort e di 
design. Ispirato alle vetrine dei negozi di 
gastronomia più raffinati, OpenStage vi 
offre una panoramica dei vostri alimenti.  
I cassetti ricordano le teche di un mercato 
e presentano in modo ben visibile l’intero 
contenuto del frigorifero rendendolo inoltre 
facilmente accessibile.

I pratici cassetti consentono di posizionare e prendere facilmente 
tante bevande e le sponde di alta qualità garantiscono la 
stabilità dei prodotti. Anche quando chiuderete i cassetti 
sperimenterete il massimo comfort grazie al rientro automatico e 
alla chiusura soft. 

Il design è caratterizzato da un 
rivestimento in acciaio inossidabile 
sulla parete posteriore e nella porta 
interna nonché da un ventilatore con 
illuminazione discreta. Vedrete così il 
tocco speciale ogni volta che aprirete 
la porta.
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Party spontaneo? Nessun problema: 
l’IceMaker produce fino a 130 cubetti  
di ghiaccio al giorno per gustare  
bevande ghiacciate come aperitivi, 
cocktail e bevande analcoliche durante 
una festa in giardino in estate.  
Con la funzione MaxIce è possibile  
accelerare la produzione di cubetti di 
ghiaccio se avete invitato molti ospiti.

Una pioggia di cubetti di ghiaccio

completamente automatica.

⸺

Installazione flessibile

L’IceMaker è disponibile con collega-
mento diretto all’acqua corrente 
oppure ci sono anche modelli con 
serbatoio dell’acqua nel vano frigori-
fero. In questo modo potrete avere la 
comodità della produzione di cubetti 
di ghiaccio anche senza allaccio 
diretto all’acqua.

Acqua e ghiaccio

19

Con InfinitySpring portiamo una  
sorgente di acqua fredda e cristallina 
proprio al centro della vostra cucina, 
perché l’acqua è sana. Anche il  
trasporto delle pesanti confezioni  
d’acqua e delle bottiglie in plastica 
appartiene ormai al passato Sia la 
vostra schiena sia l’ambiente vi ringra-
zieranno. Semplice e sostenibile. 

La sorgente che sgorga

nel frigorifero. 

⸺

Una fonte da cui attingere subito

L’erogatore d’acqua incassato è sempre pronto all’uso al 
momento giusto ed è pressoché invisibile quando non viene 
utilizzato. È adatto a contenitori di vetro di quasi tutte le 
dimensioni, anche caraffe o bottiglie per l’acqua gassata.  
Il sistema di filtraggio integrato garantisce una qualità 
dell’acqua perfetta. A proposito: a differenza dei filtri delle 
caraffe filtranti, il nostro filtro va sostituito solo ogni sei 
mesi.

Acqua e ghiaccio
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Accessori

Pratici accessori per  

qualsiasi esigenza

⸺
Scoprite la varietà della gamma di  
accessori originali Liebherr per il  
vostro frigorifero e rendete ancora  
più facile la vostra vita quotidiana. Utili ausili di ogni tipo

Dalla pratica burriera alla vaschetta per i
cubetti di ghiaccio facile da riempire, dal
vassoio per il congelatore al separatore
di freddo Vario: la gamma di accessori offre 
tante soluzioni intelligenti per mantenere 
freschi e servire i vostri alimenti.

Accessori per l’organizzazione  

dello spazio

Organizzazione del vano frigo a seconda
delle esigenze: per una disposizione ordinata
degli alimenti sono disponibili ad esempio 
VarioSafe, VarioBox, portauova di dimensione 
variabile e FlexSystem.  
Le mensole portabottiglie supplementari e le 
etichette a clip consentono inoltre di avere 
sempre una panoramica della scorta di vini.

Incasso perfetto, design perfetto

Elementi di collegamento, telaio e superfici
frontali in acciaio inox con maniglie
abbinate o cassetti per utensili: la nostra
gamma comprende molti accessori con
cui potrete personalizzare e integrare
perfettamente il vostro apparecchio da
incasso nel design della cucina.

Weitere Zubehörideen

Visitate il sito per scoprire la gamma 
completa di accessori opzionali
e per sapere quali di questi possono essere 
utilizzati con la vostra apparecchiatura : 
https://fors.ch/fr/categorie-produit/
refrigerer/accessoires/
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Side-by-Side concept

Congelatori con soffitto riscaldato

Grazie al soffitto riscaldato, è possibile combinare vertical-
mente un congelatore (altezza nicchia: 72 cm e 88 cm) con 
un frigorifero o una cantinetta di qualsiasi altezza di nicchia.

Due fianchi riscaldati

I due fianchi riscaldati dei modelli da sottopiano della 
serie S consentono di posizionare apparecchiature su 
entrambi i lati, mentre ai lati dei congelatori SIGN con 
altezza di 178 cm è possibile posizionare apparecchiature 
di qualsiasi altezza.

Soffitto e pareti laterali riscaldati

Questa soluzione consente di combinare verticalmente il
congelatore BioFresh SIBP 1650 full-space con apparecchi
di qualsiasi altezza di nicchia. Sono possibili combinazioni
con un’altezza di nicchia fino a 178 cm.

SIBP 1650

IGN 1064
IGN 1664

Gli elettrodomestici Liebherr progettati 

per essere incorporati nelle nostre 

soluzioni per la conservazione degli 

alimenti Side-by-Side sono dotati di un 

sistema di riscaldamento integrato nel 

soffitto e/o pareti laterali. La funzione 

di riscaldamento previene la formazi-

one di condensa tra gli elettrodomestici 

che funzionano a 0 °C o temperature 

inferiori, soprattutto in presenza di una 

notevole differenza di temperatura, 

come tra frigorifero e congelatore. 

Diversi apparecchi Liebherr possono 

essere combinati (orizzontalmente

e verticalmente) senza problemi in una 

singola soluzione per la conservazione 

di alimenti e vino e tutti gli elettrodo-

mestici e i mobili da cucina saranno 

completamente protetti contro la con-

densa.

Crea una soluzione per 

la conservazione

di alimenti e vino  

personalizzata

⸺

72
↑
  
↓

88
↑
  
↓

88
↑
  
↓

SUIB 1550
SUIGN 1554
SUIG 1514

SIGN 3556

82 88
↑
- 

↓

178
↑
  
↓
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Side 
by
Side

Possibile combinazione
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88
↑

↓
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↑

↓
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88
↑

↓

72
↑

↓
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140
↑

↓

88
↑

↓

a

140
↑

↓

88
↑

↓
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140
↑

↓

88
↑

↓
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140
↑

↓

88
↑

↓

a

178
↑

↓

88
↑

↓

a

178
↑

↓

88
↑

↓

· Frigoriferi BioFresh
  IRBdi 5180

· Congelatore
  SIGN 3556

· Cantinetta
  EWTdf 3553 

· Frigoriferi
  IRBd 4570 

· Congelatore 
  IGN 1664

· Frigoriferi
  IRe 4520

· Congelatore
  IGN 1664

· BioFresh full-space
  Frigoriferi SIBP 1650

· Cantinetta
  EWTdf 1653

· Frigoriferi
  IRe 4520

· Cantinetta
  EWTdf 1653

· Congelatore
  IGN 1664

· BioFresh full-space
  Frigoriferi SIBP 1650
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Serie

Qual è l’apparecchio giusto per me?

Una domanda che si fanno i clienti e alla quale non sempre è  
facile rispondere. Ecco perché vi abbiamo reso più facile la scelta  
suddividendo la nostra gamma in quattro serie.

Per una buona panoramica

ancora prima di

aprire il frigorifero.

⸺

 

Serie

+3  
Giorni

+10  
Giorni

+8  
Giorni

+40  
Giorni

+11  
Giorni

+48  
Giorni

 Serie Prime 

La serie Prime è caratterizzata dall’e-
leganza e si distingue per il design e 
i materiali inconfondibili. Per il vano 
interno dell’apparecchio, ad esempio, 
vengono utilizzati principalmente ma-
teriali puri quali l’acciaio inossidabile. 
Inoltre, le particolari soluzioni di illumi-
nazione aggiungono un tocco di classe 
agli apparecchi di questa serie.

 Serie Peak 

La serie Peak è la regina delle nostre 
serie. In questi apparecchi abbiamo 
combinato il meglio del meglio senza 
compromessi. L’innovativa tecnologia 
Liebherr incontra un design di fascia 
alta e le soluzioni di comfort di altis-
sima classe. Gli apparecchi di questa 
serie sono pensati per coloro che 
vogliono tutto. 

 Serie Plus

La serie Plus si basa sulla serie Pure,
ma con l’aggiunta di ulteriori dettagli. 
Plus implica soprattutto un maggiore 
comfort. Questi apparecchi non solo 
forniscono un sistema di raffredda-
mento e congelamento di prima classe, 
ma sono anche un po’ più intelligenti. 
Vi aiutano quindi a rendere più facili 
molti movimenti delle mani. 

 Serie Pure 

La serie Pure è la nostra classe di 
base. Semplice, lineare e perfetta-
mente attrezzata per tutte le esigenze 
essenziali. Gli apparecchi della serie 
Pure sono ridotti all’essenziale, ma con 
la massima qualità Liebherr.

BioFresh

25
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Combinazioni frigorifero- 

congelatore norma EURO 60

27
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Combinazioni frigorifero-congelatore 

⸺

Serie

 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak 

Serie

Le dotazioni indicate sopra possono variare a seconda del modello. I dettagli si trovano nella descrizione del modello.

2929

Koel / vriescombinaties

 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak

Tecnologia di refrige-
razione

EasyFresh EasyFresh EasyFresh
su cassetti telescopici

EasyFresh
su cassetti telescopici

BioFresh 
su cassetti telescopici

BioFresh 
con SoftTelescopic

BioFresh Professional
con SoftTelescopic

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Filtro FreshAir Filtro FreshAir Filtro FreshAir Filtro FreshAir

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost
su cassetti telescopici

Comfort e flessibilità Piano in vetro divisibile Piano in vetro divisibile Piano in vetro divisibile

smorzatore di chiusura 
SoftSystem

smorzatore di chiusura 
SoftSystem

smorzatore di chiusura 
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Burriera Burriera

Portauova Portauova Portauova variabile Portauova variabile

Piano per bottiglie Piano per bottiglie Piano per bottiglie

Bacinella per cubetti Bacinella per cubetti di 
ghiaccio

Bacinella per cubetti di 
ghiaccio

FlexSystem

Ripiani OpenStage

Design Illuminazione in alto o 
laterale 

Illuminazione in alto o 
laterale 

LightTower LightTower

Illuminazione cassetto 
Safe BioFresh

Illuminazione cassetto 
Safe BioFresh

Illuminazione freezer com-
partment

Illuminazione Freezer com-
partment

Illuminazione IceMaker

Illuminazione ventilatore

Parete posteriore in SmartSteel Parete posteriore in SmartSteel

Porta interna SmartSteel

Vetro trasparente Vetro trasparente Vetro satinato Vetro satinato

Ripiani con effetto acciaio Ripiani con effetto acciaio Ripiani in vetro e acciaio Ripiani in vetro e acciaio 

Display tattile Display tattile Display Touch & Swipe Display Touch & Swipe

Connectivity
(SmartDeviceBox)

integrabile in un secondo 
momento

integrabile o 
integrato (modelli “i”)

integrabile o 
integrato (modelli “i”)

integrabile o 
integrato (modelli “i”)

Acqua e ghiaccio IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring
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Combinazioni frigorifero-congelatore

Panoramica della  

gamma

⸺
Cerniere autoportanti

BioFresh Professional/NoFrost ICBNdi 5183

BioFresh Professional/SmartFrost ICBdi 5182

BioFresh/NoFrost ICBNd 5163

ICBNd 5153

ICBNe 5123

BioFresh/SmartFrost ICBb 5152

EasyFresh/NoFrost ICNdi 5173

ICNd 5153

ICNe 5133

ICNd 5123

EasyFresh/SmartFrost ICd 5123

ICe 5103

Porta a traino

BioFresh/NoFrost ICBNSe 5123

BioFresh/SmartFrost ICBSd 5122

EasyFresh/SmartFrost ICSe 5122

ICSe 5103

 Serie Peak

 Serie Prime 

 Serie Plus

 Serie Pure

178
↑
  
↓
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Frigoriferi

Cerniere autoportanti

BioFresh Professional IRBdi 5180 IRBd 4571 IRBd 4171

IRBdi 5171 IRBd 4570 IRBb 4170 

BioFresh/OpenStage IRBPdi 5170

BioFresh IRBd 5151

IRBd 5150 IRBe 4851 IRBd 4551 IRBd 4151

IRBd 4550 IRBd 4150 

IRBe 5121 IRBd 4521 IRBd 4121

IRBe 5120 IRBd 4520 IRBd 4120 IRBd 4020 

EasyFresh IRd 4151 IRd 3951

IRd 4150 IRd 3950

IRe 4521 IRd 4121 IRe 4021 IRe 3921 

IRe 4520 IRd 4120 IRe 4020 IRe 3920

IRf 5101 IRe 4101 

IRe 5100 IRe 4100

Bottiglie estraibili/
EasyFresh

IRDe 5121

IRDe 5120

Porta a traino

EasyFresh IRSe 4101 

IRSe 4100 

Pannellabili

EasyFresh DRe 4101 DRf 3901 

178
↑
  
↓ 158

↑
  
↓ 140

↑
  
↓ 122

↑
  
↓ 102

↑
  
↓

88
↑
  
↓
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Qualità in ogni dettaglio

⸺

Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

Ci sono ancora cubetti di ghiaccio? Se 
hai l'IceMaker, la domanda è inutile. 
Con l'IceMaker collegabile alla rete 
idrica, l'acqua viene direttamente dal 
rubinetto. La funzione MaxIce consen-
te di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di 
ghiaccio al giorno. Il divisore per 
cubetti di ghiaccio serve a ripartire il 
cassetto come preferisci: ad esempio, 
cubetti di ghiaccio a sinistra, gelato a 
destra – oppure puoi riservarlo 
completamente ai cubetti di ghiaccio.

EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a 
preservare in casa la freschezza dei 
prodotti appena acquistati. Sia che si 
tratti di frutta o verdura non confezio-
nata: qui tutto viene conservato in 
modo ottimale. Grazie alla chiusura 
ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità 
nel cassetto, preservando a lungo la 
freschezza degli alimenti.

SuperSilent

Shhh - ascolta attentamente: il tuo 
Liebherr è talmente silenzioso che devi 
drizzare le antenne per sentirlo. Qual è 
il suo segreto? Tutti i componenti di 
refrigerazione quali compressori, 
valvole, ventilatori e vaporizzatore 
sono ottimizzati e perfettamente 
messi a punto per interagire tra di loro. 
Così sentirai in cucina solo quello che 
vuoi sentire.

DuoCooling

Nessuno scambio dell’aria tra il vano 
frigorifero e il vano congelatore grazie 
ai due circuiti di refrigerazione comple-
tamente indipendenti che caratterizza-
no DuoCooling. Gli alimenti preservano 
così la loro freschezza e non ha luogo 
alcun passaggio di odori. In altre 
parole: minore spreco, acquisti meno 
frequenti ma, al contempo, maggior 
risparmio e migliore conservazione del 
cibo.

BioFresh Professional

Vuoi conservare frutta e verdura in 
modo professionale? HydroBreeze ti 
entusiasmerà: la nebbia fredda infatti, 
abbinata a una temperatura di circa 0 
°C nel cassetto, è proprio quello che ci 
vuole per conservare più a lungo gli 
alimenti. Senza contare l’effetto ottico 
a sorpresa. HydroBreeze si attiva ogni 
90 minuti per 4 secondi e per 8 secondi 
all'apertura della porta.

NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri 
vedere i prodotti congelati, ma 
certamente non ghiaccio o brina. 
NoFrost protegge il vano congelatore 
dal ghiaccio indesiderato, che oltretut-
to consuma molta energia generando 
costi molto alti. NoFrost significa: non 
dovrai più sbrinare il vano congelatore 
– con risparmio di denaro, fatica e 
tempo da dedicare ad altro.

Le dotazioni indicate sopra possono variare a seconda del modello. I dettagli si trovano nella descrizione del modello. 33
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Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

LightTower

Rallegrati degli effetti prodotti dalla 
luce nel vano interno: le LightTower 
conferiscono infatti un’impronta 
luminosa a tutti gli alimenti e sono 
disposte in modo da illuminare 
completamente di luce diffusa il frigo-
rifero. Considerato che le LightTower 
sono integrate a filo nei fianchi, avrai 
più spazio a disposizione per gli 
alimenti.   

FlexSystem

È facile perdere di vista nel frigorifero 
la frutta piccola e delicata o schiacciarla 
involontariamente. Ecco perché il tuo 
Liebherr è provvisto di FlexSystem: due 
scatole che trovano il posto che 
preferisci nel cassetto Safe BioFresh, 
assicurandoti ordine e visibilità ottimali. 
E proteggono in modo affidabile da 
ammaccature anche il più piccolo 
lampone o evitano che vada a finire 
insieme ad altri alimenti.

Illuminazione a LED del vano 
congelatore  

L'illuminazione a LED del vano 
congelatore diffonde una luce 
gradevole nei cassetti del congelatore. 
Questa volta ti basterà una rapida 
occhiata per trovare il prodotto che 
cerchi. Per ragioni di spazio abbiamo 
sistemato l’elegante gruppo LED a 
basso consumo energetico sopra i 
cassetti.

Side-by-side consente

Il concetto side-by-side consente di 
posizionare frigoriferi, congelatori e 
cantinette secondo le proprie esigenze. 
La speciale tecnologia per il controllo 
dell’ambiente di apparecchi con 
grandi differenze di temperatura 
consente numerose combinazioni.  
Per ulteriori informazioni, vedere 
pagina 22-23.

Portauova 2 in 1

Ti piacciono le uova di gallina? In 
questo, il tuo Liebherr non è da meno. 
Basta guardare il suo portauova 2 in 1. 
Può contenere infatti fino a un 
massimo di 20 uova di gallina o 
addirittura 24 uova di quaglia. Il 
portauova è composto da una parte 
esterna e una interna, infilabili l'una 
nell'altra in modo variabile. Per 
utilizzare le cavità per le uova di 
quaglia, basta capovolgere il vassoio 
portauova. 

Cubetti di ghiaccio è dotato di 
coperchio

Il vassoio per i cubetti di ghiaccio è 
dotato di coperchio. È facile da 
riempire con acqua grazie all’apposito 
foro. Non appena riempita, la vaschetta 
può essere riposta nel congelatore
senza il pericolo di fuoriuscite, grazie 
al coperchio che la sigilla completa-
mente. 
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Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · SuperFrost congelamento rapido 
automatico in base alla quantit. di 
alimenti (max. 65 ore)

 · FrostControl
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · Allestimento Premium GlassLine, 
Portauova

 · 3 ripiani GlassLine
 · Ripiani portabottiglie integrati e 
trasformabili in ripiano per alimenti

 · Illuminazione LED a colonna su 
entrambi i lati, e LED

 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
entrambi regolabile Hydro- o DrySafe

Vano Congelatore 4
 · 2 cassetti su guide telescopiche con 
chiusura automatica

 · IceMaker automatico con connessione 
fissa all'impianto idrico (raccordo 3/4")

 · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,3 kg
 · Riserva di ghiaccio: 2,7 kg
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 12 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 
10 kg

Caratteristiche
 · Piedini di posizionamento anteriori e 
posteriori

 · Cerniera a sinistra / a destra
 · Pannello posteriore asciutto in acciaio 
inox

Combinazione frigorifero-congelatore 
integrabile

ECBN 6256
Premiumplus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  333 / 0,912 kWh

Volume totale *:   522 l 

   (Vano frigorifero: 292,2 l / vano BioFresh: 70,6 l / vano congelatore: 159,5 l)

Rumorosità (potenza sonora):  40 dB(A) / C 

Classe climatica: SN-T  (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  203,2-207,2 / 91,5 / min. 61,0 

Cassetti BioFresh

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura 
leggermente superiore a 0°C e con l'umidità 
ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano 
le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso 
più a lungo rispetto al tradizionale vano figgrifero. 
I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica 
transpartente e sono inseriti su solide guide 
telescopiche.

IceMaker automatico

Con il nuovo IceMaker automatico disponete di 
tantissimi cubetti di ghiaccio: nei due cassetti 
trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. 
In ogni momento ľIceMaker può essere disinserito 
ed il sassetto utilizzato per la congelazione di 
alimenti freschi.

  Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come  
numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli  

alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

203
↑
  
↓

91

↑

 

↓

Prezzo / DSM Fr. 10.990.- / 
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Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero, il vano congelatore e il 
vano BioFresh

 · SmartDeviceBox in dotazione
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con Ambilight con filtro 
FreshAir ai carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
HydroBreeze, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

 · InfinitySpring

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, di cui 2 su guide 
telescopiche, VarioSpace

 · IceMaker automatico con connessione 
fissa all'impianto idrico (raccordo 3/4")

 · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
 · Riserva di ghiaccio: 5 kg
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · SmartDeviceBox in dotazione
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con Ambilight con filtro 
FreshAir ai carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · LightTower
 · 1 cassetto EasyFresh su guide 
telescopiche

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, di cui 2 su guide 
telescopiche, VarioSpace

 · IceMaker automatico con connessione 
fissa all'impianto idrico (raccordo 3/4")

 · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
 · Riserva di ghiaccio: 5 kg
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

ICBNdi 5183
Peak

ICNdi 5173
Peak

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  208 / 0,569 kWh 

Volume totale *:   246 l 

   (Vano frigorifero: 104,5 l / vano BioFresh: 70,7 l / vano congelatore: 70,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  183 / 0,501 kWh

Volume totale *:   255 l 

   (Vano frigorifero: 184,4 l / vano congelatore: 70,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 5.990.- / Prezzo / DSM Fr. 4.890.- / 
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Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero, il vano congelatore e il 
vano BioFresh

 · SmartDeviceBox in dotazione
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con Ambilight con filtro 
FreshAir ai carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh

 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
HydroBreeze, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

 · InfinitySpring

Vano Congelatore 4
 · 2 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio con 
coperchio

 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di  
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

ICBdi 5182
Peak

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  182 / 0,498 kWh

Volume totale *:   256 l 

   (Vano frigorifero: 131,6 l / vano BioFresh: 70,7 l / vano congelatore: 54,4 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

InfinitySpring

Una fonte di acqua potabile raffreddata al punto 
giusto nella tua cucina: è InfinitySpring, un nome 
che rimanda a un mondo incantato. L’erogatore 
dell’acqua consente di attingere acqua sempre 
fresca e pulita senza gocciolare. Per assaporarla 
basta esercitare una pressione sul pannello con la 
caraffa o il bicchiere. In questo modo, farai a meno 
di acquistare l’acqua in bottiglia e contribuirai alla 
sostenibilità ambientale. 

BioFresh con HydroBreeze

Vuoi conservare frutta e verdura in modo profes-
sionale? HydroBreeze ti entusiasmerà: la nebbia 
fredda infatti, abbinata a una temperatura di circa 
0 °C nel cassetto, è proprio quello che ci vuole per 
conservare più a lungo gli alimenti. Senza contare 
l’effetto ottico a sorpresa. HydroBreeze si attiva 
ogni 90 minuti per 4 secondi e per 8 secondi 
all'apertura della porta.

Combinazione frigorifero-congelatore  
integrabile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero, il vano congelatore e il 
vano BioFresh

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
1 per frutta e verdura, 1 per carne e 
latticini

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · IceMaker automatico con connessione 
fissa all'impianto idrico (raccordo 3/4")

 · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
 · Riserva di ghiaccio: 5 kg
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero, il vano congelatore e il 
vano BioFresh

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh

 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
1 per frutta e verdura, 1 per carne e 
latticini

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio con 
coperchio

 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

ICBNd 5163
Prime

ICBNd 5153
Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  208 / 0,569 kWh 

Volume totale *:   246 l 

   (Vano frigorifero: 104,1 l / vano BioFresh: 71,2 l / vano congelatore: 70,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  207 / 0,567 kWh 

Volume totale *:   245 l 

   (Vano frigorifero: 104,1 l / vano BioFresh: 71,2 l / vano congelatore: 69,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

 
     Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Cassetto Safe per carne e latticini

Vuoi che il filetto di vitello o il latte fresco si conservi il più 
a lungo possibile? A ciò provvedono i cassetti Safe 
BioFresh: nel "cassetto Safe per carne e latticini" la 
temperatura si aggira intorno a 0 °C – condizioni di 
conservazione ideali anche per i prodotti alimentari più 
sensibili. E ciò non basta: tutto è perfettamente regolato 
in fabbrica per un utilizzo immediato – per preservare più a 
lungo la freschezza. 

LightTower

Rallegrati degli effetti prodotti dalla luce nel vano interno: 
le LightTower conferiscono infatti un’impronta luminosa a 
tutti gli alimenti e sono disposte in modo da illuminare 
completamente di luce diffusa il frigorifero. Considerato 
che le LightTower sono integrate a filo nei fianchi, avrai più 
spazio a disposizione per gli alimenti.   



40

Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero, il vano congelatore e il 
vano BioFresh

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
1 per frutta e verdura, 1 per carne e 
latticini

Vano Congelatore 4
 · 2 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio con 
coperchio

 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · LightTower
 · 1 cassetto EasyFresh su guide 
telescopiche

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio con 
coperchio

 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

ICBb 5152
Prime

ICNd 5153
Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  116 / 0,317 kWh 

Volume totale *:   256 l 

   (Vano frigorifero: 131,0 l / vano BioFresh: 71,2 l / vano congelatore: 54,4 l)

Rumorosità (potenza sonora):  33 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  181 / 0,495 kWh 

Volume totale *:   254 l 

   (Vano frigorifero: 184,4 l / vano congelatore: 69,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
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Prezzo / DSM Fr. 4.090.- / Prezzo / DSM Fr. 3.990.- / 
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Mensole della controporta in plastica
 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di 
scorrimento integrati

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · IceMaker automatico con tanica per 
l'acqua

 · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
 · Riserva di ghiaccio: 5 kg
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

ICNe 5133
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  228 / 0,624 kWh 

Volume totale *:   254 l 

   (Vano frigorifero: 183,3 l / vano congelatore: 70,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Mensole della controporta in plastica
 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Mensola portabottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 2 cassetti BioFresh su guide 
telescopiche, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

ICBNe 5123
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  259 / 0,709 kWh 

Volume totale *:   244 l 

   (Vano frigorifero: 103,3 l / vano BioFresh: 70,9 l / vano congelatore: 69,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Mensole della controporta in plastica
 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Mensola portabottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 2 cassetti BioFresh su guide 
telescopiche, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Mensole della controporta in plastica
 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Mensola portabottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 2 cassetti BioFresh su guide 
telescopiche, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini

Vano Congelatore 4
 · 2 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

ICBNSe 5123
Plus

ICBSd 5122
Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  259 / 0,709 kWh

Volume totale *:   244 l 

   (Vano frigorifero: 103,3 l / vano BioFresh: 70,9 l / vano congelatore: 69,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  182 / 0,498 kWh

Volume totale *:   255 l 

   (Vano frigorifero: 130,0 l / vano BioFresh: 70,9 l / vano congelatore: 54,4 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Mensole della controporta in plastica
 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di 
scorrimento integrati

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 11 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

ICd 5123
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  183 / 0,501 kWh 

Volume totale *:   264 l 

   (Vano frigorifero: 183,3 l / vano congelatore: 81,1 l)

Rumorosità (potenza sonora):  33 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Mensole della controporta in plastica
 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di 
scorrimento integrati

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

ICNd 5123
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  181 / 0,495 kWh 

Volume totale *:   253 l 

   (Vano frigorifero: 183,3 l / vano congelatore: 69,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · Mensole della controporta in plastica
 · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore 4
 · 2 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · Mensole della controporta in plastica
 · 4 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 11 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

ICSe 5122
Plus

ICSe 5103
Pure

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  199 / 0,545 kWh 

Volume totale *:   266 l 

   (Vano frigorifero: 211,7 l / vano congelatore: 54,4 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  228 / 0,624 kWh 

Volume totale *:   264 l 

   (Vano frigorifero: 183,3 l / vano congelatore: 81,1 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

178
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↓
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Prezzo / DSM Fr. 2.890.- /  – Prezzo / DSM Fr. 2.690.- /  –
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · Mensole della controporta in plastica
 · 4 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 11 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

ICe 5103
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  228 / 0,624 kWh

Volume totale *:   264 l 

   (Vano frigorifero: 183,3 l / vano congelatore: 81,1 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

SmartDeviceBox integrabile in un secondo 

momento
Vuoi essere al passo per la gestione smart della 
casa del futuro? Il tuo Liebherr ti assiste volentieri 
in questo: potrai potenziarlo con uno SmartDevice-
Box che lo trasferirà in Internet. Lo SmartDevice-
Box può essere installato in quattro e quattr’otto e 
spalancarti da subito le porte al mondo intero di 
opzioni digitali.

EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa 
la freschezza dei prodotti appena acquistati.  
Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: 
qui tutto viene conservato in modo ottimale.  
Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare 
l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la 
freschezza degli alimenti.

Combinazione frigorifero-congelatore  
integrabile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

178
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 2.790.- /  –
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IRBdi 5180

Frigoriferi norma  

EURO 60



Frigoriferi

⸺

Serie
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 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak 

Serie

 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak

Tecnologia di refrigera-
zione

EasyFresh EasyFresh EasyFresh
su cassetti telescopici

EasyFresh
su cassetti telescopici

BioFresh 
su cassetti telescopici

BioFresh 
con SoftTelescopic

BioFresh Professional
con SoftTelescopic

Filtro FreshAir Filtro FreshAir Filtro FreshAir Filtro FreshAir

Comfort e flessibilità Piano in vetro divisibile Piano in vetro divisibile Piano in vetro divisibile

smorzatore di chiusura 
SoftSystem

smorzatore di chiusura 
SoftSystem

smorzatore di chiusura 
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Burriera Burriera

Portauova Portauova Portauova variabile Portauova variabile

Piano per bottiglie Piano per bottiglie Piano per bottiglie

Bacinella per cubetti Bacinella per cubetti di 
ghiaccio

Bacinella per cubetti di 
ghiaccio

FlexSystem

Ripiani OpenStage

Design Illuminazione in alto o la-
terale del vano frigorifero

Illuminazione in alto o la-
terale del vano frigorifero

LightTower LightTower

Illuminazione  
cassetto Safe BioFresh

Illuminazione  
cassetto Safe BioFresh

Illuminazione ventilatore

Parete posteriore in  
SmartSteel

Parete posteriore in  
SmartSteel

Porta interna SmartSteel

Vetro trasparente Vetro trasparente Vetro satinato Vetro satinato

Ripiani con effetto acciaio 
inox

Ripiani con effetto acciaio 
inox

Ripiani in vetro e acciaio 
inox

Ripiani in vetro e acciaio 
inox

Display tattile Display tattile Display Touch & Swipe Display Touch & Swipe

Connectivity
(SmartDeviceBox)

integrabile in un secondo 
momento

integrabile o 
integrato (modelli “i”)

integrabile o 
integrato (modelli “i”)

integrabile o 
integrato (modelli “i”)

Acqua e ghiaccio InfinitySpring

Le dotazioni indicate sopra possono variare a seconda del modello. I dettagli si trovano nella descrizione del modello.
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Frigoriferi integrabili

BioFresh

BioFresh garantisce al temperatura 
ideale per una freschezza extra lunga. 
Se conservati a una temperatura di
poco superiore a 0 °C e al giusto 
livello di umidità, gli alimenti freschi 
possono mantenere gli elementi 
nutrienti, come le vitamine e i 
minerali, più a lungo rispetto a un 
frigorifero tradizionale. 

VarioSafe

Chi non desidera una sistemazione 
pratica e ordinata di quei prodotti 
alimentari minuscoli, come gli yogurt, i 
vasetti di marmellata o tubetti vari? 
Per questo c’è VarioSafe nel tuo 
Liebherr. VarioSafe non crea solamente 
ordine, ma è anche estremamente 
variabile. Basta mettere il cassetto 
regolabile a due altezze VarioSafe dove 
meglio preferisci nel frigorifero. 

InfinitySpring

Una fonte di acqua potabile raffreddata 

al punto giusto nella tua cucina: è 

InfinitySpring, un nome che rimanda a un 

mondo incantato. L’erogatore dell’acqua 

consente di attingere acqua sempre 

fresca e pulita senza gocciolare. Per 

assaporarla basta esercitare una 

pressione sul pannello con la caraffa o il 

bicchiere. In questo modo, farai a meno 

di acquistare l’acqua in bottiglia e 

contribuirai alla sostenibilità ambientale. 

SoftTelescopic

Non vedi l‘ora di aprire i tuoi cassetti 
Safe BioFresh: non solo per quello che 
c’è dentro, ma anche per la facilità di 
apertura e chiusura automatica 
ammortizzata che li caratterizza.  
A ciò provvedono le guide telescopiche 
che guidano il movimento elastico dei 
cassetti. Ed essendo i cassetti 
completamente estraibili, ti sarà 
possibile esaminarne al meglio il 
contenuto. 

Sistema PowerCooling

Desideri una distribuzione del freddo 
pressoché uniforme nel frigorifero? A 
ciò provvede il sistema PowerCooling: 
il ventilatore potente e, al contempo, 
silenzioso distribuisce in modo 
efficiente l’aria fredda in tutto il vano 
frigo. 

EasyFresh

Le guide di scorrimento integrate con 
dispositivo di blocco consentono di 
aprire e chiudere il cassetto Easy-
Fresh con estrema facilità. Un 
ulteriore vantaggio pratico: le guide di 
scorrimento chiudono il cassetto in 
modo sicuro, garantendo le condizioni 
ottimali per la conservazione di 
prodotti congelati.

Qualità in ogni dettaglio

⸺

Le dotazioni indicate sopra possono variare a seconda del modello. I dettagli si trovano nella descrizione del modello.
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Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 · SmartDeviceBox in dotazione
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con Ambilight con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · 5 cassetti estraibili su guide telescopiche
 · Portauova trasformabile, Vaschetta per il burro
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli porta in acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

OpenStage

IRBPdi 5170 (OpenStage)
Peak

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  125 / 0,342 kWh 

Volume totale *:   297 l 

   (Vano frigorifero: 199,0 l / vano BioFresh: 98,4 l)

Rumorosità (potenza sonora):  33 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Ripiani OpenStage

Ora non potrai più confonderti: le diverse altezze 
dei ripiani facilitano infatti la sistemazione di 
alimenti di dimensioni differenti. I pratici divisori 
nel ripiano inferiore assicurano il perfetto equili-
brio delle bottiglie. E grazie alla trasparenza dei 
ripiani GlassLine nulla potrà più sfuggirti dal basso 
all'alto.

Disponibile 4° trimestre 2021

*In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come  
numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli  

alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

178
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 5.490.- / 
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Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 · SmartDeviceBox in dotazione
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con Ambilight con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, HydroBreeze, 2 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

 · InfinitySpring

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli porta in acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · SmartDeviceBox in dotazione
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con Ambilight con filtro 
FreshAir ai carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
HydroBreeze, 2 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, 
incernieratura delle porte reversibile

 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 14 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

IRBdi 5180
Peak

IRBdi 5171
Peak

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  125 / 0,342 kWh

Volume totale *:   296 l 

   (Vano frigorifero: 198,1 l / vano BioFresh: 97,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  164 / 0,449 kWh

Volume totale *:   276 l 

   (Vano frigorifero: 151,6 l / vano BioFresh: 97,9 l / vano congelatore: 27,1 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Frigoriferi integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

178
↑
  
↓
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↓

Prezzo / DSM Fr. 5.490.- / Prezzo / DSM Fr. 5.290.- / 



54

Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh

 · 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
2 per frutta e verdura, 1 per carne e 
latticini

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, 
incernieratura delle porte reversibile

 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 14 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower

 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
2 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Frigoriferi integrabili

IRBd 5151
Prime

IRBd 5150
Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  164 / 0,449 kWh 

Volume totale *:   276 l 

   (Vano frigorifero: 151,3 l / vano BioFresh: 98,4 l / vano congelatore: 27,1 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  125 / 0,342 kWh 

Volume totale *:   296 l 

   (Vano frigorifero: 197,7 l / vano BioFresh: 98,4 l)

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

178
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Prezzo / DSM Fr. 3.990.- / Prezzo / DSM Fr. 3.890.- / 
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Mensole della controporta in plastica
 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Mensola portabottiglie
 · Illuminazione a LED su entrambi i lati
 · 3 cassetti BioFresh su guide 
telescopiche, 2 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, 
incernieratura delle porte reversibile

 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 14 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRBe 5121
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  204 / 0,558 kWh

Volume totale *:   275 l

    (Vano frigorifero: 150,2 l / vano BioFresh: 98,2 l / vano congelatore: 27,1 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Mensole della controporta in plastica
 · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Mensola portabottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 3 cassetti BioFresh su guide 
telescopiche, 2 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRBe 5120
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  156 / 0,427 kWh

Volume totale *:   294 l 

   (Vano frigorifero: 195,8 l / vano BioFresh: 98,2 l)

Rumorosità (potenza sonora):  37 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

178
↑
  
↓

Frigoriferi integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Prezzo / DSM Fr. 3.590.- / – Prezzo / DSM Fr. 3.490- / –



Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Mensole della controporta in plastica
 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Illuminazione a LED su entrambi i lati
 · 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche
 · Mensola estraibile su guide telescopiche
 · 2 cestelli per le bottiglie estraibili

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Frigorifero integrabile

IRDe 5121
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  171 / 0,468 kWh 

Volume totale *:   286 l 

   (Vano frigorifero: 259,2 l / vano congelatore: 27,1 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

178
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Prezzo / DSM Fr. 2.990.- /  –
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Mensole della controporta in plastica
 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche
 · Mensola estraibile su guide telescopiche
 · 2 cestelli per le bottiglie estraibili

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Mensole della controporta in plastica
 · 5 ripiani GlassLine
 · Illuminazione a LED su entrambi i lati
 · 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRDe 5120
Plus

IRf 5101
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  114 / 0,312 kWh 

Volume totale *:   309 l 

   (Vano frigorifero: 309,1 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  214 / 0,586 kWh 

Volume totale *:   286 l 

   (Vano frigorifero: 259,0 l / vano congelatore: 27,1 l)

Rumorosità (potenza sonora):  37 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Frigoriferi integrabili

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
 il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
 Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 2.890.- /  – Prezzo / DSM Fr. 2.790.- /  –
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Mensole della controporta in plastica
 · 7 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
1 per frutta e verdura, 1 per carne e 
latticini

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, 
incernieratura delle porte reversibile

 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 14 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Frigoriferi integrabili

IRe 5100
Pure

IRBe 4851
Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  114 / 0,312 kWh 

Volume totale *:   308 l 

   (Vano frigorifero: 308,8 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  194 / 0,531 kWh 

Volume totale *:   238 l 

   (Vano frigorifero: 144,2 l / vano BioFresh: 67,0 l / vano congelatore: 27,1 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  157,4-159 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

178
↑
  
↓

158
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 2.690.- /  – Prezzo / DSM Fr. 3.990.- / 
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Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con Ambilight con filtro 
FreshAir ai carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
HydroBreeze, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel  
acciaio antimpronta

IRBd 4570
Peak

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  114 / 0,312 kWh

Volume totale *:   224 l

    (Vano frigorifero: 158,0 l / vano BioFresh: 66,6 l)

Rumorosità (potenza sonora):  33 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0 

140
↑
  
↓

Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con Ambilight con filtro 
FreshAir ai carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
HydroBreeze, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, 
incernieratura delle porte reversibile

 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

IRBd 4571
Peak

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  145 / 0,397 kWh 

Volume totale *:   207 l 

   (Vano frigorifero: 125,4 l / vano BioFresh: 66,6 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0 

Frigoriferi integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

140
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 3.890.- / Prezzo / DSM Fr. 3.990.- / 
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Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta

Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta

Frigoriferi integrabili

IRBd 4551
Prime

IRBd 4550
Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  145 / 0,397 kWh 

Volume totale *:   207 l

   (Vano frigorifero: 125,0 l / vano BioFresh: 67,0 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  114 / 0,312 kWh 

Volume totale *:   224 l 

   (Vano frigorifero: 157,6 l / vano BioFresh: 67,0 l)

Rumorosità (potenza sonora):  33 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

140
↑
  
↓

140
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 3.590.- / Prezzo / DSM Fr. 3.490.- / 
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Mensole della controporta in plastica
 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Mensola portabottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRBd 4520
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  114 / 0,312 kWh 

Volume totale *:   223 l 

   (Vano frigorifero: 156,2 l / vano BioFresh: 66,8 l)

Rumorosità (potenza sonora):  33 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0 

140
↑
  
↓

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Mensole della controporta in plastica
 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Mensola portabottiglie
 · Illuminazione a LED su entrambi i lati
 · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRBd 4521
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  145 / 0,397 kWh

Volume totale *:   206 l 

   (Vano frigorifero: 124,1 l / vano BioFresh: 66,8 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0 

Frigoriferi integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

140
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 3.190.- / – Prezzo / DSM Fr. 3.290.- / – 
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Frigoriferi integrabili

IRe 4521
Plus

IRe 4520
Plus

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica
 · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione a LED su entrambi i lati
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Mensole della controporta in plastica
 · 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  152 / 0,416 kWh

Volume totale *:   217 l

   (Vano frigorifero: 202,0 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  106 / 0,290 kWh 

Volume totale *:   235 l 

   (Vano frigorifero: 235,5 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

140
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↓
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↑
  
↓
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Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con Ambilight con filtro 
FreshAir ai carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
HydroBreeze, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

IRBb 4170
Peak

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  72 / 0,197 kWh 

Volume totale *:   191 l 

   (Vano frigorifero: 124,4 l / vano BioFresh: 66,6 l)

Rumorosità (potenza sonora):  29 dB(A) / A, UltraSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

122
↑
  
↓

Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con Ambilight con filtro 
FreshAir ai carboni attivi

 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, 
VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
HydroBreeze, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, 
incernieratura delle porte reversibile

 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 9 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

IRBd 4171
Peak

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  148 / 0,405 kWh 

Volume totale *:   174 l 

   (Vano frigorifero: 91,8 l / vano BioFresh: 66,6 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

Frigoriferi integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

122
↑
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Prezzo / DSM Fr. 3.590.-  / Prezzo / DSM Fr. 3.690.-  / 
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Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta

Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Mensola portabottiglie
 · LightTower
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Pannello posteriore asciutto in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta

Frigoriferi integrabili

IRBd 4151
Prime

IRBd 4150
Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  148 / 0,405 kWh

Volume totale *:   174 l 

   (Vano frigorifero: 91,5 l / vano BioFresh: 67,0 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  114 / 0,312 kWh 

Volume totale *:   191 l 

   (Vano frigorifero: 124,1 l / vano BioFresh: 67,0 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
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Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, VarioBoxes, Portauova trasformabile
 · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · LightTower
 · 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRd 4150
Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  81 / 0,221 kWh 

Volume totale *:   203 l 

   (Vano frigorifero: 203,1 l)

Rumorosità (potenza sonora):  33 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

122
↑
  
↓

Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · LightTower
 · 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRd 4151
Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  119 / 0,326 kWh 

Volume totale *:   183 l

    (Vano frigorifero: 167,3 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  29 dB(A) / A, UltraSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

Frigoriferi integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

122
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 2.790.- / Prezzo / DSM Fr. 2.890.- / 
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Mensole della controporta in plastica
 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Mensola portabottiglie
 · Illuminazione a LED su entrambi i lati
 · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 · Mensole della controporta in plastica
 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Mensola portabottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Frigoriferi integrabili

IRBd 4121
Plus

IRBd 4120
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  148 / 0,405 kWh

Volume totale *:   173 l 

   (Vano frigorifero: 90,9 l / vano BioFresh: 66,8 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  114 / 0,312 kWh

Volume totale *:   189 l

    (Vano frigorifero: 123,0 l / vano BioFresh: 66,8 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

122
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↓
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Prezzo / DSM Fr. 2.890.- /  – Prezzo / DSM Fr. 2.790.- /  –
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica
 · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRd 4120
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  81 / 0,221 kWh

Volume totale *:   201 l 

   (Vano frigorifero: 201,7 l)

Rumorosità (potenza sonora):  33 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

122
↑
  
↓

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica
 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione a LED su entrambi i lati
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRd 4121
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  119 / 0,326 kWh 

Volume totale *:   182 l 

   (Vano frigorifero: 166,5 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

Frigoriferi integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

122
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 2.490.- /  –Prezzo / DSM Fr. 2.590.- /  –
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica
 · 4 ripiani GlassLine
 · Illuminazione a LED su entrambi i lati
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica
 · 4 ripiani GlassLine
 · Illuminazione a LED su entrambi i lati
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Frigoriferi integrabili

IRe 4101
Pure

IRSe 4101
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  149 / 0,408 kWh

Volume totale *:   182 l 

   (Vano frigorifero: 166,5 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  149 / 0,408 kWh

Volume totale *:   182 l 

   (Vano frigorifero: 166,5 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

122
↑
  
↓

122
↑
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Prezzo / DSM Fr. 2.290.- /  – Prezzo / DSM Fr. 1.990.- /  –
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica
 · 5 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRSe 4100
Pure

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  102 / 0,279 kWh 

Volume totale *:   201 l 

   (Vano frigorifero: 201,7 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

122
↑
  
↓

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica
 · 5 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRe 4100
Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  102 / 0,279 kWh 

Volume totale *:   201 l 

   (Vano frigorifero: 201,7 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

Frigoriferi integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

122
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 1.890.- /  –Prezzo / DSM Fr. 2.190.- /  –
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Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling
 · Mensole della controporta in plastica
 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Mensola portabottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura,  
1 per carne e latticini

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica
 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione a LED su un solo lato
 · 1 EasyFresh

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Frigoriferi integrabili

IRBd 4020
Plus

IRe 4021
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  116 / 0,317 kWh 

Volume totale *:   156 l 

   (Vano frigorifero: 88,0 l / vano BioFresh: 68,7 l)

Rumorosità (potenza sonora):  37 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  102,4-104 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  147 / 0,402 kWh

Volume totale *:   146 l 

   (Vano frigorifero: 130,9 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  102,4-104 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

102
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↓

102
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Prezzo / DSM Fr. 2.690.- / – Prezzo / DSM Fr. 2.490.- / –
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Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione a LED su un solo lato
 · 1 EasyFresh

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRd 3951
Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  118 / 0,323 kWh 

Volume totale *:   117 l 

   (Vano frigorifero: 101,6 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  33 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  87,4-89 / 56-57 / min. 55,0 

88
↑
  
↓

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica
 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 EasyFresh

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRe 4020
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  97 / 0,265 kWh 

Volume totale *:   166 l 

   (Vano frigorifero: 166,1 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  102,4-104 / 56-57 / min. 55,0 

Frigoriferi integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

102
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 2.590.- / Prezzo / DSM Fr. 2.390.- / –
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Controllo
 · 2,4" TFT Display a colori, Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Scompartimenti in acciaio inox e vetro, VarioBoxes, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 EasyFresh

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica
 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione a LED su un solo lato
 · 1 EasyFresh

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Frigoriferi integrabili

IRd 3950
Prime

IRe 3921
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  75 / 0,205 kWh 

Volume totale *:   136 l

    (Vano frigorifero: 136,8 l)

Rumorosità (potenza sonora):  29 dB(A) / A, UltraSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  87,4-89 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  147 / 0,402 kWh

Volume totale *:   117 l 

   (Vano frigorifero: 101,6 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  37 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  87,4-89 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
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Prezzo / DSM Fr. 2.490.- / Prezzo / DSM Fr. 2.290.- /  –
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Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta: acustico

Vano BioFresh
 · 4 cassetti BioFresh, 3 di cui su supporti a rulli, 1 FlexSystem
 · In alternativa regolabile da HydroSafe a DrySafe

Caratteristiche
 · Pareti esterne riscaldate e top riscaldato per composizione Side-by-Side
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

SIBP 1650
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  99 / 0,271 kWh

Volume totale *:   86 l 

   (Vano BioFresh: 86,6 l)

Rumorosità (potenza sonora):  37 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  87,4-89 / 56-57 / min. 55,0 

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica
 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 EasyFresh

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IRe 3920
Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  94 / 0,257 kWh 

Volume totale *:   136 l 

   (Vano frigorifero: 136,8 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  87,4-89 / 56-57 / min. 55,0 

Frigoriferi integrabili

88
↑
  
↓

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

88
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Prezzo / DSM Fr. 2.390.- / Prezzo / DSM Fr. 2.190.- /  –
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DRe 4101

Cornice decorativa con maniglia

Sullo sportello degli apparecchi da incasso 
pannellabili viene applicato un pannello  
decorativo con uno spessore fino a 2 mm.

EasyFresh-Safe

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa 
la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia 
che si tratti di frutta o verdura non confezionata: 
qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie 
alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare 
l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la 
freschezza degli alimenti.

Frigoriferi da incasso pannellabili

75

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica
 · 3 ripiani GlassLine
 · Illuminazione a LED su un solo lato
 · 1 EasyFresh

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Frigoriferi da incasso pannellabili

DRe 4101
Pure

DRf 3901
Pure

Controllo
 · Display LCD monocromo, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica
 · 4 ripiani GlassLine
 · Illuminazione a LED su entrambi i lati
 · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Pannellabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  149 / 0,408 kWh

Volume totale *:   182 l 

   (Vano frigorifero: 166,5 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-122,6 / 56-57 / min. 55,0 

Pannellabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  184 / 0,504 kWh 

Volume totale *:   117 l 

   (Vano frigorifero: 101,6 l / vano congelatore: 15,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  37 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  87,4-88 / 56-57 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
 il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
 Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

122
↑
  
↓

88
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 2.290.- /  – Prezzo / DSM Fr. 2.290.- /  –
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IGN 1664

77

Congelatori  

norma EURO 60
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Congelatori integrabili

Side-by-side consente

Il concetto side-by-side consente di 
posizionare frigoriferi, congelatori e 
cantinette secondo le proprie esigenze. 
La speciale tecnologia per il controllo 
dell’ambiente di apparecchi con gran-
di differenze di temperatura consente 
numerose combinazioni.  
Per ulteriori informazioni, vedere 
pagina 22-23.

Cassetti su guide telescopiche

Anche quando sono pieni, i profondi 
cassetti possono essere aperti 
facilmente. I cassetti sono facili da 
rimuovere e pulire.

VarioSpace

Grazie al pratico sistema VarioSpace è 
possibile congelare e conservare 
alimenti di grandi dimensioni: in ogni 
momento è possibile rimuovere un 
cassetto e il tramezzo sottostante per
ottenere uno spazio alto il doppio o il 
triplo.

SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di 
mezzanotte – sono molte le tentazioni 
che ci inducono ad aprire e chiudere il 
frigorifero. E con Liebherr la cosa ha 
anche i suoi lati piacevoli: grazie al 
SoftSystem, la porta del frigorifero si 
chiude delicatamente e in modo sicuro, 
facile e silenzioso. Le bottiglie sistema-
te nella porta interna rimangono ferme 
al loro posto – senza sbattere od 
oscillare. 

Illuminazione a LED del vano  
congelatore

L‘illuminazione a LED del vano conge-

latore diffonde una luce gradevole nei 

cassetti del congelatore. Questa volta 

ti basterà una rapida occhiata per tro-

vare il prodotto che cerchi. Per ragioni 

di spazio abbiamo sistemato l’elegante 

gruppo LED a basso consumo energeti-

co sopra i cassetti.

NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri 
vedere i prodotti congelati, ma certa-
mente non ghiaccio o brina. NoFrost 
protegge il vano congelatore dal ghiac-
cio indesiderato, che oltretutto consu-
ma molta energia generando costi 
molto alti. NoFrost significa: non dovrai 
più sbrinare il vano congelatore – con 
risparmio di denaro, fatica e tempo da 
dedicare ad altro.

Qualità in ogni dettaglio

⸺

Le dotazioni indicate sopra possono variare a seconda del modello. I dettagli si trovano nella descrizione del modello.



Congelatori integrabili con NoFrost

Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Touch
 · Display digitale della temperatura
 · SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantit. di alimenti  
(max. 65 ore)

 · FrostControl
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano Congelatore 4
 · 8 cassetti, di cui 6 su guide telescopiche, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

SIGN 3556
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  239 / 0,654 kWh 

Volume totale *:   216 l 

   (Vano congelatore: 216,8 l)

Rumorosità (potenza sonora):  37 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 

178
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 3.390.- /   
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Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura
 · SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantit. di alimenti  
(max. 65 ore)

 · FrostControl
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano Congelatore 4
 · 4 cassetti, di cui 3 su supporti a rulli, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Riscaldamento a soffitto per il concetto Side-by-Side
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura
 · SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantit. di alimenti  
(max. 65 ore)

 · FrostControl
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 8 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Riscaldamento a soffitto per il concetto Side-by-Side
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile

IGN 1664
Premium

IGN 1064
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  192 / 0,526  kWh

Volume totale *:   86 l 

   (Vano congelatore: 86,6 l)

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  87,4-89 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  183 / 0,501 kWh 

Volume totale *:   65 l 

   (Vano congelatore: 65,0 l)

Rumorosità (potenza sonora):  36 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  71,4-73 / 56-57 / min. 55,0 

Congelatori integrabili con NoFrost

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
 il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
 Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

88
↑
  
↓

72
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 2690.- /  – Prezzo / DSM Fr. 2490.- /  –
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SUIGN1554 + UIKP1550

83

Apparecchi sottopiano 

norma EURO 60
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Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano BioFresh
 · 2 ripiani GlassLine
 · 3 cassetti BioFresh, 1 FlexSystem
 · In alternativa regolabile da HydroSafe a DrySafe
 · Vaschetta estraibile, 4 litri nella nicchia di fondo

Caratteristiche
 · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
 · Cerniera a destra, reversibile

Frigorifero Full-BioFresh integrabile sottopiano

SUIB 1550
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  96 / 0,263 kWh 

Volume totale *:   79 l 

   (Vano BioFresh: 79,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  82-88 / 60 / min. 55,0 

FlexSystem

È facile perdere di vista nel frigorifero la frutta 
piccola e delicata o schiacciarla involontariamente. 
Ecco perché il tuo Liebherr è provvisto di FlexSystem: 
due scatole che trovano il posto che preferisci nel 
cassetto Safe BioFresh, assicurandoti ordine e 
visibilità ottimali. E proteggono in modo affidabile 
da ammaccature anche il più piccolo lampone o 
evitano che vada a finire insieme ad altri alimenti. 

82 88
↑
- 

↓

Prezzo / DSM Fr. 2.490.- / 
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Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova trasformabile
 · 3 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano Congelatore 4
 · Celletta 4* a ribalta
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche
 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
 · Cerniera a destra, reversibile

UIK 1514
Comfort

UIK 1510
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  177 / 0,484 kWh 

Volume totale *:   119 l 

   (Vano frigorifero: 104,8 l / vano congelatore: 14,7 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  82-88 / 60 / min. 55,0 

Frigoriferi integrabili sottopiano

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova trasformabile
 · 4 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche
 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
 · Cerniera a destra, reversibile

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  93 / 0,254 kWh 

Volume totale *:   136 l 

   (Vano frigorifero: 136,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  82-88 / 60 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
 il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
 Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

82 88
↑
- 

↓
82 88

↑
- 

↓

Prezzo / DSM Fr. 1.990.- / – Prezzo / DSM Fr. 2.190.- / –
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UIKP 1554

Portabottiglie profondo

I prodotti possono essere conservati in 2 file, un 
portabottiglie regolabile mantiene le bottiglie in 
una posizione sicura.

Contenitore sottostante

Il contenitore aggiunto, posizionato nella base  
de l’apparecchio, consente di utilizzare in modo 
ottimale lo spazio disponibile. Può essere rilevato 
facilmente e offre spazio sufficiente per prodotti 
più piccoli con una capacità di circa 4 litri. 

Frigorifero integrabile sottopiano
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Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Premium GlassLine extra profondo, con portabottiglie, VarioBoxes 
extendible, Portauova trasformabile, Vaschetta per il burro

 · 3 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura
 · Cassetto nel pavimento

Caratteristiche
 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
 · Cerniera a destra, reversibile

Frigoriferi integrabili sottopiano

UIKP 1554
Premium

UIKP 1550
Premium

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Premium GlassLine extra profondo, con portabottiglie, VarioBoxes 
extendible, Portauova trasformabile, Vaschetta per il burro

 · 2 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura
 · Cassetto nel pavimento

Vano Congelatore 4
 · Celletta 4* a ribalta
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 7 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche
 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
 · Cerniera a destra, reversibile

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  141 / 0,386 kWh 

Volume totale *:   119 l 

   (Vano frigorifero: 104,8 l / vano congelatore: 14,7 l)

Rumorosità (potenza sonora):  33 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  82-88 / 60 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  92 / 0,252 kWh 

Volume totale *:   136 l 

   (Vano frigorifero: 136,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  82-88 / 60 / min. 55,0 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
 il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
 Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

82 88
↑
- 

↓
82 88

↑
- 

↓

Prezzo / DSM Fr. 2.590.- / Prezzo / DSM Fr. 2.490,- / 
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SUIGN 1554

Contenitore sottostante

Il contenitore aggiunto, posizionato nella base de  
l’apparecchio, consente di utilizzare in modo ottimale  
lo spazio disponibile. Può essere rilevato facilmente e 
offre spazio sufficiente per prodotti più piccoli con una 
capacità di circa 4 litri. 

SUIGN 1554 / UIKP 1550 Side-by-Side

Consente di posizionare facilmente l’apparecchiatura a 
destra o sinistra in presenza di svariati apparecchi.

89

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura
 · SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
 · Cerniera a destra, reversibile

SUIGN 1554
Premium

SUIG 1514
Comfort

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura
 · SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantit. di alimenti 
(max. 65 ore)

 · FrostControl
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza
 · Vaschetta estraibile, 4 litri nella nicchia di fondo

Caratteristiche
 · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
 · Cerniera a destra, reversibile

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  181 / 0,495  kWh

Volume totale *:   79 l 

   (Vano congelatore: 79,9 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  82-88 / 60 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  168 / 0,460  kWh

Volume totale *:   95 l 

   (Vano congelatore: 95,1 l)

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  82-88 / 60 / min. 55,0 

Congelatori integrabili sottopiano

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
 il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
 Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

82 88
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Prezzo / DSM Fr. 2.590.- / Prezzo / DSM Fr. 2.190,- / –
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IKBc 3454

91

Apparecchi  

norma SMS 55
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Qualità in ogni dettaglio

⸺

Apparecchi integrabili

Cestello per bottiglie

Il compartimento per il cestello delle 
bottiglie è composto da due cestelli 
estraibili con separatore e griglia 
d’appoggio per altre confezioni di 
bevande. Ciascun cestello può essere 
riempito con 6 bottiglie (da 1,5 litri). 
Possono sopportare pesi fino a 20
chilogrammi. I cestelli, di semplice 
utilizzo e posizionati in modo da 
risparmiare spazio, sono situati su un
carrello con rientro automatico e 
smorzatore di chiusura SoftTeleskopic.

Le apparecchiature BioFresh Premium 
sono dotate di colonne luminose LED 
integrate nei fianchi del vano per 
illuminare uniformemente l’interno del 
frigorifero. Le colonne luminose LED 
sono impreziosite da un’elegante 
finitura satinata e offrono sostegno 
per variare la posizione dei ripiani di 
vetro. All’apertura della porta l’illumi-
nazione cresce lentamente d’intensità 
creando un piacevole effetto. Nelle
apparecchiature BioFresh Comfort, la 
luce LED è integrata nel fianco del 
vano frigorifero.

Controllo elettronico Premium

Garantisce una precisa regolazione 
delle temperature. Solo sfiorando il 
controllo è possibile impostare 
semplicemente le funzioni.  
Le temperature del frigorifero e del 
congelatore sono visualizzate nel 
display digitale LCD MagicEye.

SmartFrost

L’evaporatore del congelatore è 
schiumato nelle pareti dello stesso:  
il vano interno è completamente 
utilizzabile. Infatti i congelatori 
SmartFrost sono dotati di VarioSpace: 
è possibile rimuovere uno o più 
cassetti per congelare alimenti di 
grandi dimensioni.

Ventilazione PowerCooling

L’efficiente sistema di ventilazione 
provvede ad un raffreddamento rapido 
degli alimenti riposti e mantiene la 
temperatura bassa in modo uniforme
in tutto il vano. I sensori spengono il 
ventilatore all’apertura della porta.  
In questo modo si risparmia preziosa 
energia.

Cassetti BioFresh

Sono completamente estraibili. Le 
apparecchiature BioFresh Premium 
sono equipaggiate con guide  
SoftTelescopic per offrire una comoda e 
delicata chiusura dei cassetti.  
I cassetti possono essere aperti o 
rimossi con la porta aperta a 90 °.

Le dotazioni indicate sopra possono variare a seconda del modello. I dettagli si trovano nella descrizione del modello.
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Apparecchi integrabili

Premium GlassLine

Gli interni Premium GlassLine hanno 
un design raffinato e sono di eccellen-
te qualità. I ripiani della controporta, 
nei modelli Premium, sono dotati di 
una base in vetro satinato e di 
eleganti barre di supporto in acciaio.
Il ripiano portabottiglie è regolabile.

GlassLine

Gli interni Comfort GlassLine hanno
un design raffinato e sono di eccellente 
qualità. I ripiani della controporta, nei 
modelli Comfort, sono dotati di una 
base in vetro satinato. Il ripiano 
portabottiglie è regolabile.

VarioSafe 

Il cassetto VarioSafe, presente nei 
modelli BioFresh Premium, crea ordine 
e mostra chiaramente il suo contenuto. 
È lo spazio ideale per pacchetti, 
tubetti e vasetti. Il cassetto può 
essere posizionato a varie altezze.
Il cassetto è dotato di una doppia 
guida che, in caso di necessità, 
permette di aumentarne la capacità.

SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem si 
attiva quando la porta del frigorifero 
viene chiusa troppo velocemente, 
garantisce infatti una chiusura più 
delicata ed evita di far cadere i 
prodotti dalle mensole. Il meccanismo
SoftSystem provvede a chiudere la 
porta automaticamente se questa è 
aperta di 30 °.

Ampio cassetto per frutta e 
verdura.

I modelli Premium per le nicchie 
superiori a 122 cm sono dotati di un 
ampio cassetto trasparente per frutta 
e verdura montato su guide telescopi-
che che ne facilitano l’uso quotidiano 
e permettono di aprirlo completamen-
te in sicurezza anche a pieno carico.

MagicEye con display LCD

L’elegante controllo elettronico 
garantisce una precisa regolazione 
delle temperature.
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Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile Touch
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · SuperFrost congelamento rapido 
automatico in base alla quantit. di 
alimenti (max. 65 ore)

 · FrostControl
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, 
VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per 
il burro

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

 · VarioSafe

 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, 
su guide telescopiche

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 12 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Cerniera a sinistra, reversibile / 
Incernieratura porte reversibile

Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · Allestimento Comfort GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Illuminazione LED
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Hydro- o DrySafe

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 13 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

Apparecchi integrabili/da incasso

ICPc 3456
Premium

IKBc 3454
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  222 / 0,608 kWh

Volume totale *:  294 l 

   (Vano frigorifero: 219,7 l / vano congelatore: 74,8 l)

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,8 / 55 / min. 60,5 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  239 / 0,654 kWh 

Volume totale *:   304 l 

   (Vano frigorifero: 178,5 l / vano BioFresh: 96,3 l / vano congelatore: 29,7 l)

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,8 / 55 / min. 60,5 

Disponibile anche in

ECc 3456 in                   Fr. 3.690.- / 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

↑
 

↓
 14/6

↑
 

↓
 14/6

Prezzo / DSM Fr. 3.990.- / Prezzo / DSM Fr. 4.390.- / 

95

Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantit. di alimenti 
(max. 65 ore)

 · FrostControl
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
 · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide telescopiche

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

ICc 3156
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  218 / 0,597 kWh 

Volume totale *:   266 l

    (Vano frigorifero: 191,7 l / vano congelatore: 74,8 l)

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  165,1 / 55 / min. 60,5 

Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantit. di alimenti 
(max. 65 ore)

 · FrostControl
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Mensole della controporta in plastica, VarioBox, Portauova
 · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide telescopiche

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Cerniera a sinistra, reversibile / Incernieratura porte reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile

ICc 3414
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  222 / 0,608 kWh 

Volume totale *:   294 l 

   (Vano frigorifero: 219,7 l / vano congelatore: 74,8 l)

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,8-178,8 / 55 / min. 60,5 

Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

↑
 

↓
 14/6

↑
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 14/6

Prezzo / DSM Fr. 3.550,- / Prezzo / DSM Fr. 3.490.- / –
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Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura 
per il vano frigorifero e il vano 
congelatore

 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · SuperFrost congelamento rapido 
automatico in base alla quantit. di 
alimenti (max. 65 ore)

 · FrostControl
 · Allarme in caso di innalzamento della 
temperatura: ottico e acustico

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, 
Portauova

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile 
e rientrabile

 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, 
su guide telescopiche

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di 
black-out: 12 ore

 · Capacità di congelazione in 24 ore: 
5 kg

 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · Allestimento Comfort GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
 · 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Illuminazione LED
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, entrambi regolabili Fruit & Vegetable-
Safe o DrySafe

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

Apparecchi integrabili

ICc 2866
Premium

IKBc 2854
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  210 / 0,575 kWh 

Volume totale *:   237 l 

   (Vano frigorifero: 162,7 l / vano congelatore: 74,8 l)

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  152,4 / 55 / min. 60,5 

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  207 / 0,567 kWh 

Volume totale *:   256 l

    (Vano frigorifero: 171,6 l / vano BioFresh: 63,4 l / vano congelatore: 21,5 l)

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  152,4 / 55 / min. 60,5 

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

↑
 

↓
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↓
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Prezzo / DSM Fr. 3.450.- / Prezzo / DSM Fr. 3.490.- / 
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Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 2 cestelli per le bottiglie estraibili
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

IKFPc 2854
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  164 / 0,449 kWh

Volume totale *:   268 l 

   (Vano frigorifero: 247,0 l / vano congelatore: 21,5 l)

Rumorosità (potenza sonora):  31 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  152,4 / 55 / min. 60,5 

Frigorifero integrabile 

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

↑
 

↓
 12/6

Prezzo / DSM Fr. 3.490.- / 
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Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantit. di alimenti 
(max. 65 ore)

 · FrostControl
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide telescopiche

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

IKPc 2854
Premium

ECc 2866
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  164 / 0,449 kWh 

Volume totale *:   276 l

    (Vano frigorifero: 254,6 l / vano congelatore: 21,5 l)

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  152,4 / 55 / min. 60,5 

Pannellabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  210 / 0,575 kWh 

Volume totale *:   237 l 

   (Vano frigorifero: 162,7 l / vano congelatore: 74,8 l)

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  152,4 / 55 / min. 60,5 

Disponibile anche in

EKPc 2854 in                   Fr. 3.290.- / 

Apparecchi integrabili/da incasso

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

↑
 

↓
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↑
 

↓
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Prezzo / DSM Fr. 3.290.- / Prezzo / DSM Fr. 3.450.- / 
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Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

IKPc 2554
Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  159 / 0,435 kWh

Volume totale *:   221 l 

   (Vano frigorifero: 199,7 l / vano congelatore: 21,5 l)

Rumorosità (potenza sonora):  31 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  127 / 55 / min. 60,5 

Frigorifero integrabile 

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

↑
 

↓
 10/6

Prezzo / DSM Fr. 2.790.- / 
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Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Dispositivo temporizzato SuperCool

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 2 cassetti per frutta e verdura

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

IKc 2554
Premium

IKc 1714
Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  191 / 0,523 kWh 

Volume totale *:   221 l 

   (Vano frigorifero: 199,7 l / vano congelatore: 21,5 l)

Rumorosità (potenza sonora):  34 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  127 / 55 / min. 60,5 

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  180 / 0,493 kWh

Volume totale *:   142 l 

   (Vano frigorifero: 125,6 l / vano congelatore: 17,3 l)

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  88,9 / 55 / min. 60,5 

Frigoriferi integrabili

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

↑
 

↓
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↓
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Prezzo / DSM Fr. 2.550.- / Prezzo / DSM Fr.2.190.- / –
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Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Dispositivo temporizzato SuperCool
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

EKPc 2554
Premium

Pannellabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  159 / 0,435 kWh 

Volume totale *:   221 l 

   (Vano frigorifero: 199,7 l / vano congelatore: 21,5 l)

Rumorosità (potenza sonora):  33 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-T (da +10 °C a +43 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  127 / 55-55,2 / min. 60,5 

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Dispositivo temporizzato SuperCool

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

EKc 2514
Comfort

Pannellabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  198 / 0,542 kWh 

Volume totale *:   215 l 

   (Vano frigorifero: 194,0 l / vano congelatore: 21,5 l)

Rumorosità (potenza sonora):  37 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN (da +10 °C a +32 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  127 / 55 / min. 60,5 

Frigoriferi da incasso

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Dispositivo temporizzato SuperCool

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Dispositivo temporizzato SuperCool

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano Congelatore 4
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche
 · Cerniera a destra, reversibile

EKc 1714
Comfort

EKc 1424
Comfort

Sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  167 / 0,457 kWh

Volume totale *:   132 l 

   (Vano frigorifero: 115,3 l / vano congelatore: 17,3 l)

Rumorosità (potenza sonora):  37 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN (da +10 °C a +32 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  88,9 / 55 / min. 60,5 

Sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  154 / 0,421 kWh

Volume totale *:   103 l 

   (Vano frigorifero: 86,4 l / vano congelatore: 17,3 l)

Rumorosità (potenza sonora):  36 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN (da +10 °C a +32 °C) 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  76,2 / 55 / min. 60,5 

Frigoriferi da incasso

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e 
 il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
 Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

↑
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Prezzo / DSM Fr. 2.190.- / – Prezzo / DSM Fr. 1.890.- / –

Frigorifero da incasso
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EWTdf 3553 

105

Cantine vini 

norma EURO 60
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I modelli della gamma Vinidor off rono la massima fl 
essibilità. Presentano infatti 2 o 3 zone di temperatura 
regolabili in modo indipendente tra +5 °C e + 20 °C. Le 
apparecchiature con 3 zone possono preparare per la 
degustazione contemporaneamente vini rossi maturi, vini 
bianchi fermi e champagne. Se poi fosse necessario affi 
nare alcune bottiglie, uno scomparto può essere regolato  
in tal senso.

Nelle Cantine Climatizzate i vini possono essere conservati 
a lungo per un processo di invecchiamento ottimale. 
A seconda della temperatura impostata, si possono, in 
alternativa, conservare anche grandi quantità di bottiglie di 
vino bianco o rosso alla rispettiva temperatura di degusta-
zione. La temperatura, uniforme in tutto il vano, può essere 
impostata tra +5 °C e +20 °C.

+5 °C a +20 °C

+5 °C a +20 °C

2 Zone di temperatura

1 Intervallo della temperatura

+20 °C

+5 °C

Gruppi di modelli

107107

↑

45
↓

↑

82
–

87
↓

Panoramica della gamma

2 Zone di temperatura

1 Intervallo della temperatura

↑

88
↓

↑

122
↓

↑

178
↓

Vinidor

GrandCru

Panoramica della  

gamma

⸺

Cantine vini da incasso

Cantine vini da incasso 

sottopiano

EWTgb 3583 P. 96

EWTgw 3583 P. 97

EWTdf 3553 P. 97

IRBd 5

EWTgb 2383 P. 98

EWTgw 2383 P. 99

EWTdf 2353 P. 99

IRBd 5151

EWTgb 1683 P. 100

EWTgw 1683 P. 101

EWTdf 1653 P. 101

IRBd 

UWTgb 1682 P. 102

UWTes 1672 P. 102

UWKes 1752 P. 103

WKEgw 582 P. 105

WKEgb 582 P. 104

WKEes 553 P. 105

Dimensioni di niccha 

in cm
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Qualità in ogni dettaglio

⸺
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C
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Cantine vini da incasso/integrabili

Le dotazioni indicate sopra possono variare a seconda del modello. I dettagli si trovano nella descrizione del modello.

Tecnologia TipOpen

L’innovativa tecnologia TipOpen di 
Liebherr è ideale per le cucine proget-
tate senza le maniglie. È sufficiente 
sfiorare la porta perché questa si apra 
automaticamente di 6 cm.  
Se la porta non viene aperta del tutto 
entro 3 secondi, il sistema richiude 
automaticamente l’apparecchiatura.

Porta in vetro fumé

La porta in vetro fumé garantisce 
protezione dai raggi UV e mette in 
mostra al meglio i vini. L’elegante 
maniglia attiva assicura l’apertura
della porta con il minimo sforzo.

SuperSilent

L'apparecchio EWTgb 2383 è estrema-
mente silenzioso grazie alla costruzione 
e ai componenti a rumore minimo. 
Attualmente, il apparecchio è uno dei 
più silenziosi del suo gruppo di prodotti.

SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem 
riduce le vibrazioni della chiusura della 
porta. Il sistema garantisce una 
chiusura delicata e previene le 
vibrazioni dannose per il vino. Le porte 
si chiudono automaticamente quando 
raggiungono un angolo di 45°.

Illuminazione LED

Il nuovo sistema di illuminazione LED 
con coprilampada satinato, inserito 
nella nuova gamma di cantine tempe-
rate e climatizzate, illumina completa-
mente il vano interno e non altera la 
temperatura di conservazione delle
bottiglie.

Comando ElectronicTouch

L’innovativo comando ElectronicTouch 
con il display LCD garantisce il 
mantenimento costante delle  
temperature selezionate.  
I comodi controlli, precisi al grado, e il 
display digitale completano l’elettronica 
di questi modelli.

109

V
in

id
or

 U
n

te
rb

au
V

in
id

or

Cantine vini da incasso/integrabili

Filtro a carboni attivi

Gli odori dell’ambiente circostante 
possono influire sensibilmente sui vini 
conservati per lungo tempo. NelIe 
cantine per vini Liebherr il filtro a 
carboni attivi assicura la qualità
ottimale dell’aria.

Comando ElectronicTouch

L’innovativo comando ElectronicTouch 
con il display LCD garantisce il 
mantenimento costante delle
temperature selezionate. I comodi 
controlli, precisi al grado, e il display 
digitale completano l’elettronica
di questi modelli.

Mensola di presentazione

La mensola di presentazione è ideale 
per mettere in mostra le etichette più 
prestigiose e per mantenere le 
bottiglie già aperte alla temperatura
perfetta. La mensola reclinabile può 
portare fino a 6 bottiglie, dietro o 
accanto ad essa i vini possono essere 
posizionati orizzontalmente.

Mensole di legno su guide  
telescopiche

Le solide mensole di legno montate su 
guide telescopiche permettono un 
facile accesso e offrono una
buona visibilità delle bottiglie. Le 
mensole di legno realizzate a mano 
sono progettate per disporre le
bottiglie bordolesi. Disponendo le 
bottiglie in modo alternato «collo 
contro collo» è possibile massimizzare
la capacità delle cantine.

Concetto side-by-side

Il concetto side-by-side consente di 
posizionare frigoriferi, congelatori e 
cantinette secondo le proprie esigenze. 
La speciale tecnologia per il controllo 
dell’ambiente di apparecchi con grandi
differenze di temperatura consente 
numerose combinazioni. Per ulteriori 
informazioni, vedere pagina 22-23.

Porta etichette

Liebherr utilizza mensole in legno non 
trattato, in questo modo il vino è protet-
to da sostanze che potrebbero alterarne
il contenuto organolettico. Ogni 
mensola è dotata di un pratico porta 
etichette: è ancora più facile trovare il 
vino cercato. 
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Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 2 zone di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · 2 circuito di raffreddamento
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche
 · TipOpen
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Cantina vini temperata da incasso

EWTgb 3583
Vinidor

Porta a filo in vetro isolante / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  178 / 0,487 kWh

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  83 

Volume totale ¹:   271 l 

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN (da +10 °C a +32 °C) 

Porte/Fianchi:  Porta in vetro isolante con telaio in nero, Senza maniglia e cornice

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178 / 56-57 / min. 55,0 

Tecnologia TipOpen

L’innovativa tecnologia TipOpen di Liebherr è ideale 
per le cucine progettate senza le maniglie.  
È sufficiente sfiorare la porta perché questa si 
apra automaticamente di 6 cm. Se la porta non 
viene aperta del tutto entro 3 secondi, il sistema 
richiude automaticamente l’apparecchiatura.

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come  
numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli  

alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

EWTdf 3553 con cornice in acciaio inox e maniglia (accessori opzionali)

178
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 6.990.- / 
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Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 2 zone di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · 2 circuito di raffreddamento
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche
 · TipOpen
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 2 zone di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · 2 circuito di raffreddamento
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

EWTgw 3583
Vinidor

EWTdf 3553
Vinidor

Porta a filo in vetro isolante / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  178 / 0,487 kWh 

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  83 

Volume totale ¹:   271 l 

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN (da +10 °C a +32 °C) 

Porte/Fianchi:  Porta in vetro isolante con telaio in bianco, Senza maniglia e cornice

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  178 / 0,487 kWh 

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  80 

Volume totale ¹:   254 l 

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Porte/Fianchi:  Sportello di vetro isolante predisposto per intelaiature pannellabili

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  177,2-178 / 56-57 / min. 55,0 

Cantine vini temperate da incasso/integrabili

2 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 6.990.- / Prezzo / DSM Fr. 5.990.- / 
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Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 2 zone di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · 2 circuito di raffreddamento
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche
 · TipOpen
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

EWTgb 2383
Vinidor

Porta a filo in vetro isolante / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  160 / 0,438 kWh

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  51 

Volume totale ¹:   169 l 

Rumorosità (potenza sonora):  31 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN (da +10 °C a +32 °C) 

Porte/Fianchi:  Porta in vetro isolante con telaio in nero, Senza maniglia e cornice

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

Cantina vini temperata da incasso

SuperSilent

L'apparecchio EWTgb 2383 è estremamente 
silenzioso grazie alla costruzione e ai componenti 
a rumore minimo. Attualmente, il apparecchio è 
uno dei più silenziosi del suo gruppo di prodotti.

Mensola di presentazione

Con la mensola inclinabile di legno è possibile 
mantenere le bottiglie già aperte alla temperatura 
ideale e metterle in mostra.

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come  
numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli  

alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

122
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 5.890.- / 
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Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 2 zone di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · 2 circuito di raffreddamento
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche
 · TipOpen
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 2 zone di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · 2 circuito di raffreddamento
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

EWTgw 2383
Vinidor

EWTdf 2353
Vinidor

Porta a filo in vetro isolante / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  160 / 0,438 kWh

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  51 

Volume totale ¹:   169 l 

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN (da +10 °C a +32 °C) 

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in bianco, Senza maniglia e cornice

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  158 / 0,432 kWh 

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  48 

Volume totale ¹:   158 l 

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Porte/Fianchi:  Sportello di vetro isolante predisposto per intelaiature pannellabili

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

Cantine vini temperate da incasso/integrabili

2 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

122
↑
  
↓

122
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 5.890.- / Prezzo / DSM Fr. 4.990.- / 
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Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 2 zone di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · 2 circuito di raffreddamento
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche
 · TipOpen
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Cantina vini temperata da incasso

EWTgb 1683
Vinidor

Porta a filo in vetro isolante / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  151 / 0,413 kWh

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  33 

Volume totale ¹:   104 l 

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN (da +10 °C a +32 °C) 

Porte/Fianchi:  Porta in vetro isolante con telaio in nero, Senza maniglia e cornice

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  87,4-89 / 56-57 / min. 55,0 

Concetto side-by-side 

Il concetto side-by-side consente di posizionare 
frigoriferi, congelatori e cantinette secondo le 
proprie esigenze. La speciale tecnologia per il 
controllo dell’ambiente di apparecchi con grandi 
differenze di temperatura consente numerose 
combinazioni. Per ulteriori informazioni, vedere 
pagina 22-23.

Modelli EWTdf: Con cornice decorativa

Modelli EWTdf: Con cornice in acciaio inox e maniglia

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come  
numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli  

alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

88
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 4.990.- / 
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Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 2 zone di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · 2 circuito di raffreddamento
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche
 · TipOpen
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 2 zone di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · 2 circuito di raffreddamento
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

EWTgw 1683
Vinidor

EWTdf 1653
Vinidor

Porta a filo in vetro isolante / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  151 / 0,413 kWh 

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  33 

Volume totale ¹:   104 l 

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN (da +10 °C a +32 °C) 

Porte/Fianchi:  Porta in vetro isolante con telaio in bianco, Senza maniglia e cornice

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  87,4-89 / 56-57 / min. 55,0 

Cerniere autoportanti / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  150 / 0,411 kWh 

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  30 

Volume totale ¹:   97 l 

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Porte/Fianchi:  Sportello di vetro isolante predisposto per intelaiature pannellabili

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  87,4-89 / 56-57 / min. 55,0 

Cantine vini temperate da incasso/integrabili

2 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

88
↑
  
↓

88
↑
  
↓

Prezzo / DSM Fr. 4.990.- / Prezzo / DSM Fr. 4.690.- / 
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Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 2 zone di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · 2 circuito di raffreddamento
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche
 · TipOpen
 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 2 zone di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · 2 circuito di raffreddamento
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche
 · Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Chiusura a chiave

Cantine vini temperate da incasso sottopiano

UWTgb 1682
Vinidor

UWTes 1672
Vinidor

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  146 / 0,400 kWh

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  34 

Volume totale ¹:   94 l 

Rumorosità (potenza sonora):  35 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Porte/Fianchi:  Porta in vetro isolante con telaio in nero, Senza maniglia e cornice

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  82-87 / 60 / min. 58,0 

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  142 / 0,389 kWh 

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  34 

Volume totale ¹:   94 l 

Rumorosità (potenza sonora):  38 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Porte/Fianchi:  Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  82-87 / 60 / min. 58,0 

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come  
numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli  

alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · Circuiti di raffreddamento: 1
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione disinseribile
 · Mensole in legno di faggio
 · 4 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche
 · Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
 · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Chiusura a chiave

UWKes 1752
Grandcru

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  139 / 0,380 kWh 

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  46 

Volume totale ¹:   110 l 

Rumorosità (potenza sonora):  38 dB(A) / C 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Porte/Fianchi:  Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  82-87 / 60-61 / min. 58,0 

Cantina vini climatizzata da incasso sottopiano

Sistema di controllo

L’innovativo comando ElectronicTouch con il 
display LCD garantisce il mantenimento costante 
delle temperature selezionate. Il display digitale 
mostra il grado esatto dei valori impostati.  
I controlli sono comodi e facili da usare.  
La sistemazione chiara dei tasti rende il funziona-
mento semplice e funzionale.

UWTes 1672 ed UWKes 1752

2 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino.  
  N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

↑
- 

↓
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Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · Circuiti di raffreddamento: 1
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche
 · Porta a ribalta con TipOpen
 · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Cantina vini climatizzata da incasso

WKEgb 582
Grandcru

Porta a filo in vetro isolante / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  116 / 0,317 kWh 

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  18 

Volume totale ¹:   47 l 

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in nero, Senza maniglia e cornice

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  45-45,2 / 56-57 / min. 55,0 

Il cassetto degli accessori

Il cassetto degli accessori “easy-glide” può essere 
utilizzato per riporre gli accessori direttamente 
sotto le cantine nella gamma dei modelli WKE 5. 
Questo incrementa l’incasso da 45 cm a 60 cm. 
Disponibile in vetro bianco (9901 086-00),  
vetro nero (9901 085-00) e  
acciaio inox (9901 084-00).

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come  
numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli  

alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 13.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · Circuiti di raffreddamento: 1
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche
 · Porta a ribalta con TipOpen
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme per porta aperta acustico
 · Sicurezza bambini

Cantina vini
 · 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C e +20 °C
 · Circuiti di raffreddamento: 1
 · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
 · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
 · LED Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità
 · Mensole in legno di faggio
 · 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche
 · Maniglia integrata
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile

WKEgw 582
Grandcru

WKEes 553
Grandcru

Porta a filo in vetro isolante / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  116 / 0,317 kWh

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  18 

Volume totale ¹:   47 l 

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN-ST (da +10 °C a +38 °C) 

Porte/Fianchi:  Porta in vetro isolante con telaio in bianco, Senza maniglia e cornice

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  45-45,2 / 56-57 / min. 55,0 

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  140 / 0,383 kWh 

N ° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l ²:  18 

Volume totale ¹:   51 l 

Rumorosità (potenza sonora):  32 dB(A) / B, SuperSilent 

Classe climatica:  SN (da +10 °C a +32 °C) 

Porte/Fianchi:  Porta in vetro isolante con telaio in acciaio, Senza maniglia e cornice 

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  45 / 56 / min. 55,0 

Cantine vini climatizzate da incasso

2 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
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SN da +10 °C a +32 °C
ST da +16 °C a +38 °C
N da +16 °C a +32 °C
T da +16 °C a +43 °C

 
          

Misura nicchia

Le misure di nicchia fanno riferimento agli standard delle nicchie dei mobili  
(in profondità e in larghezza). Le misure di nicchia sono indicative delle dimensioni 
e dell’altezza delle apparecchiature. Le misure esatte delle apparecchiature sono
riportate negli schemi per l’incasso.

4 piedini regolabili

Le apparecchiature da sottopiano Liebherr dispongono del pratico sistema  
 a 4 piedini regolabili. Tutti i piedini possono essere regolati in altezza (50 mm). 
Anche la griglia di ventilazione è regolabile in altezza (55 mm).

Classe climatica

La classe climatica indica il range di temperatura ambientale all’interno del  
quale l’apparecchiatura, sia essa un frigorifero o un congelatore, è in grado di 
funzionare al meglio. I parametri di riferimento sono dettati dalle direttive  
DIN EN ISO 15502:

Consumo energetico annuo / giornaliero

Tutte le informazioni sul consumo energetico delle apparecchiature Liebherr 
sono conformi al Regolamento UE 1060/2010.
Per le Cantine Vino le misurazioni vengono effettuate ad una temperatura 
ambiente di +25 °C, con illuminazione interna spenta e temperatura interna  
a +12 °C.

Glossario tecnico
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Guide di livellamento

Le apparecchiature per le nicchie da 140 o 178 cm sono dotate di due piedini 
anteriori regolabili in altezza e di due guide di allineamento sul fondo che 
permettono di livellare facilmente anche gli angoli posteriori. Inoltre, tutte le 
apparecchiature sono dotate di due piedini frontali regolabili. Questo sistema 
di installazione garantisce l’ottima chiusura delle porte e quindi le condizioni 
ideali per la migliore conservazione.

Listelli di compensazione per apparecchiature pannellabili

Se l’altezza del pannello decorativo non corrisponde a quella dell’apparec-
chiatura, è possibile adattarlo mediante appositi listelli di compensazione 
dello stesso colore del telaio. Si possono utilizzare 1 o 2 listelli, sia per  
ragioni di estetica che per compensare gli spazi necessari (sopra e/o sotto).  
I listelli di compensazione sono disponibili in tre diverse altezze e in tre  
diversi colori.

Ventilazione frontale

Nei frigoriferi e congelatori integrabili sottopiano l’aria per il raffreddamento 
del compressore viene prelevata ed espulsa dalla parte anteriore dell’apparec-
chiatura. Il vantaggio: non sono più necessarie le fessure di sfiato sul piano di 
lavoro. Ciò rende più semplice il montaggio dell’apparecchiatura mantenendo 
invariata l’estetica della cucina.

1 – Apparecchiature installate in colonne che non raggiungono il soffitto.  
 Utilizzano l’apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al 
 mobile e l’apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
2 – Apparecchiature installate in colonne che raggiungono il soffitto. Utilizzano  
 l’apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile per  
 dissipare il calore.
3 – Per apparecchiature a incasso singole e sovrapposte (FreshCenter/ 
 soluzione SBS, si veda pagina 22 / 23) vale quanto riportato ai punti 1 e 2.
4 – Apparecchiature da incasso con ventilazione forz      ata nella base. 
5 – Apparecchiature da sottopiano con apertura di aerazione nella base.
 Sfruttano il vano dietro al mobile e l’apertura di aerazione superiore per
 dissipare il calore.
6 – Apparecchiature da sottopiano con ventilazione forzata nella base.
 Attenzione: tutte le aperture di aerazione devono essere di minimo 200 cm2.

Glossario tecnico
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La vostra cucina è il posto giusto per realizzare i vostri sogni, 
le vostre idee. È bello poter renderla unica, sceglierne i colori e 
decidere gli elettrodomestici. Oggi grazie a Liebherr è possibile 
personalizzare l’ambiente più accogliente di tutta la casa. 
Liebherr unisce la più avanzata tecnologia del freddo con un 
design sobrio ed elegante. Nell’ampia gamma di frigoriferi 
Liebherr è possibile trovare sia apparecchiature integrabili  
che da posizionamento libero o capaci Side-by-Side.  
Un frigorifero più efficiente si traduce in maggiore risparmio 
per il consumatore e in un minore impatto ambientale.

[ mm ]

Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento
dell’IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")
Il peso massimo dell’anta non deve superare 12 kg
Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore)  
non deve superare 10 kg per cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile
viene montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

ECBN 6256 4

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve superare:
18 kg
Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore)  
non deve superare 12 kg per cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello  
dell’apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non  
sono necessarie. * consigliato 560 mm

ICBNdi 5183 4
ICBNd 5163 4

Auto. e disinseribile
ECBN 6256 4

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve superare: 18 kg
Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore)  
non deve superare 12 kg per cassetto.
Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

ICNdi 5173 4
ICBNd 5153 4
ICNd 5153 4
ICBNe 5123 4

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve superare:
18 kg
Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore)  
non deve superare 12 kg per cassetto.
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

ICBdi 5182 4
ICBb 5152 4

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco (3/4")! 
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

Auto. e disinseribile
ICBNdi 5183 4
ICNdi 5173 4   

ICNdi 5173 4 

ICBNd 5163 4

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco (3/4")! 
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785). 

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve superare: 18 kg
Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore)  
non deve superare 12 kg per cassetto.
Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

ICNe 5133 4
ICNd 5123 4
ICd 5123 4
ICe 5103 4

[ mm ]

* consigliato 560 mm

ICBSd 5122 4
ICSe 5122 4

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve superare: 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono  
necessarie.                 
* consigliato 560 mm

IRBdi 5171 4
IRBd 5151 4
IRBe 5121 4

IRBPdi 5170
IRBd 5150
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[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve superare:  
26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello  
dell’apparecchiatura. Le cerniere della porta del  
mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

IRDe 5121 4
IRf 5101 4

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta
non deve superare: 26 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono  
necessarie.
* consigliato 560 mm

IRBdi 5180

    

[ mm ]

* consigliato 560 mm

ICBNSe 5123 4
ICSe 5103 4

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta
non deve superare 22 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

IRBe 4851 4

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve superare: 19 kg  
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

IRBd 4171 4
IRBd 4151 4
IRd 4151 4
IRBd 4121 4

IRBd 4170
IRBd 4150
IRd 4150
IRBd 4120

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve superare 19 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

IRd 4121 4
IRd 4120
IRe 4101 4
IRe 4100

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve superare: 21 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del
mobile viene montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. 
 * consigliato 560 mm

IRBd 4571 4
IRBd 4551 4
IRBd 4521 4
IRe 4521 4

IRBd 4570
IRBd 4550
IRBd 4520 

IRe 4520

[ mm ]

* consigliato 560 mm

IRSe 4100
IRSe 4101 4

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve superare 16 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

IRBd 4020
IRe 4021 4
IRe 4020

Auto. e disinseribile
IRBdi 5180

IRBe 5120
IRDe 5120
IRe 5100
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[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve superare 16 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del
mobile viene montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

IRd 3951 4
IRd 3950
IRe 3921 4
IRe 3920

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve
superare 26 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La 
porta del mobile viene montata sullo sportello 
dell’apparecchiatura. Le cerniere della porta del 
mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

SIGN 3556 4

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve
superare 16 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
La porta del mobile viene montata sullo sportello  
dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

IGN 1664 4

[ mm ]

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 14 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
La porta del mobile viene montata sullo sportello 
dell’apparecchiatura. Le cerniere della porta del 
mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

IGN 1064 4

[ mm ]

Il peso massimo dell’anta non deve superare 10 kg
Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. L’altezza dello 
zoccolo di un’apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 
850 mm) varia da 100 a 160 mm, quella dello zoccolo di un’apparecchia-
tura di 870 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 163 a 223 mm. 
Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

SUIGN 1554 4
SUIG 1514 4
UIK 1514 4
UIK 1510

[ mm ]

Il peso massimo
dell’anta non deve
superare 16 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene
montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

SIBP 1650

[ mm ]

Dimensioni
pannelli decorativi in mm:
altezza/larghezza 1206/585,
spessore fino a 4 mm.
* consigliato 560 mm

DRe 4101 4

[ mm ]

Dimensioni
pannelli decorativi in mm:
altezza/larghezza 860/585,
spessore fino a 4 mm.
* consigliato 560 mm

DRf 3901 4

[ mm ]

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del
mobile viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

ICPc 3456 4
ECc 3456 4
ICc 3414 4

[ mm ]

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del
mobile viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

IKBc 3454 4

UIKP 1554
UIKP 1550
SUIB 1550

88
↑
  
↓

178
↑
  
↓

88
↑
  
↓

72
↑
  
↓

82 88
↑
- 

↓

88
↑
  
↓

122
↑
  
↓

88
↑
  
↓

↑
 

↓
 14/6

↑
 

↓
 14/6

Informazioni per l‘installazione
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Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del
mobile viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

ICc 3156 4

[ mm ]

Dimensioni pannelli
decorativi in mm:
altezza/larghezza frigorifero 845/535,
altezza/larghezza congelatore 598/535,
spessore fino a 4 mm.

ICc 2866 4

[ mm ]

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del
mobile viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

IKBc 2854 4
IKFPc 2854 4
IKPc 2854 4
EKPc 2854 4

[ mm ]

Dimensioni pannelli
decorativi in mm:
altezza/larghezza frigorifero 844/535,
altezza/larghezza congelatore 602/535,
spessore fino a 4 mm.

ECc 2866  4

[ mm ]

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del
mobile viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

IKPc 2554 4
IKc 2554 4

[ mm ]

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere
autoportanti. La porta del
mobile viene montata sullo
sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

IKc 1714 4

[ mm ]

Dimensioni
pannelli decorativi in mm:
altezza/larghezza 1224/535,
spessore fino a 4 mm.

EKPc 2554 4

[ mm ]

Dimensioni
pannelli decorativi in mm:
altezza/larghezza 1184/535,,
spessore fino a 4 mm.

EKc 2514 4

[ mm ]

Dimensioni
pannelli decorativi in mm:
altezza/larghezza 803/535,
spessore fino a 4 mm.

EKc 1714 4

[ mm ]

Dimensioni
pannelli decorativi in mm:
altezza/larghezza 677/535,
spessore fino a 4 mm.

EKc 1424 4
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Dimensioni della porta:
A/L/P:  595/1816/552 mm.
* consigliato 560 mm

EWTgb 3583
EWTgw 3583

* consigliato 560 mm. Il peso massimo dell’anta non deve superare 20 kg.
** Mostrato con il telaio in acciaio inox installato   
  Dimensioni della porta: A/L/P:  595/1816/552 mm.

EWTdf 3553

Schema di disposizione:
EWTgb 3583
EWTgw 3583
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EWTdf 3553

Porta in vetro senza maniglia e cornice.
Dimensioni della porta: A/L/P: 595/450/35 mm

WKEgb 582
WKEgw 582

Schema di disposizione:

WKEgb 582
WKEgw 582

312

6

6

6

18

[mm]max.

77

87

93

559

12
20

-1
22

5

m
ax

. 2
10

0 
m

m

min.500

min.40

min.550560*

572

510

12
33

max.19

min.500

min.40

595

7,
5

12
18

[ mm ]

Dimensioni della porta:
A/L/P:  595/1233/552 mm.
* consigliato 560 mm

EWTgb 2383
EWTgw 2383

* consigliato 560 mm. Il peso massimo dell’anta non deve superare 20 kg.
** Mostrato con il telaio in acciaio inox installato  
  Dimensioni della porta: A/L/P:  595/1233/552 mm.

EWTdf 2353

Schema di disposizione:

EWTgb 2383
EWTgw 2383
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[ mm ]

Montaggio sottopiano:
piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.
Ventilazione frontale: non sono necessarie
fessure di sfiato sul piano di lavoro.
Porta in vetro senza maniglia e cornice.
Dimensioni della porta: A/L/P: B/H/T 596/717/39 mm

UWTgb 1682

UWTgb 1682
UWTes 1672

[ mm ]

Montaggio sottopiano:
piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.
Ventilazione frontale: non sono necessarie
fessure di sfiato sul piano di lavoro.
Porta isolante in vetro fumè.
Dimensioni della porta: A/L/P: 592/716/38 mm

UWTes 1672

[ mm ]

Montaggio sottopiano:
piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.
Ventilazione frontale: non sono necessarie
fessure di sfiato sul piano di lavoro.
Porta isolante in vetro fumè.
Dimensioni della porta: A/L/P: 592/716/38 mm

UWKes 1752

[ mm ]

Attenzione:
È necessario prevedere
un'apertura di aerazione
nella base del mobile.

Porta isolante in vetro fumè.
Dimensioni della porta: A/L/P: 591/455/16 mm   

WKEes 553

Dimensioni della porta:
A/L/P:  595/906/552 mm.
* consigliato 560 mm

EWTgb 1683
EWTgw 1683

Schema di disposizione: 

EWTgb 1683
EWTgw 1683
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* consigliato 560 mm. Il peso massimo dell’anta non deve superare 20 kg.
** Mostrato con il telaio in acciaio inox installato  
  Dimensioni della porta: A/L/P:  595/906/552 mm.

EWTdf 1653

Schema di disposizione: 
EWTdf 1653
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Schema di disposizione: 

UWKes 1752
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home.liebherr.com

SmartDevice App
Lo SmartDeviceBox Liebherr ti consentirà di
controllare tramite smartphone o tablet le
principali funzioni del tuo frigorifero in
maniera semplice ed immediata. 

Scoprite quali applicazioni sono
disponibili per i vari dispositivi e sistemi
operativi (Apple, Android ecc.).

I nostri cataloghi

Chiedete al vostro rivenditore specializzato Liebherr i nostri 
cataloghi principali per apparecchi posizionamento libero e da 
incasso o per i nostri cataloghi speciali BioFresh e cantine di 

vini. Tutti i cataloghi sono anche disponibili per il download su 
home.liebherr.com

Speaciale cantine Raffreddare &
Congelare
Posizionamento 
Libero
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Vi informiamo volentieri sul vasto programma degli elettrodomestici FORS.
Su tutti gli altri vantaggi del programma Liebherr Vi informa Il vostro rivenditore specializato:

FORS AG, Schaftenholzweg 8, CH-2557 Studen/BE
Tel. (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch


