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Freschezza
senza tempo
⸺

Quando si tratta di alimenti, desiderate che siano di massima 
qualità, nonché autentici e gustosi. Fate volentieri un po’ di 
strada in più per raggiungere il banco del formaggio regionale, 
apprezzate il pesce appena pescato e raccogliete nel vostro 
orto i ravanelli. Non sarebbe perfetto se questa qualità 
potesse essere garantita anche dopo qualche giorno di  
conservazione in frigorifero? Come se il tempo si fermasse?  
Noi riteniamo di sì.  
 
Ecco perché cerchiamo costantemente di sviluppare soluzioni 
nuove e migliori per garantire condizioni di conservazione 
ottimali per i più svariati prodotti alimentari. 
Per una freschezza duratura, per mantenere inalterate le  
preziose vitamine e per preservare il gusto degli alimenti 
come se fossero appena acquistati o raccolti. Ma la cosa 
migliore è convincersi personalmente della qualità delle 
nostre apparecchiature da incasso 2022.
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EasyFresh per frutta e verdura a partire dalla serie Pure Non dovrete più occuparvi dello   

Qualità

Anche il più piccolo
dettaglio merita la 
massima attenzione.
⸺

Il comfort è evidente per tutti. 

Le nostre apparecchiature da incasso sono disponibili in
diverse serie: Pure, Plus, Prime e Peak. Ma non importa quale 
serie si sceglie, la qualità senza compromessi Liebherr è
tangibile in ogni singola apparecchiatura Liebherr perché 
molte funzioni sono già integrate di serie nelle nostre 
apparecchiature della serie Pure. Ad esempio, la funzione di 
sbrinamento automatico NoFrost. Oppure la tecnologia
EasyFresh per la conservazione di frutta e verdura. Oppure la
nostra funzione DuoCooling. Due circuiti di raffreddamento 
separati impediscono la circolazione di aria tra il vano frigori-
fero e il vano congelatore. Gli alimenti conservati preservano
così la loro freschezza e non si propagano gli odori.

Attribuiamo grande importanza a una 
qualità senza compromessi, fino al
più piccolo dettaglio e fin dall’inizio. 
Dal 1954 produciamo frigoriferi e
congelatori di alta qualità e li vendiamo
in tutto il mondo. Ma nella nostra 
essenza siamo rimasti un’azienda
familiare che affonda le sue radici in
Germania. È qui che continuiamo a
sviluppare tutti i nostri prodotti.
Eccellenza ingegneristica tedesca – 
Seguendo le orme del nostro fonda-
tore e usufruendo del know-how che
si è concentrato qui per generazioni di 
ingegneri. 
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sbrinamento grazie a NoFrost a partire dalla serie Pure  

La freschezza dovrebbe durare a lungo. 

Anche i più piccoli dettagli rispecchiano i nostri standard di 
qualità. Ad esempio, prima di omologare un’incernieratura 
della porta, la sottoponiamo ad almeno 100.000 cicli di 
apertura. Questo corrisponde a più di 15 anni di utilizzo. 
Testiamo anche tutte le altre parti funzionali per questa 
durata. 

E se, contrariamente alle aspettative, un dettaglio non 
dovesse soddisfare più le vostre esigenze, è possibile 
correggerlo da soli o presso i nostri partner di assistenza 
Premium, presenti su tutto il territorio nazionale, perché 
ognuna delle nostre apparecchiature è estremamente facile 
da riparare. Tutti i pezzi di ricambio essenziali sono disponibili 
per ben oltre 10 anni. Questo non è solo sostenibile, ma vi fa 
anche risparmiare denaro per le piccole riparazioni o per 
l’acquisto di una nuova apparecchiatura.

Non solo questo. Offriamo anche garanzie. 

Durante la produzione, controlliamo molto attentamente tutti 
i componenti dei nostri frigoriferi e congelatori e li testiamo 
molto più rigorosamente e più spesso di quanto richiesto 
dalla legge - da ultimo poco prima dell’imballaggio. Solo dopo 
aver completato i test, le nostre apparecchiature possono 
considerarsi pronte. Tutti i nostri siti di produzione sono 
certificati secondo gli standard internazionali di qualità ISO 
9001, di gestione energetica ISO 50001 e di gestione ambien-
tale ISO 14001. Niente è quindi più facile per noi che garantire 
per almeno due anni l’assenza di difetti di materiale e fabbri-
cazione dei nostri prodotti e una installazione particolar-
mente facile. 

E facciamo un ulteriore passo avanti: la nostra garanzia di 
10 anni del compressore, che è disponibile gratuitamente 
quando si registra l’apparecchiatura in home.liebherr.com

In breve: una cosa è certa – potrete godervi la vostra appa-
recchiatura Liebherr per lungo tempo.
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Sostenibilità

Andare oltre
e pensare al futuro.
⸺
Durante la progettazione delle nostre 
apparecchiature, prestiamo un’atten-
zione meticolosa alla sostenibilità. 
Oltre alla durata delle nostre apparec-
chiature, gli aspetti più importanti 
sono: massima efficienza energetica, 
evitare lo spreco alimentare, riduzione 
della plastica. Perché tutto questo? 
Perché non solo le nostre apparec-
chiature, ma anche il nostro pianeta 
dovrebbe conservarsi il più a lungo 
possibile.

Impedire lo spreco. 

Chiunque conservi il cibo in condizioni climatiche ottimali 
contribuisce in modo considerevole ad evitare lo spreco 
alimentare. Le nostre apparecchiature consentono di farlo 
grazie a una combinazione delle funzioni innovative:

In primo luogo: le nostre tecnologie di conservazione della 
freschezza. La funzione DuoCooling nelle combinazioni 
frigo-congelatore previene ad esempio l’essiccazione prema-
tura degli alimenti. Le innovative tecnologie di conservazione 
della freschezza come BioFresh garantiscono condizioni 
ottimali di conservazione con una durata di conservazione e 
freschezza significativamente maggiori. Questo significa un 
minore spreco alimentare e non dover fare la spesa così 
spesso. 

In secondo luogo: la nostra app SmartDevice vi supporta 
anche nella corretta conservazione degli alimenti per garan-
tire un sapore inalterato e una durata maggiore.

In terzo luogo: le nostre apparecchiature collaborano con 
voi e vi avvertono quando la conservazione ottimale degli 
alimenti è in pericolo, ad esempio, tramite un allarme porta 
che segnala se un apparecchio resta aperto.
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Sostenibilità

Efficienza, maggiore efficienza, Liebherr.

Anche quest’anno il nostro assortimento comprende nume-
rose apparecchiature che dispongono delle migliori classi di 
efficienza energetica presenti sul mercato – questo vale per 
tutti i gruppi di prodotti: frigoriferi, congelatori e combina-
zioni frigo-congelatore. 

Questo risultato è stato raggiunto grazie all’utilizzo di pan-
nelli sottovuoto durevoli e di alta qualità. Occupano poco 
spazio e, a differenza di molti materiali isolanti di uso 
comune, contribuiscono a mantenere un ridotto consumo 
energetico anche dopo anni di utilizzo.

Ma ci sono naturalmente molti altri dettagli, alcuni dei quali 
piccolissimi, che contraddistinguono in modo determinante 
un’apparecchiatura Liebherr in termini di efficienza, ad 
esempio, le numerose modalità di risparmio energetico come 
EnergySaver, che aumenta la temperatura standard a 7 °C. 
Oppure la modalità HolidayMode, che durante le vacanze 
refrigera solo le cose assolutamente necessarie. Oppure 
abbiamo la modalità CleaningMode per la pulizia a risparmio 
energetico del vostro apparecchio.

Qualità che fa bene anche al clima. 

Utilizziamo refrigeranti naturali e rinunciamo completamente 
all’uso di propellenti HFO almeno fino a quando il loro 
impatto ambientale non venga completamente chiarito. 
Anche nella produzione teniamo d’occhio l’ambiente. Nella 
maggior parte dei casi, utilizziamo materiali che possono 
essere riciclati dopo il disuso dell’apparecchiatura. Inoltre, ci 
assicuriamo che la plastica in eccesso venga riutilizzata 
costantemente. 

Per acqua senza plastica. 

Il nostro InfinitySpring fornisce acqua fredda  
perfettamente filtrata, direttamente in cucina.  
In questo modo si risparmia l’acqua in bottiglie di  
plastica e il trasporto di cassette.

Liebherr SIBa 3950    Prime-Serie
Grazie a questo frigorifero BioFresh a piena  
capienza siamo riusciti a raggiungere la classe  
più elevata di efficienza energetica in un pacchetto 
completo equilibrato. E questo per un unico motivo:  
i pannelli sottovuoto a ingombro estremamente 
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Performance in equilibrio

Perfettamente  
equilibrato: un solido  
pacchetto completo.
⸺

I nostri frigoriferi sono dei veri tutto-
fare. Oltre a consumare poca energia, 
hanno anche un basso livello acustico, 
molto spazio per gli alimenti, una 
lunga vita utile e buone riserve di 
energia quando serve. Già durante lo 
sviluppo, teniamo in considerazione 
molti fattori contemporaneamente e
offriamo un’apparecchiatura perfetta-
mente equilibrata. O detto in altre 
parole: da noi sono addirittura quattro 
i punti importanti.
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Performance in equilibrio

 Consumo energetico

Le nostre nuove apparecchiature da incasso occupano le 
prime posizioni nella  classifica dell’efficienza. In questo 
modo, preservano le preziose risorse del nostro ambiente 
e, grazie ai bassi costi di corrente elettrica, anche il vostro 
portafoglio.

 Volume di raffreddamento

Abbiamo l’apparecchiatura giusta per tutti i tipi di nuclei 
familiari, condizioni di vita e altezze della nicchia. 
Dai cassetti extra-large ai più piccoli dettagli, ci assicuria-
mo che non venga sprecato nemmeno lo spazio di un litro, 
ad esempio, grazie a soluzioni di illuminazione salvaspazio 
incassate nell’alloggiamento.

 Livello di rumorosità

Nei concetti di abitazione moderna, la cucina e il leaving 
si fondono sempre di più. Questo sottolinea l’importanza 
di frigoriferi particolarmente silenziosi. Il nostro nuovo 
assortimento da incasso offre quindi un’ampia scelta di 
apparecchiature estremamente silenziose. In alcuni casi, 
raggiungono anche un livello di rumorosità particolarmente 
silenzioso pari a 29 dB. 

 Capacità di refrigerazione

Il sistema di sensori intelligente regola sempre la capacità 
di refrigerazione in base all’uso corrente – questo rende 
le nostre apparecchiature da incasso molto efficienti in 
termini energetici, nonché economiche. Allo stesso tempo, 
offrono buone riserve di energia, ad esempio per refrigerare 
una grande quantità di alimenti dopo la spesa settimanale.

1

2

3
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L’attuale etichetta energetica UE L’attuale etichetta energetica UE
per apparecchi elettriciper apparecchi elettrici

Il codice QR per l’identificazio-
ne del prodotto nella banca dati 
UE EPREL (European Product 
Database for Energy Labeling).

1.

2. “L’identificatore del modello” 
per l’identificazione manuale 
del prodotto nella banca dati 
UE EPREL, ad esempio tramite il 
codice articolo.

3. La nuova scala di efficienza
energetica da “A” a “G”. La 
classe “G” è prevista tuttavia 
solo per le cantinette per vini 
refrigerate.

4. La somma del volume* 
di tutti i vani congelatore.

5. La somma del volume* di 
tutte le celle frigorifere e vani 
frigorifero.

6. Il livello acustico viene ora 
identificato nelle classi da
“A” a “D”.

La definizione “volume” si riferisce al termine “volume di uno spazio” utilizzato 
nel regolamento attuale UE 2019/2016.

*
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Tecnologie di conservazione della freschezza

Gustosi più a lungo.
⸺

Nessun compromesso negli acquisti. 
Volete prodotti con ingredienti natu-
rali, di massima qualità e freschezza. 
È chiaro: chi apprezza così tanto gli 
alimenti di ottima qualità, vuole 
anche conservarli a lungo. 
Questo è esattamente il motivo per 
cui abbiamo sviluppato innovative 
tecnologie di freschezza e le abbiamo 
perfezionate di anno in anno, in modo 
che i vostri alimenti abbiano ancora 
un sapore genuino anche dopo essere 
stati un po’ di tempo in frigorifero.

DuoCooling. Addio alimenti che hanno perso freschezza.
La nostra tecnologia di base in tutti i frigo-congelatori combinati.  
Due circuiti di raffreddamento completamente separati impediscono la 
circolazione di aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore.  
Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.
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Tecnologie di conservazione della freschezza

BioFresh Professional con Hydro Breeze. Refrigerazione professionale.
Una nebbia fredda si posa su frutta e verdura come un balsamo e con-
sente di preservarne la freschezza fragrante migliorandone la struttura: 
un effetto a sorpresa per frutta e verdura nel cassetto Safe BioFresh 
Professional.

BioFresh Professional con cassetto Safe per pesce e frutti di mare. 
Come appena acquistati al mercato.
Gli alimenti particolarmente sensibili come il pesce e i frutti di mare si 
conservano in modo ottimale a temperature di congelamento e con umidità 
ridotta. La temperatura costante di -2 °C nel cassetto Safe per pesce e frutti 
di mare è quindi ideale per mantenere a lungo un gusto di freschezza. 

EasyFresh. Ideale per frutta e verdura.
Qui è possibile conservare al meglio la frutta e la verdura non confezio-
nate. Con la stessa temperatura nel vano frigorifero e nel cassetto Safe 
a chiusura ermetica, l’insalata sarà ad esempio ancora fresca e fragrante 
dopo 7 giorni. 

NoFrost. Niente più sbrinamento.
La funzione di sbrinamento automatico garantisce la freschezza duratura 
degli alimenti congelati ed elimina la conservazione intermedia di alimenti  
congelati durante lo sbrinamento manuale. Il congelamento costante 
ottimale resta inalterato senza interruzioni.

BioFresh. Il nostro tuttofare.
Grazie alla collaudata tecnologia BioFresh, gli alimenti vengono conser-
vati a una temperatura appena superiore a 0 °C, decisamente più fredda 
rispetto al resto del frigorifero. Grazie a un perfetto livello di umidità, la 
frutta e la verdura rimangono fresche ancora più a lungo nel cassetto Safe 
per frutta e verdura. Carne, pesce e latticini vengono conservati al meglio 
nel cassetto Safe per carne e latticini.

SmartFrost. Sbrinamento meno frequente.
La tecnologia SmartFrost riduce notevolmente la formazione di brina 
nel vano interno e negli alimenti congelati. Lo sbrinamento deve essere 
eseguito con minore frequenza. Le pareti interne sono particolarmente  
lisce e facili da pulire.
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Freddo e nebbioso.  
Condizioni climatiche 
ideali per le verdure.
⸺
La funzione HydroBreeze è esemplare 
per i nostri requisiti massimi di fre-
schezza. Una nebbia fredda che si 
posa su frutta e verdura come un  
balsamo nel cassetto Safe BioFresh 
Professional. La nebbia garantisce 
una freschezza fragrante, migliora  
la struttura e consente anche alle 
verdure a foglia molto fine di durare 
molto a lungo. Inoltre garantisce un 
effetto visivo a sorpresa nel cassetto 
Safe BioFresh Professional. 

Ogni volta che si apre la porta viene prodotta una nebbia fredda.

BioFresh Professional con HydroBreeze

Il segreto di freschezza della natura.  

La Salinas Valley in California è considerata l’insalatiera degli 
Stati Uniti. E questo è dovuto anche alle condizioni climatiche 
particolarmente favorevoli. Grazie alla vicinanza delle fredde 
acque costiere dell’Oceano Pacifico, sulla valle e sui campi si 
forma in estate un sottile strato umido di nebbia. Questo im-
pedisce che le verdure qui coltivate perdano la loro freschez-
za. È proprio questo principio che ci ha dato l’ispirazione per il 
nostro BioFresh Professional con HydroBreeze.

Lebensraum Küche

Hydro
Breeze
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Utilizzo flessibile
Lo spazio nel cassetto Safe BioFresh Professional 
può essere adattato alle vostre esigenze.  
In questo modo, la zona a -2 °C può essere 
parzialmente o completamente convertita in una 
zona di temperatura appena superiore a 0 °C.  
A questa temperatura si conservano ad esempio 
in modo ottimale carne e latticini. Qui di seguito 
abbiamo illustrato le quattro opzioni possibili:

BioFresh Professional con cassetto Safe per pesce e frutti di mare

–2 °C

0 °C

0 °C–2 °C

0 °C–2 °C



20

AutoDoor

Auto
Door

La nostra funzione AutoDoor rende la 
cucina senza maniglie perfetta perché 
apre e chiude automaticamente le 
apparecchiature Liebherr, tramite un 
semplice tocco, la app SmartDevice o 
il comando vocale. E così la maniglia e 
il lato anteriore dell’apparecchio 
rimangono puliti, anche se le tue mani 
sono un po’ appiccicose. 

Un’altra
maniglia in meno.
⸺

I primi frigoriferi e congelatori al mondo che si aprono e 
chiudono in modo completamente automatico. Scegliete  
secondo le vostre esigenze l’angolo di apertura e il tempo di 
chiusura automatica della porta. E all’occorrenza, è possibile 
aprire e chiudere il frigorifero altrettanto facilmente a mano 
o con lo smartphone.

21

AutoDoor

Apertura e chiusura 
tramite messaggio vocale

Apertura e chiusura  
con un semplice tocco

Apertura e chiusura  
con smartphone

(Richiede la app SmartDevice e  
Amazon Alexa oppure Google  
Assistant.)

(Richiede la  app SmartDevice.)
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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 fondamen-
tale della nostra vita. Per questo 
devono essere il più possibile  
semplici e comodi. Ecco perché  
sviluppiamo apparecchi da incasso 
che si distinguono 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’este-
tica 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 ingom-
brante 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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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 internazionale 
ISO/IEC 27018 per la protezione dei dati e utilizza AES-256, 
la stessa tecnologia di codifica usata anche nel settore 
bancario.

*  I apparecchi con la SmartDeviceBox integrata, possono 
essere riconosciuti con la piccola “i” dietro la designazione 
del modello (ad esempio: IRBdi 5180).

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 interessanti 
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.
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Interfaccia utente

Nulla è lasciato
al caso
⸺

In Liebherr vogliamo sviluppare 
frigoriferi con tutte le funzioni  
che possono essere di aiuto nella  
conservazione sicura degli  
alimenti. Funzioni che rendono  
la vita più semplice e di cui gli 
utenti hanno davvero bisogno.  
Con la nostra esperienza abbiamo 
sviluppato un’elettronica che è 
realmente di aiuto nella vita  
quotidiana.

Sicurezza.
 
Allarme Porta 
Allarme porta aperta, anche ottico tramite
illuminazione a LED pulsante.

Allarme temperatura
Segnale ottico e acustico quando la temperatura
nel vano congelatore raggiunge un livello critico.

Allarme interruzione di corrente 
Allarme ottico e acustico in caso
di interruzione di corrente.

Allarme guasto apparecchiatura
Segnalazione ottica e acustica in caso  
di malfunzionamento dell’apparecchiatura.

Promemoria
Promemoria automatico per
manutenzione e cura.

Blocco ingresso
Impedisce qualsiasi impostazione o
attivazione di funzioni indesiderate.

Modalità demo
Per una presentazione ottimale dell’apparecchiatura all’interno
del punto vendita: interfaccia utente e illuminazione accese,
raffreddamento spento.

Un tocco di comfort in più.
 
Modalità di pulizia
Per una piena visibilità durante la pulizia, il raffreddamento
si spegne mentre l’illuminazione rimane accesa.

PartyMode
Vengono attivate funzioni come SuperCool e la
massima produzione di ghiaccio.

HolidayMode
Il ventilatore, SuperCool e SuperFrost vengono spenti, la temperatura 
di refrigerazione viene aumentata a +15°C per risparmiare elettricità. 
Resta acceso il vano congelatore.

Risparmio energetico 
Aumenta la temperatura del frigorifero che viene impostata a
7 °C per ridurre il consumo energetico.

Impostazione della lingua
Tutte le luci e i suoni vengono disattivati,
si attiva dopo 80 ore.

Impostazione della lingua*
Impostazione della lingua (12 lingue) sul display.
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*  Funzione solo nelle serie Prime e Peak 
**Funzione disponibile solo nei modelli con AutoDoor

Raffreddamento.

Display della temperatura
Il valore della temperatura attuale appare sempre sul display.
In caso di modifica, la temperatura desiderata lampeggia.

SuperFrost 
Maggiore potenza del congelatore per congelare rapidamente,
si disinserisce automaticamente.

SuperCool 
Aumenta la potenza del frigorifero per raffreddare velocemente 
gli alimenti appena riposti; si disinserisce automaticamente.

Semplicemente intelligente tramite 

l’applicazione

Modalità notturna
Tutti i segnali acustici sono disattivati e l’illuminazione
è attenuata.
 
BottleTimer
Raffreddamento extra veloce attivando SuperFrost.
Promemoria automatico tramite app per estrarre le
bottiglie dal congelatore.

IceCubeTimer*
Produzione di cubetti di ghiaccio a un ritmo maggiore.
Non appena i cubetti di ghiaccio sono pronti, viene inviata
una notifica tramite una app.

AutoDoor**
Unica al mondo: Comoda apertura e chiusura della porta tramite 
comando vocale, un semplice tocco, smartphone oppure semplice-
mente a mano.
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La sorgente che sgorga
nel frigorifero. 

⸺
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. 

Acqua e ghiaccio

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’ac-
qua perfetta. A proposito: a differenza dei filtri delle caraffe 
filtranti, il nostro filtro va sostituito solo ogni sei mesi.
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Ice
Tower

Acqua e ghiaccio

La nostra nuova  
soluzione salvaspazio.

⸺
L’IceTower estraibile stabilisce nuovi 
standard. Combina due soluzioni di 
conservazione in formato grande: 
l’IceMaker automatico con una 
capienza di fino 5,7 chilogrammi di 
cubetti di ghiaccio e un altro scom-
parto spazioso: abbastanza grande 
per conservare ad esempio qualche 
pizza formato famiglia in posizione 
verticale. E per fare in modo che in 
queste dimensioni si possa trovare 
tutto rapidamente, abbiamo anche 
dotato l’IceTower di illuminazione.

Installazione flessibile.

L’IceMaker è disponibile con collega-
mento diretto al tubo dell’acqua fresca. 
Se questo non è disponibile, sono dispo-
nibili anche modelli con un serbatoio 
dell’acqua nel vano frigorifero. In questo 
modo si può avere una comoda produ-
zione di cubetti di ghiaccio anche senza 
una connessione fissa alla rete idrica.



EWTdf 1653 Vinidor
IFNd 3954      Prime-Serie

IRd 3950      Prime-Serie
SIBa 3950      Prime-Serie
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Configurazione Side-by-Side

Il centro di conservazione 

personalizzato.

⸺

Combinate le apparecchiature Liebherr 
in modo flessibile a seconda delle  
esigenze della vostra clientela. Tutti i 
modelli dotati del simbolo Side-by-Side 
possono essere combinati in verticale 
e/o in orizzontale per formare un centro 
di conservazione personalizzato soddi-
sfando alla perfezione le esigenze più 
diverse in termini di conservazione degli 
alimenti.

Così si potrà avere tutto in un unico 
posto: grande capacità di refrigerazione, 
freschezza più duratura con BioFresh, 
vini alla temperatura perfetta e funzione 
NoFrost per dire addio allo sbrinamento 
manuale.
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Configurazione Side-by-Side

Congelatori con pannello superiore riscaldato

Nei congelatori con altezza d’incasso da 72 e da 88 cm
il pannello superiore riscaldato consente la combinazio-
ne in verticale con un frigorifero o una cantina per vini di 
qualsiasi.

Esempio di combinazione

Sopra:
Frigorifero o Cantina 

Sotto:
Congelatore

Per impedire la formazione di condensa, le apparecchia-
ture Liebherr per la configurazione Side-by-Side dispon-
gono di un elemento riscaldante integrato nel pannello
superiore e/o nelle pareti laterali. In questo modo è pos-
sibile combinare senza problemi diversi modelli Liebherr 
e proteggere perfettamente sia le apparecchiature sia i
mobili.

Come creare un

centro di conservazione 

personalizzato.

⸺
IFNe 3924
IFNd 3954

IFNe 3503
IFNc 3553
IFNe 3553
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Koel / vriescombinaties
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Pareti laterali e pannello superiore riscaldati

Le pareti laterali riscaldate e il pannello superiore ri-
scaldato consentono una combinazione in verticale con 
apparecchiature di qualsiasi altezza. Su entrambi i lati 
sono possibili combinazioni con altezze d’incasso fino a 
178 cm.

Pareti laterali riscaldate

Le pareti laterali riscaldate consentono di posizionare 
apparecchiature di qualsiasi altezza su entrambi i lati.

Esempio di 
combinazione

Al centro:
Congelatore 

A sinistra e/o a destra:
Frigorifero e/o
Cantina

Esempio di combinazione

Sopra:
Frigorifero o Cantina 

Sotto/al centro:
Frigorifero totalmente BioFresh 

A sinistra o a destra:
Congelatore

Esempio di combinazione

Sopra:
Cantina WKE

Sotto:
Congelatore

A sinistra e/o a destra: 
Frigorifero e/o 

Cantina

SIFNd 4155SIBa 3950SIFNd 4556

SIFNe 5178
SIFNei 5188
SIFNAe 5188
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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.

⸺
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giorni BioFresh
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Serie

 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 perfettamente 
attrezzata per tutte le esigenze essen-
ziali. Gli apparecchi della serie Pure 
sono ridotti all’essenziale, ma con la 
massima qualità Liebherr.

CoConCConConConoCononnCoConnCoConoConConConCoCCoCCo necnecnnecnecnecnecccnecne tivtivtivtivitivtivtivtivvt vityityityitityitytyitititititiEaEaEaasasassssEEE yFrFrFrFryFrFyFyF eeseseshshshseshsseseshsesseeeeeshhheeshhesheeeeeeeeesheshees                    

BioFreshBioFresh
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Cerniere autoportanti

BioFresh Professional/NoFrost ICBNdi 5183

ICBNd 5178

ICBNd 5173

BioFresh Professional/SmartFrost ICBdi 5182

BioFresh/NoFrost ICBNd 5163

ICBNd 5153

ICBNe 5123

BioFresh/SmartFrost ICBc 5182

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

Combinazioni frigorifero-congelatore

Panoramica della  
gamma

⸺
 Serie Peak

 Serie Prime 

 Serie Plus

 Serie Pure

178
↑
  
↓
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Cerniere autoportanti

BioFresh Professional IRBAd 5190 IRBd 4571 IRBd 4171

IRBd 5181 IRBd 4570 IRBAd 4170 

IRBdi 5180 IRBb 4170 

IRBAd 5171

IRBdi 5171

IRBc 5170

BioFresh IRBd 5151

IRBd 5150 IRBe 4851 IRBd 4551 IRBd 4151 SIBa 3950

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 

IRCe 5121 IRe 4520 IRd 4120 IRe 4020 IRe 3920

IRf 5101 IRe 4101 IRf 3901

IRe 5100 IRe 4100 IRd 3900

Bottiglie estraibili/
EasyFresh

IRDe 5121

IRDe 5120

Porta a traino

EasyFresh IRSe 4101 

IRSe 4100 

Pannellabili

EasyFresh DRe 4101 DRf 3901 

Frigoriferi

178
↑
  
↓ 158

↑
  
↓ 140

↑
  
↓ 122

↑
  
↓ 102

↑
  
↓

88
↑
  
↓
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ICNd 5153

41

Combinazioni frigorifero- 

congelatore norma EURO 60



Combinazioni frigorifero-congelatore 

⸺

Serie
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 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.

 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 late-
rale del vano frigorifero

Illuminazione in alto o late-
rale del vano frigorifero

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 
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 IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring

4343
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Qualità in ogni dettaglio

⸺

Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

IceMaker

Ci sono ancora cubetti di ghiaccio? Se 
hai l'IceMaker, la domanda è superflua. 
Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, 
l'acqua viene direttamente dal rubinetto. 
La funzione MaxIce consente di produrre 
fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. 
Con il divisore flessibile specifico per 
congelatori, puoi dividere lo scomparto a 
tuo piacimento e variare così la quantità 
di cubetti di ghiaccio - molto semplice-
mente e a seconda delle necessità!

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.

Fish & SeaFood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si 
mantiene freschissimo! Nel cassetto 
Safe il pesce e i frutti di mare vengono 
conservati in modo professionale alla 
temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite 
lo spazio della zona a -2 °C a seconda 
delle vostre esigenze e conservate 
carne e latticini a una temperatura 
ottimale di 0 °C nello spazio rimanente. 
Un display a LED indica che la zona a  
-2 °C è attualmente attiva.

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

Volete assicurarvi che il frigorifero stia 
funzionando correttamente? Grazie al 
display integrato nella porta del 
frigorifero è possibile fare un rapido 
controllo. La luce blu segnala che è 
tutto a posto. Se lo stato cambia, il 
display si accende, lampeggia in rosso 
e viene emesso un segnale acustico.  

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 oltretutto 
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. 45
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Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

LightTower

Non tutti i congelatori vengono 
installati in un ambiente riscaldato: 
alcuni si trovano anche in freddi 
garage o cantine. In questi casi è 
essenziale scegliere un'apparecchia-
tura che possa operare anche in 
queste condizioni. Liebherr offre 
apparecchiature i cui componenti 
sono progettati per funzionare con 
temperature ambiente fino a -15 °C.
 

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. 

InfinitySpring

Apertura facilitata: la pratica ed 
elegante maniglia tubolare con 
meccanismo di apertura integrato 
consente di aprire la porta con il 
minimo sforzo, anche quando la si 
deve aprire più volte in rapida succes-
sione. Queste eleganti maniglie dal 
design minimalista rendono l'apparec-
chiatura ancora più elegante.

 

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 32 - 35.

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. 

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. 



46

Combinato frigo-congelatore integrabile

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 collegabile alla rete idrica

L’IceMaker, collegabile alla rete idrica, eroga 
cubetti di ghiaccio della migliore qualità, assicu-
rando una disponibilità immediata per tutte le 
occasioni. Desideri del ghiaccio per una bevanda 
dissetante o per una grande festa con gli amici? 
Con due generosi cassetti, l’IceMaker ti fornirà 
tutti i cubetti di ghiaccio di cui hai bisogno.  
Può essere inoltre disattivato in qualsiasi  
momento, a seconda delle necessità.

Profondità di installazione di dimensioni 
speciali vedi scheda da incasso

  Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

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.
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Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

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

 · Allarme porta: acustico
 · Sicurezza bambini

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling
 · Portauova
 · 3 ripiani GlassLine
 · Ripiani portabottiglie integrati e 
trasformabili in ripiano per alimenti

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

 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 2 cassetti BioFresh su guide 
telescopiche, 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

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  341 / 0,934 kWh 

Volume totale 1:  522 l

Volume:  Vano frigorifero: 292,2 l / Vano BioFresh: 70,6 l / Vano congelatore: 160 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 / mind. 63,5

ECBN 6256
PremiumPlus

Soft-
Telescopic
Rails

SMV 
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Combinato frigo-congelatore integrabile

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero, il vano congelatore e il 
vano BioFresh

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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 con HydroBreeze, 
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

 · InfinitySpring con allacciamento fisso 
dell'acqua 3/4"

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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir ai 
carboni attivi

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  246 l

Volume:  Vano frigorifero: 104,5 l / Vano BioFresh: 70,7 l / Vano congelatore: 71 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  255 l

Volume:  Vano frigorifero: 184,4 l / Vano congelatore: 71 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 / mind. 55,0

ICBNdi 5183
Peak

ICNdi 5173
Peak

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.

Soft-
Telescopic
Rails

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

SMV  SMV 
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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.

Combinato frigo-congelatore integrabile

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero, il vano congelatore e il 
vano BioFresh

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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 con HydroBreeze, 
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

 · InfinitySpring con allacciamento fisso 
dell'acqua 3/4"

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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  256 l

Volume:  Vano frigorifero: 131,6 l / Vano BioFresh: 70,7 l / Vano congelatore: 54 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 / mind. 55,0

ICBdi 5182
Peak

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Soft-
Telescopic
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Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, Portauova 
trasformabile, Vaschetta per il burro

 · 5 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 con HydroBreeze, 
1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Vano Congelatore 4
 · 2 cassetti su guide telescopiche, 
VarioSpace

 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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 con HydroBreeze, 
1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

 
 

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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  254 l

Volume:  Vano frigorifero: 131,6 l / Vano BioFresh: 68,1 l / Vano congelatore: 54 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  243 l

Volume:  Vano frigorifero: 104,5 l / Vano BioFresh: 68,1 l / Vano congelatore: 71 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 / mind. 55,0

ICBc 5182
Peak

ICBNd 5173
Peak

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.

Disponibile da 07.2022 Disponibile da 07.2022
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Integreerbare onderbouw koelkastenCombinazioni frigorifero-congelatore integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero, il vano congelatore e il 
vano BioFresh

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  246 l

Volume:  Vano frigorifero: 104,1 l / Vano BioFresh: 71,2 l / Vano congelatore: 71 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  245 l

Volume:  Vano frigorifero: 104,1 l / Vano BioFresh: 71,2 l / Vano congelatore: 70 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 / mind. 55,0

ICBNd 5153
Prime

ICBNd 5163
Prime

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero, il vano congelatore e il 
vano BioFresh

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

SMV SMV 
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Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero, il vano congelatore e il 
vano BioFresh

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  254 l

Volume:  Vano frigorifero: 184,4 l / Vano congelatore: 70 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  256 l

Volume:  Vano frigorifero: 131,0 l / Vano BioFresh: 71,2 l / Vano congelatore: 54 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 / mind. 55,0

ICNd 5153
Prime

ICBb 5152
Prime

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenCombinazioni frigorifero-congelatore integrabili

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  244 l

Volume:  Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 70 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 / mind. 55,0

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  244 l

Volume:  Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 70 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 / mind. 55,0

ICBNSe 5123
Plus

ICBNe 5123
Plus

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  255 l

Volume:  Vano frigorifero: 130,0 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 54 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 / mind. 55,0

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  266 l

Volume:  Vano frigorifero: 211,7 l / Vano congelatore: 54 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 / mind. 55,0

ICBSd 5122
Plus

ICSe 5122
Plus

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenCombinazioni frigorifero-congelatore integrabili

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  254 l

Volume:  Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 71 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  253 l

Volume:  Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 70 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 / mind. 55,0

ICNd 5123
Plus

ICNe 5133
Plus

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero e congelatore: 
ottico e acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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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.

Spazio per la teglia da forno 

Vuoi mantenere al fresco la crostata fatta in casa? 
Oppure la pizza pronta, da infornare in un secondo 
momento? Infila semplicemente la teglia da forno 
nel tuo Liebherr – è talmente spazioso da conte-
nerla. Particolarmente pratico: puoi introdurre e 
tirare fuori la teglia aprendo la porta a 90°.

Combinazione frigorifero-congelatore integrato 

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

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  264 l

Volume:  Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81 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 / mind. 55,0

ICd 5123
Plus
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LED

Integreerbare onderbouw koelkastenCombinazioni frigorifero-congelatore integrabili

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

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

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

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  264 l

Volume:  Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81 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 / mind. 55,0

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  264 l

Volume:  Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81 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 / mind. 55,0

ICe 5103
Pure

ICSe 5103
Pure

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 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Frigoriferi  

norma EURO 60

 IRBdi 5180      Peak-Serie



Frigoriferi

⸺

Serie

 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak 

60

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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Qualità in ogni dettaglio

⸺

Frigoriferi integrabili

BioFresh con HydroBreeze

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.

EasyFresh

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

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. 

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. 

AutoDoor

Il frigorifero Liebherr vi lascia le mani 
libere: grazie ad AutoDoor, si apre con 
un semplice tocco o con un comando 
vocale. È il primo frigorifero al mondo 
che si può aprire e chiudere in modo 
completamente automatico: la perfe-
zione per la cucina senza maniglie. 
Scegliete secondo le vostre esigenze la 
velocità e l’angolo di apertura, nonché 
dopo quanto tempo la porta si richiude 
automaticamente. All’occorrenza, è 
possibile aprire e chiudere il frigorifero 
altrettanto facilmente a mano o con lo 
smartphone.

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

Fish & SeaFood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si 
mantiene freschissimo! Nel cassetto 
Safe il pesce e i frutti di mare vengono 
conservati in modo professionale alla 
temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite 
lo spazio della zona a -2 °C a seconda 
delle vostre esigenze e conservate 
carne e latticini a una temperatura 
ottimale di 0 °C nello spazio rimanente. 
Un display a LED indica che la zona a  
-2 °C è attualmente attiva.
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Frigoriferi integrabili

VarioBoxen

Dov’è il lievito? Dove ho messo il tubo 
della senape? I VarioBox ti aiutano a 
trovare facilmente nel frigorifero anche 
le cose più piccole: provvedono infatti 
a un’organizzazione chiara e ordinata 
nella porta interna. Essendo inoltre 
trasparenti, puoi vedere immediatamen-
te quello che c’è dentro. Sono facilmen-
te estraibili e, grazie al dispositivo di 
blocco, è escluso che possano cadere. 

Vano congalatore integrato

Devi installare il tuo Liebherr nella nicchia 
del mobile prevista e, per non perdere 
tempo, vorresti evitare di cambiare anche 
l’incernieratura per lo scomparto del 
ghiaccio? Grazie al regolatore scorrevole 
potrai risolvere questo problema in pochi 
secondi e senza che sia richiesta 
particolare destrezza. Spingi semplice-
mente il regolatore sullo scomparto del 
ghiaccio da destra a sinistra - tutto qui. 
Risparmierai così molto tempo.

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. 

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 32 - 35.

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. 

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. 

Side
by
Side
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Frigoriferi integrabili

Disponibile da 08.2022 

RHD con cerniere a destra:  
Articolo in magazzino
LHD con cerniere a sinistra: 
Articolo non in magazzino, termine 
di consegna su richiesta

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · SmartDeviceBox in dotazione
 · 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

 · Portauova trasformabile, Vaschetta per 
il burro

 · 5 cassetti estraibili su guide 
telescopiche

 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · SmartDeviceBox in dotazione
 · 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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, Portauova 
trasformabile, Vaschetta per il burro

 · 7 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, di cui 1 con 
HydroBreeze, 1 per carne e latticini,  
1 FlexSystem

 · InfinitySpring con allacciamento fisso 
dell'acqua 3/4"

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  297 l

Volume:  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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  296 l

Volume:  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 / mind. 55,0

IRBPdi 5170 (OpenStage)
peak

IRBAd 5190
Peak

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.
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Meat & Dairy-Safe

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. 
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Integreerbare onderbouw koelkastenFrigoriferi integrabili

Disponibile da 07.2022

Articolo non in magazzino, termine 
di consegna su richiesta

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, Portauova 
trasformabile, Vaschetta per il burro

 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e 
rientrabile

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

 · 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 
1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 
1 Fish & Seafood-Safe, 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  163 / 0,446 kWh

Volume totale 1:  273 l

Volume:  Vano frigorifero: 151,6 l / Vano BioFresh: 95,2 l / Vano congelatore: 27 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  296 l

Volume:  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 / mind. 55,0

IRBdi 5180
Peak

IRBd 5181
Peak

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · SmartDeviceBox in dotazione
 · 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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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, di cui 1 con 
HydroBreeze, 1 per carne e latticini,  
1 FlexSystem

 · InfinitySpring con allacciamento fisso 
dell'acqua 3/4"

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

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Frigorifero integrabile

AutoDoor

Il frigorifero Liebherr vi lascia le mani libere: grazie 
ad AutoDoor, si apre con un semplice tocco o con un 
comando vocale. È il primo frigorifero al mondo che 
si può aprire e chiudere in modo completamente 
automatico: la perfezione per la cucina senza 
maniglie. Scegliete secondo le vostre esigenze la 
velocità e l’angolo di apertura, nonché dopo quanto 
tempo la porta si richiude automaticamente. 
All’occorrenza, è possibile aprire e chiudere il 
frigorifero altrettanto facilmente a mano o con lo 
smartphone.

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.
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Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · SmartDeviceBox in dotazione
 · 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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, Portauova 
trasformabile, Vaschetta per il burro

 · 5 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, di cui 1 con 
HydroBreeze, 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  276 l

Volume:  Vano frigorifero: 151,6 l / Vano BioFresh: 97,9 l / Vano congelatore: 27 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 / mind. 55,0

IRBAd 5171
Peak

Auto
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Disponibile da 08.2022 

RHD con cerniere a destra: 
Articolo non in magazzino, termine di 
consegna su richiesta
LHD con cerniere a sinistra: 
Articolo non in magazzino, termine di 
consegna su richiesta
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Integreerbare onderbouw koelkastenFrigoriferi integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · SmartDeviceBox in dotazione
 · 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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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, di cui 1 con 
HydroBreeze, 1 per carne e latticini,  
1 FlexSystem

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

 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · Allestimento Comfort GlassLine, 
VarioBoxes extendible, portauova 
trasformabile, vaschetta per il burro

 · 7 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, di cui 1 con 
HydroBreeze, 1 per carne e latticini,  
1 FlexSystem

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

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  276 l

Volume:  Vano frigorifero: 151,6 l / Vano BioFresh: 97,9 l / Vano congelatore: 27 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  100 / 0,274 kWh

Volume totale 1:  296 l

Volume:  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 / mind. 55,0

IRBdi 5171
Peak

IRBc 5170
Peak

1 Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.  
 Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.  
 Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.
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Frigoriferi integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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
 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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

 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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
 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  276 l

Volume:  Vano frigorifero: 151,3 l / Vano BioFresh: 98,4 l / Vano congelatore: 27 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  296 l

Volume:  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 / mind. 55,0

IRBd 5151
Prime

IRBd 5150
Prime

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenFrigoriferi integrabili

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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
 · 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

 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  275 l

Volume:  Vano frigorifero: 150,2 l / Vano BioFresh: 98,2 l / Vano congelatore: 27 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  294 l

Volume:  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 / mind. 55,0

IRBe 5120
Plus

IRBe 5121
Plus

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Frigoriferi integrabili

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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

 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Steuerung
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano cantina

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · 3 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 cantina
 · Vano con sistema di chiusura 
automatica

 · Temperatura a circa +5 °C rispetto al 
vano frigorifero

 · Portabottiglie estraibile

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

 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  286 l

Volume:  Vano frigorifero: 259,2 l / Vano congelatore: 27 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Energieverbrauch Jahr / 24 h:   152 / 0,416 kWh

Volume totale 1:   274 l

Volume:  Vano frigorifero: 162,2 l / Kellerfach: 95,9 l / Vano congelatore: 16 l

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

Classe climatica:  SN-ST (von +10  °C bis +38  °C)

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

IRDe 5121
Plus

IRCe 5121
Plus

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenFrigoriferi integrabili

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  309 l

Volumen:  Kühlteil: 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  308 l

Volumen:  Kühlteil: 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 / mind. 55,0

IRe 5100
Pure

IRDe 5120
Plus

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

SMV – SMV –



72

Frigoriferi integrabili

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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
 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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

 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  286 l

Volume:  Vano frigorifero: 259,0 l / Vano congelatore: 27 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  238 l

Volume:  Vano frigorifero: 144,2 l / Vano BioFresh: 67,0 l / Vano congelatore: 27 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 / mind. 55,0

IRf 5101
Pure

IRBe 4851
Prime

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.

Soft-
Telescopic
Rails
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Integreerbare onderbouw koelkastenFrigoriferi integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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 con HydroBreeze, 
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

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

 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  207 l

Volume:  Vano frigorifero: 125,4 l / Vano BioFresh: 66,6 l / Vano congelatore: 16 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  224 l

Volume:  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 / mind. 55,0

IRBd 4570
Peak

IRBd 4571
Peak

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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 con HydroBreeze, 
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

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

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Soft-
Telescopic
Rails
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Frigoriferi integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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
 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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

 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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
 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  207 l

Volume:  Vano frigorifero: 125,0 l / Vano BioFresh: 67,0 l / Vano congelatore: 16 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  224 l

Volume:  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 / mind. 55,0

IRBd 4551
Prime

IRBd 4550
Prime

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenFrigoriferi integrabili

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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
 · 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

 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  206 l

Volume:  Vano frigorifero: 124,1 l / Vano BioFresh: 66,8 l / Vano congelatore: 16 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  223 l

Volume:  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 / mind. 55,0

IRBd 4520
Plus

IRBd 4521
Plus

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Frigoriferi integrabili

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · 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

 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display 
tattile

 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · PowerCooling con filtro FreshAir
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  217 l

Volume:  Vano frigorifero: 202,0 l / Vano congelatore: 16 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  235 l

Volumen:  Kühlteil: 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 / mind. 55,0

IRe 4521
Plus

IRe 4520
Plus

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenFrigoriferi integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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, 
1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

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

 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  174 l

Volume:  Vano frigorifero: 91,8 l / Vano BioFresh: 66,6 l / Vano congelatore: 16 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):  121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  190 l

Volume:  Vano frigorifero: 124,2 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):  121,6 - 122,6 / 56 - 57 / mind. 55,0

IRBAd 4170
Peak

IRBd 4171
Peak

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · SmartDeviceBox in dotazione
 · 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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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 con HydroBreeze, 
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto e Pannelli 
porta in acciaio inox con SmartSteel 
acciaio antimpronta

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Disponibile da 08.2022 

RHD con cerniere a destra: 
Articolo non in magazzino, termine di 
consegna su richiesta
LHD con cerniere a sinistra: 
Articolo non in magazzino, termine di 
consegna su richiesta
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Frigoriferi integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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

 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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 con HydroBreeze, 
1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

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

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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
 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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, 
1 per frutta e verdura, 1 per carne e 
latticini

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

 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
 · Pannello posteriore asciutto in 
acciaio inox con SmartSteel acciaio 
antimpronta

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  191 l

Volume:  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):  121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  174 l

Volume:  Vano frigorifero: 91,5 l / Vano BioFresh: 67,0 l / Vano congelatore: 16 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):  121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

IRBb 4170
Peak

IRBd 4151
Prime

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenFrigoriferi integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

 · 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
 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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

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

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  191 l

Volume:  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):  121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  183 l

Volume:  Vano frigorifero: 167,3 l / Vano congelatore: 16 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):  121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

IRd 4151
Prime

IRBd 4150
Prime

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & 
Swipe

 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Predisposto per SmartDeviceBox – da 
ordinare separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Premium GlassLine, 
VarioBoxes extendible, 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

 · Mensola estraibile su guide 
telescopiche

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

 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Frigoriferi integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile, 
Vaschetta per il burro

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

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · 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
 · 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
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  203 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):  121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  173 l

Volume:  Vano frigorifero: 90,9 l / Vano BioFresh: 66,8 l / Vano congelatore: 16 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):  121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

IRd 4150
Prime

IRBd 4121
Plus

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenFrigoriferi integrabili

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · 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
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  189 l

Volume:  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):  121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  182 l

Volume:  Vano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 16 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):  121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

IRd 4121
Plus

IRBd 4120
Plus

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

Vano frigorifero
 · 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
 · Mensola estraibile su guide telescopiche

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  201 l

Volumen:  Kühlteil: 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):  121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  182 l

Volume:  Vano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 16 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):  121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

IRd 4120
Plus

IRe 4101
Pure

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · 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
 · Mensola estraibile su guide telescopiche

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile

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

Vano frigorifero
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile
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Frigoriferi integrabili

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. 83

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  201 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):   

121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  182 l

Volume:  Vano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 16 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):   

121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  201 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):   

121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare 
separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

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

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare 
separatamente

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

IRe 4100
Pure

IRSe 4101
Pure

IRSe 4100
Pure

122
↑
  
↓

122
↑
  
↓

122
↑
  
↓

Frigoriferi integrabili

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
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Frigoriferi integrabili

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · 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
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

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

Vano frigorifero
 · 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
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  156 l

Volume:  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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  146 l

Volume:  Vano frigorifero: 130,9 l / Vano congelatore: 16 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 / mind. 55,0

IRBd 4020
Plus

IRe 4021
Plus

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.

102
↑
  
↓

102
↑
  
↓

SMV –SMV  –
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Integreerbare onderbouw koelkastenFrigoriferi integrabili

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  166 l

Volumen:  Kühlteil: 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  117 l

Volume:  Vano frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore: 16 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 / mind. 55,0

IRd 3951
Prime

IRe 4020
Plus

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

Vano frigorifero
 · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible, 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
 · Mensola estraibile su guide telescopiche

Vano Congelatore 4
 · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

102
↑
  
↓

88
↑
  
↓

SMV – SMV 
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Frigoriferi integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · VarioSafe
 · Piano per 3 bottiglie
 · Illuminazione LED dall'alto
 · Mensola estraibile su guide telescopiche

Caratteristiche
 · Guarnizione della porta rimovibile

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

Vano frigorifero
 · 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
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  136 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  117 l

Volume:  Vano frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore: 16 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 / mind. 55,0

IRd 3950
Prime

IRe 3921
Plus

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.

88
↑
  
↓

88
↑
  
↓

SMV –SMV  
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Integreerbare onderbouw koelkastenFrigoriferi integrabili

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  136 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  117 l

Volume:  Vano frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore: 16 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 / mind. 55,0

IRf 3901
Pure

IRe 3920
Plus

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

Vano frigorifero
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Disponibile da 06.2022

88
↑
  
↓

88
↑
  
↓

SMV – SMV –
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Frigorifero integrato

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.

Guarnizione della porta rimovibile

Sei dell’idea che la guarnizione della porta del tuo 

Liebherr debba essere sostituita dopo alcuni anni? 

Puoi farlo anche da solo: la guarnizione sostituibile 

della porta si stacca in quattro e quattr’otto e la 

nuova guarnizione può essere rimontata in modo 

altrettanto facile. Così, anche questo elemento  

del frigorifero sarà sempre perfettamente pulito  

e igienico.

88

Disponibile da 06.2022

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

Vano frigorifero
 · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 · Illuminazione LED dall'alto
 · 1 EasyFresh
 · Mensola estraibile su guide telescopiche

Caratteristiche
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a destra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  136 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 / mind. 55,0

IRd 3900
Pure

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.

88
↑
  
↓

SMV –

8989

Frigorifero BioFresh da incasso

I consumatori di alimenti freschi saranno entusia-
sti del frigorifero BioFresh. Offre condizioni di 
conservazione perfette per tutta la spesa: a circa 
0° C e con umidità regolabile, frutta e verdura 
restano fresche per molto tempo. Anche i latticini, 
la carne e i salumi restano freschi più a lungo nei 
cassetti BioFresh in confronto al vano frigo. Il plus 
per l’ambiente: classe di efficienza energetica A.

Touch & Swipe

Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il display 
Touch & Swipe eseguirai i comandi del tuo frigori-
fero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare 
le funzioni come “SuperCool” basta premere e 
sfiorare i comandi sul display a colori. E con la 
stessa facilità regoli anche la temperatura.  
Cosa succede se non intervieni direttamente sul 
display? In questo caso esso ti mostrerà la 
temperatura effettiva. 

Frigorifero integrabile con BioFresh

Disponibile da 06.2022

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · 2 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED
 · Illuminazione LED del vano BioFresh
 · 4 cassetti BioFresh

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

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  63 / 0,172 kWh

Volume totale 1:  87 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):  87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

SIBa 3950
Prime

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

SMV 
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Frigoriferi  

pannellabili

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

Vano frigorifero
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

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

Vano frigorifero
 · 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Pannellabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  182 l

Volume:  Vano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 16 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 / mind. 55,0

Pannellabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  117 l

Volume:  Vano frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore: 16 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 / mind. 55,0

DRe 4101
Pure

DRf 3901
Pure

122
↑
  
↓

88
↑
  
↓

Frigoriferi da incasso pannellabili

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 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

SMV – SMV –
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IXRF 5155

93

l 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 32-35.

Side 
by
Side

Congelatori  

norma EURO 60



Congelatori 

⸺

Serie

 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak 

94

 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak

Tecnologia di refrigera-

zione
SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Comfort e flessibilità Smorzatore di chiusura 
SoftSystem

Smorzatore di chiusura 
SoftSystem

Smorzatore di chiusura 
SoftSystem

Guida cassetto su lastra di 
vetro (Nicchia: 72, 88)

Guida cassetto su lastra di 
vetro (Nicchia: 72, 88)

Guida cassetto su lastra di 
vetro (Nicchia: 88)

Guida del cassetto su  
guide integrate  
(Nicchia: 178)

Guida del cassetto su  
guide  integrate  
(Nicchia: 178)

Guida del cassetto su 
guide integrate
(Nicchia: 122, 140)

Cassetti su guide  
telescopiche

Vassoio per i cubetti di 
ghiaccio

Vassoio per cubetti di 
ghiaccio con coperchio

Vassoio per cubetti di 
ghiaccio con coperchio

Vassoio di congelazione Vassoio di congelazione Vassoio di congelazione

2 accumulatori di freddo 2 accumulatori di freddo

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

AutoDoor

Design Illuminazione Illuminazione 

Lighting IceMaker

Display touch Display touch Display Touch & Swipe Display Touch & Swipe

Connectivity
(SmartDeviceBox)

Integrabile Integrabile Integrabile Integrabile o integrato 
(modelli “i”)

Acqua e ghiaccio IceTower

Congelatori
Cerniere autoportanti

NoFrost/IceTower SIFNAe 5188

SIFNei 5188 

NoFrost SIFNe 5178

SIFNd 4556 SIFNd 4155 SIFNd 3954 IFNc 3553

IFNd 3954 IFNe 3553

IFNe 3924

IFNe 3503

↑

122
↓

↑

140
↓

↑

178
↓

↑

72
↓

↑

88
↓

 Peak-Serie

 Prime-Serie 

 Plus-Serie

 Pure-Serie

Serie

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

⸺

Congelatori integrabili

Paletta per cubetti di ghiaccio

Porzionatura o trasporto: con la paletta 

per cubetti di ghiaccio di Liebherr sono 

possibili entrambe le cose. Grazie alla 

curvatura della punta e alla presa 

ergonomica, i cubetti di ghiaccio 

scivolano rapidamente e con facilità 

dall’IceTower nei vostri drink. La robusta 

paletta per cubetti di ghiaccio in plastica 

resistente è di ottima fattura.

Accumulatori

Gli accumulatori di freddo sono 

doppiamente utili – sia nel vano interno 

che all’esterno. All’interno del congela-

tore, in caso di mancanza di corrente, 

gli accumulatori di freddo provvedono 

a conservare i prodotti congelati 

ancora per un certo periodo. E, 

all’interno di un frigorifero portatile, 

conservano al fresco gli alimenti e le 

bevande durante le gite.

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.

Cubetti di ghiaccio è dotato di 
coperchi
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.

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

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.

IceTower

Grazie alla capacità di 5,7 kg di cubetti, 
l’IceTower garantisce una grandissima 
disponibilità di ghiaccio per le bevande 
fresche. La paletta per i cubetti di 
ghiaccio e il vassoio estraibile su guide 
telescopiche consentono un comodo 
accesso ai cubetti di ghiaccio. Una 
vaschetta extra consente di conservare 
anche piccole quantità di gelato, mentre 
gli alimenti congelati sono riposti nel vano 
sottostante. Il cassetto accanto offre 
spazio per conservare i prodotti congelati.
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Congelatori integrabili

AutoDoor

Il frigorifero Liebherr vi lascia libera 
scelta: grazie ad AutoDoor, si apre 
bussando o con un comando vocale.  
È il primo frigorifero al mondo che si può 
aprire e chiudere in modo completamente 
automatico: la perfezione per la cucina 
senza maniglie. Scegliete secondo le 
vostre esigenze l’angolo di apertura e il 
tempo di chiusura automatica della 
porta. E all’occorrenza, è possibile aprire 
e chiudere il frigorifero altrettanto 
facilmente a mano o con lo smartphone.

Touch & Swipe

Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il 
display Touch & Swipe eseguirai i 
comandi del tuo frigorifero in modo 
semplice e intuitivo. Per selezionare le 
funzioni come “SuperCool” basta 
premere e sfiorare i comandi sul display 
a colori. E con la stessa facilità regoli 
anche la temperatura. Cosa succede se 
non intervieni direttamente sul display? 
In questo caso esso ti mostrerà la 
temperatura effettiva. 

VarioSpace

Volete conservare in modo sicuro una 
torta gelato a più piani? Nessun 
problema con il congelatore Liebherr: 
lui sa che a volte c’è solo bisogno di più 
spazio. Grazie a VarioSpace, è possibile 
rimuovere facilmente i singoli cassetti 
del congelatore e i ripiani intermedi in 
vetro sottostanti, per avere subito a 
disposizione spazio extra in altezza.

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 

32 - 35.

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. 

Cassetti su guide telescopiche

Anche quando sono pieni, i profondi 

cassetti possono essere aperti 

facilmente. I cassetti sono facili da 

rimuovere e pulire.
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Congelatore integrabile 

AutoDoor

Il frigorifero Liebherr vi lascia libera scelta: grazie 
ad AutoDoor, si apre bussando o con un comando 
vocale. È il primo frigorifero al mondo che si può 
aprire e chiudere in modo completamente automati-
co: la perfezione per la cucina senza maniglie. 
Scegliete secondo le vostre esigenze l’angolo di 
apertura e il tempo di chiusura automatica della 
porta. E all’occorrenza, è possibile aprire e chiudere 
il frigorifero altrettanto facilmente a mano o con lo 
smartphone.

IceTower

Grazie alla capacità di 5,7 kg di cubetti, l’IceTower 

garantisce una grandissima disponibilità di 

ghiaccio per le bevande fresche. La paletta per i 

cubetti di ghiaccio e il vassoio estraibile su guide 

telescopiche consentono un comodo accesso ai 

cubetti di ghiaccio. Una vaschetta extra consente 

di conservare anche piccole quantità di gelato, 

mentre gli alimenti congelati sono riposti nel vano 

sottostante. Il cassetto accanto offre spazio per 

conservare i prodotti congelati.

98

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura
 · SmartDeviceBox in dotazione
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore 4
 · 8 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, VarioSpace
 · IceTower
 · IceMaker automatico con connessione fissa all'impianto idrico (raccordo 3/4")
 · Riserva di ghiaccio: 5,7 kg
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  237 / 0,649 kWh

Volume totale 1:  213 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 / mind. 55,0

SIFNAe 5188
Peak

Disponibile da 08.2022 

RHD con cerniere a destra: Articolo in magazzino
LHD con cerniere a sinistra: Articolo in magazzino

Auto
Door

Ice
Tower

SMV 
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Integreerbare onderbouw koelkastenCongelatori integrabili 

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura
 · SmartDeviceBox in dotazione
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore 4
 · 8 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, VarioSpace
 · IceTower
 · IceMaker automatico con connessione fissa all'impianto idrico (raccordo 3/4")
 · Riserva di ghiaccio: 5,7 kg
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 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 sinistra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta congelatore: 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: 10 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 sinistra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  237 / 0,649 kWh

Volume totale 1:  213 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  237 / 0,649 kWh

Volume totale 1:  213 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 / mind. 55,0

SIFNei 5188
Peak

SIFNe 5178
Peak

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 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Disponibile da 06.2022 

Disponibile da 06.2022

Ice
Tower

SMV SMV 
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Congelatori integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore 4
 · 6 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 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 sinistra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore 4
 · 5 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: 8 kg
 · 2 accumulatori di freddo
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · Pareti esterne riscaldate e top riscaldato per composizione Side-by-Side
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Cerniera a sinistra, reversibile
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  173 / 0,474 kWh

Volume totale 1:  156 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  166 / 0,454 kWh

Volume totale 1:  129 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):  121,6 - 122,6 / 56 - 57 / mind. 55,0

SIFNd 4556
Prime

SIFNd 4155
Prime

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.

122  

Disponibile da 07.2022 Disponibile da 07.2022

SMV SMV  

101

Integreerbare onderbouw koelkastenCongelatori integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore 4
 · 4 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  153 / 0,419 kWh

Volume totale 1:  87 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):  87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  191 / 0,523 kWh

Volume totale 1:  87 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 / mind. 55,0

IFNe 3924
Plus

IFNd 3954
Prime

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore 4
 · 4 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

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

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Disponibile da 06.2022 

Disponibile da 06.2022 

SMV SMV –
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Congelatore integrabile

SuperFrost

Desideri congelare gli alimenti freschi preservan-
done le vitamine? Basta attivare SuperFrost e il 
vano congelatore aumenterà la sua potenza di 
raffreddamento. Così la temperatura resta costan-
te anche introducendovi alimenti a temperatura 
ambiente. SuperFrost vuol dire anche efficienza in 
termini energetici: se non viene disattivata manual-
mente, la funzione si disattiverà automaticamente 
dopo 65 ore.

VarioSpace

Volete conservare in modo sicuro una torta gelato a 
più piani? Nessun problema con il congelatore 
Liebherr: lui sa che a volte c’è solo bisogno di più 
spazio. Grazie a VarioSpace, è possibile rimuovere 
facilmente i singoli cassetti del congelatore e i 
ripiani intermedi in vetro sottostanti, per avere 
subito a disposizione spazio extra in altezza.
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Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 · Illuminazione LED
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  185 / 0,506 kWh

Volume totale 1:  65 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):  71,4 - 73 / 56 - 57 / mind. 55,0

IFNe 3553
Prime

Disponibile da 06.2022 

SMV 
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Integreerbare onderbouw koelkastenCongelatori integrabili

Controllo
 · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore 4
 · 3 cassetti, VarioSpace
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 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
 · Guarnizione della porta rimovibile

Controllo
 · Display LCD monocromatico, Display tattile
 · Display digitale della temperatura
 · Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
 · 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: 8 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

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

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  65 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):  71,4 - 73 / 56 - 57 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  185 / 0,506 kWh

Volume totale 1:  65 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):  71,4 - 73 / 56 - 57 / mind. 55,0

IFNc 3553
Prime

IFNe 3503
Pure

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 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Disponibile da 07.2022 

Disponibile da 06.2022 

SMV SMV –
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Frigorifero Full-BioFresh integrabile sottopiano

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. 

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

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  96 / 0,263 kWh

Volume totale 1:  79 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 / mind. 55,0

SUIB 1550
Premium

SMV 
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Frigoriferi integrabili sottopiano

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · 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

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura
 · 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:  177 / 0,484 kWh

Volume totale 1:  119 l

Volume:  Vano frigorifero: 104,8 l / Vano congelatore: 15 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  115 / 0,315 kWh

Volume totale 1:  136 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 / mind. 55,0

UIK 1514
Comfort

UIK 1510
Comfort

82 88
↑
- 

↓
82 88

↑
- 

↓

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 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

SMV – SMV –
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UIKP 1554 Premium

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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Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  141 / 0,386 kWh

Volume totale 1:  119 l

Volume:  Vano frigorifero: 104,8 l / Vano congelatore: 15 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  92 / 0,252 kWh

Volume totale 1:  136 l

Volumen:  Kühlteil: 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 / mind. 55,0

UIKP 1554
Premium

UIKP 1550
Premium

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 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoriferi integrabili sottopiano

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · 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
 · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 · 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

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

Vano frigorifero
 · Allestimento Premium GlassLine, Extra profondo, con portabottiglie, VarioBox 
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

82 88
↑
- 

↓
82 88

↑
- 

↓

SMV SMV 
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SUIG 1514

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.
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Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  79 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 / mind. 55,0

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  168 / 0,460 kWh

Volume totale 1:  95 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 / mind. 55,0

SUIGN 1554
Premium

SUIG 1514
Comfort

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura
 · 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

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura
 · 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

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 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Congelatori integrabili sottopiano

SMV SMV –
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IKBc 3454 Premium

113

Apparecchi  

norma SMS 55
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Le dotazioni indicate sopra possono variare a seconda del modello. I dettagli si trovano nella descrizione del modello.

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 °.
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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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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.

Apparecchi integrabili/da incasso

Disponibile anche in

ECc 3456 in                    

Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

 · Sicurezza bambini

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · 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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

 · Sicurezza bambini

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling
 · 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

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  222 / 0,608 kWh

Volume totale 1:  294 l

Volume:  Vano frigorifero: 219,7 l / Vano congelatore: 75 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 1:  304 l

Volume:  Vano frigorifero: 178,5 l / Vano BioFresh: 96,3 l / Vano congelatore: 30 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 

ICPc 3456
Premium

IKBc 3454
Premium

Soft-
Telescopic
Rails

↑
 

↓
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↑
 

↓
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SMV SMV  
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Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili

Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

 · Sicurezza bambini

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · VarioBox, Eierabsteller
 · 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

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  222 / 0,608 kWh

Volume totale 1:  294 l

Volume:  Vano frigorifero: 219,7 l / Vano congelatore: 75 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 / mind. 60,5

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  218 / 0,597 kWh

Volume totale 1:  266 l

Volume:  Vano frigorifero: 191,7 l / Vano congelatore: 75 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 / mind. 60,5 

ICc 3156
Premium

ICc 3414
Comfort

Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

 · Sicurezza bambini

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · 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

↑
 

↓
 13/6
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↓
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SMV – SMV 
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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.

Apparecchi integrabili

Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero e il vano congelatore

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

 · Sicurezza bambini

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · 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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

 · Sicurezza bambini

Vano frigorifero e vano BioFresh
 · PowerCooling
 · 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

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  210 / 0,575 kWh

Volume totale 1:  237 l

Volume:  Vano frigorifero: 162,7 l / Vano congelatore: 75 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 1:  256 l

Volume:  Vano frigorifero: 171,6 l / Vano BioFresh: 63,4 l / Vano congelatore: 22 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 

ICc 2866
Premium

IKBc 2854
Premium

Soft-
Telescopic
Rails
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Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigorifero integrabile

Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

 · Sicurezza bambini

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · 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

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  268 l

Volume:  Vano frigorifero: 247,0 l / Vano congelatore: 22 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 

IKFPc 2854
Premium

↑
 

↓
 12/6

SMV 
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Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

 · Sicurezza bambini

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · 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

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

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

 · Sicurezza bambini

Vano frigorifero
 · PowerCooling
 · 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

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

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

Volume totale 1:  276 l

Volume:  Vano frigorifero: 254,6 l / Vano congelatore: 22 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 1:  237 l

Volume:  Vano frigorifero: 162,7 l / Vano congelatore: 75 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 

IKPc 2854
Premium

ECc 2866
Premium

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.
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Apparecchi integrabili/da incasso

Disponibile anche in

EKPc 2854 in                  

SMV SMV –
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Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il 
vano frigorifero

 · Allarme porta frigorifero: ottico e 
acustico

 · Sicurezza bambini

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

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  159 / 0,435 kWh

Volume totale 1:  221 l

Volume:  Vano frigorifero: 199,7 l / Vano congelatore: 22 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 

IKPc 2554
Premium

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

↑
 

↓
 10/6

Frigorifero integrabile

SMV –
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Frigoriferi integrabili

Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico
 · Sicurezza bambini

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
 · Sicurezza bambini

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

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  191 / 0,523 kWh

Volume totale 1:  221 l

Volume:  Vano frigorifero: 199,7 l / Vano congelatore: 22 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 1:  142 l

Volume:  Vano frigorifero: 125,6 l / Vano congelatore: 17 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 

IKc 2554
Premium

IKc 1714
Comfort

↑
 

↓
 10/6

↑
 

↓
 7/6

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.

SMV –SMV  –
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Frigoriferi integrabili

Controllo
 · Comando MagicEye, Display tattile
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico
 · Sicurezza bambini

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

- / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  159 / 0,435 kWh

Volume totale 1:  221 l

Volume:  Vano frigorifero: 199,7 l / Vano congelatore: 22 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 / mind. 60,5

- / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  198 / 0,542 kWh

Volume totale 1:  215 l

Volume:  Vano frigorifero: 194,0 l / Vano congelatore: 22 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 

EKc 2514
Comfort

EKPc 2554
Premium

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Sicurezza bambini

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

↑
 

↓
 10/6

↑
 

↓
 10/6

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

SMV – SMV –
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Frigoriferi da incasso

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 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Controllo
 · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
 · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
 · Sicurezza bambini

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
 · Sicurezza bambini

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

- / Sottopiano

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:  167 / 0,457 kWh

Volume totale 1:  132 l

Volume:  Vano frigorifero: 115,3 l / Vano congelatore: 17 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 1:  103 l

Volume:  Vano frigorifero: 86,4 l / Vano congelatore: 17 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 

EKc 1714
Comfort

EKc 1424
Comfort

↑
 

↓
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↑
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SMV –SMV – 

EKc 1424 Comfort
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EWTdf 3553 Vinidor IRBPdi 5170      Peak-Serie
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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

129129

↑

45
↓

↑

82
–

87
↓

Panoramica della gamma

2 Zone di temperatura

1 Intervallo della temperatura

Vinidor

GrandCru

Panoramica della  

gamma

⸺

Cantine vini da incasso

Cantine vini da incasso 

sottopiano

Dimensioni di niccha 

in cm

↑

88
↓

↑

122
↓

↑

178
↓

Vinidor

GrandCru

EWTgb 3583 P. 132

EWTgw 3583 P. 133

EWTdf 3553 P. 133

IRBd 5

EWTgb 2383 P. 134

EWTgw 2383 P. 135

EWTdf 2353 P. 135

IRBd 5151

EWTgb 1683 P. 136

EWTgw 1683 P. 137

EWTdf 1653 P. 137

IRBd 

UWTgb 1682 P. 138

UWTes 1672 P. 138

UWKes 1752 P. 139

WKEgw 582 P. 140

WKEgb 582 P. 141

WKEes 553 P. 141
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Qualità in ogni dettaglio

⸺

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 vibrazio-
ni 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 tempera-
te 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 mante-
nimento costante delle  
temperature selezionate.  
I comodi controlli, precisi al grado, e il 
display digitale completano l’elettronica 
di questi modelli.
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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 mante-
nimento 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 32 - 35.

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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Cantina vini temperata da incasso

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.

EWTdf 3553 con cornice in acciaio inox e maniglia (accessori opzionali)

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

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)

Porta:  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 

EWTgb 3583
Vinidor

  Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

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.

178
↑
  
↓

SMV 
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Cantine vini temperate da incasso/integrabili

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

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)

Porta:  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:  176 / 0,482 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)

Porta:  Sportello di vetro isolante predisposto per intelaiature pannellabili

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

EWTgw 3583
Vinidor

EWTdf 3553
Vinidor

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
↑
  
↓

SMV SMV 
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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.

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

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)

Porta:  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 

EWTgb 2383
Vinidor

122
↑
  
↓

  Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

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.

SMV 
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Cantine vini temperate da incasso/integrabili

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

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)

Porta:  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)

Porta:  Sportello di vetro isolante predisposto per intelaiature pannellabili

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

EWTgw 2383
Vinidor

EWTdf 2353
Vinidor

122
↑
  
↓

122
↑
  
↓

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).

SMV SMV 
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Cantina vini temperata da incasso

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 32 - 35.

Modelli EWTdf: Con cornice decorativa

Modelli EWTdf: Con cornice in acciaio inox e maniglia

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
 · Cerniera della porta a scomparsa con 
angolo di apertura limitato

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)

Porta:  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 

EWTgb 1683
Vinidor

88
↑
  
↓

  Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

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.
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Cantine vini temperate da incasso/integrabili

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
 · 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
 · Cerniera della porta a scomparsa con 
angolo di apertura limitato

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)

Porta:  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)

Porta:  Sportello di vetro isolante predisposto per intelaiature pannellabili

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

EWTgw 1683
Vinidor

EWTdf 1653
Vinidor

88
↑
  
↓

88
↑
  
↓

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).

SMV SMV 
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Cantine vini temperate da incasso sottopiano

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 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

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
 · 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
 · Chiusura a chiave

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)

Porta:  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)

Porta:  Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):  82-87 / 60 / min. 58,0 

UWTgb 1682
Vinidor

UWTes 1672
Vinidor

↑
- 

↓
 82 87

↑
- 

↓
 82 87

SMV SMV 
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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  
funzionamento semplice e funzionale.

UWTes 1672 ed UWKes 1752

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
 · Chiusura a chiave

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)

Porta:  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 

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).

UWKes 1752
GrandCru

↑
- 

↓
 82 87

SMV 
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Cantina vini climatizzata da incasso

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).

  Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.  
Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

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.

Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Touch
 · 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

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)

Porta:  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 

WKEgb 582
GrandCru

45
↑
  
↓

*  Max. 18 bottiglie di bordeaux per lo stoccaggio longitudinale, stoccaggio trasversale 
possibile per le bottiglie più alte (max. 12 bottiglie).

SMV 
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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).

Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Touch
 · 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

Controllo
 · Display LCD, Display tattile
 · Touch
 · 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

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)

Porta:  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)

Porta:  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 

WKEgw 582
GrandCru

WKEes 553
GrandCru

45
↑
  
↓

45
↑
  
↓

*  Max. 18 bottiglie di bordeaux per lo stoccaggio longitudinale, stoccaggio trasversale 
possibile per le bottiglie più alte (max. 12 bottiglie).

SMV SMV 
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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.

Altre idee di accessori

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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178
↑
  
↓

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.
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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 32 / 35) 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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Magnetic valve

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 ]

ICBNdi 5183 4
ICBNd 5173 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

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
ICBdi 5182 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

54
9

12

*

546

[ 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

ICBc 5182 4
ICBb 5152 4

178
↑
  
↓

546

17
77
-1
79
3

*

12

[ 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

IRBAd 5190
IRBAd 5171 4

178
↑
  
↓

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

203
↑
  
↓

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓
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Magnetic valve
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[ 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

IRBAd 4170
SIFNd 4155 4

122
↑
  
↓

[ 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

IRBPdi 5170
IRBd 5181
IRBdi 5171 4
IRBd 5151 4
IRBe 5121 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

IRBe 5120
IRDe 5121 4
IRDe 5120
IRf 5101 4
SIFNe 5178 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
SIFNei 5188 4

[ 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 4150
IRd 4150
IRBd 4120

[ 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

SIFNd 4556 4
IRBd 4570
IRBd 4550
IRBd 4520 
IRe 4520

Auto. e disinseribile
IRBAd 5190  
IRBdi 5180
SIFNei 5188 4
SIFNAe 5188 4

IRBc 5170
IRBd 5150
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↑
  
↓
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↓
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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 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

[ 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

UIK 1510  
UIKP 1554
UIKP 1550
SUIB 1550

IFNd 3954 4
IFNe 3924 4 

SIBa 3950
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[ 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

122
↑
  
↓

102
↑
  
↓

[ 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

IRBb 4170 
IRd 4121 4
IRd 4120
IRe 4101 4
IRe 4100
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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’appa-
recchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
* consigliato 560 mm

SIFNAe 5188 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

IFNe 3553 4
IFNe 3503 4
IFNc 3553 4
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[ 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

[ 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.

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
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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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282

394

EWTdf 3553

Porta in vetro senza maniglia e cornice.
Dimensioni della porta: A/L/P: 595/450/35 mm

WKEgb 582
WKEgw 582

[ 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:  595/1233/552 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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Schema di disposizione:

WKEgb 582
WKEgw 582
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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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WKEes 553
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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
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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:
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Fish &
Seafood

Ice
Tower

Loghi e spiegazione:

IceMaker con serbatoio dellʼacqua nel vano frigorifero:
non cʼè necessità di allacciamento alla rete idrica.

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

Raffreddamento professionale: la nebbia fredda e una 
temperatura nel Safe di circa 0 °C garantiscono una durata 
di conservazione più lunga e un effetto visivo a sorpresa.

BioFresh-Professional offre ancora più flessibilità per la
conservazione individuale degli 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.

La temperatura costante di -2 °C nel cassetto Safe per
pesce e frutti di mare è ideale per preservare a lungo la
freschezza.

LightTower illumina uniformemente lʼinterno del vano e
sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro.

Fabbricatore di ghiaccio automatico con connessione  
alla rete idrica.

Con InfinitySpring è come avere in cucina una sorgente
dʼacqua fresca e cristallina.

Il vano interno è reso unico grazie ai pregiati componenti
in vetro e acciaio inox.

Perfetto per party: una capacità di 5,7 kg cubetti di ghiaccio 
con un pratico accesso grazie alla paletta per i cubetti di 
ghiaccio e il pannello estraibile su guide telescopiche.

Tecnologia SmartFrost: riduce la formazione di ghiaccio.

Congelatore NoFrost: mai più sbrinamento manuale.

Soft-
Telescopic
Rails

Auto
Door

Loghi e spiegazione:

SuperFrost aumenta a breve termine la potenza refrigerante, 
mantenendo così la temperatura costante anche se si 
introducono alimenti a temperatura ambiente. 

Per uno spazio di conservazione extra alto: basta rimuovere 
i singoli cassetti del congelatore e i ripiani di vetro intermedi 
sottostanti per fare spazio agli alimenti congelati extra alti.

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

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

Sul display touch funzionale, un’apparecchiatura Liebherr 
può essere azionata semplicemente con un dito. 

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

Comando intuitivo del frigorifero, basta toccare e sfiorare 
il display.

Cassetti estraibili posizionati su guide telescopiche.

SmartDeviceBox in dotazione.

Unica al mondo: AutoDoor consente una comoda apertura 
e chiusura della porta tramite comando vocale, un sempli-
ce tocco, smartphone oppure semplicemente a mano.

Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare  
separatamente.

La porta in vetro si apre quando viene toccata.

SuperCool aumenta la potenza refrigerante fino a quando 
gli alimenti appena introdotti non raggiungono la stessa 
temperatura del resto del contenuto. 

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)
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