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Frigobar per hotel 33 lt Made in Italy h3412

Minibar per hotel con porta pannellabile e sistema ad assorbimento silenzioso a basso consumo LPC. Capacità lt33.

Minibar silezionso e a basso consumo grazie all'utilizzo di un nuovo e sofisticato sistema elettronico LPC e di un impianto ad
assorbimento di nuova generazione che permettono di ottimizzare le funzioni del frigorifero ed abbassare i consumi.

Il frigobar h3412 è ideale per installazione ad incasso nel mobile soprattutto nel caso in cui il frontale del frigo è visibile grazie
all'elegante linea dello chassis.

La porta pannellabile in soluzioni cromatiche differenti permette la realizazione del coordinato di arredo.

Caratteristiche tecniche:

● Made in Italy
● sistema elettronico LPC a basso consumo
● impianto ad assorbimento silenzioso
● Sbrinamento automatico
● Chiusura magnetica
● Porta reversibile
● Doppio balconcino porta*
● Doppio pannello interno
● Colore pannello: nero
● Temperatura ambiente: +25°.
● Temperatura cella : + 6°.
● luce interna al led
● Potenza assorbita (consumo): kw 0,75 (24h).
● Dimensioni esterne: L 39 X P 42 X H 54,4 cm
● Dimensioni interne: L 31 X P 22 X H 45 cm
● Capacità: lt 33.
● Peso netto: kg 14
● Garanzia 2 anni

*Il balconcino porta bevande permette di posizionare comodamente bottiglie da 1,5 litro

Optional:



● piedini da 4,5 cm che ne facilitano la mobilità
● ruote da 6 cm

INFO

● Capacità 33 lt
● Garanzia 2 anni
● porta frigo pannellabile
● classe energetica C
● Funzionamento assorbimento
● Altezza 54.4 cm
● Altezza in millimetri 550.0000
● Larg. 39 cm
● Larghezza in millimetri 390.0000
● Profondita 42 cm
● Profondità in millimetri 420.0000
● Punti di forza I più silenziosi, Made in Italy




