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SCEGLI IL TUO 
FRIGORIFERO!

SOPRALLUOGO, INSTALLAZIONE  
E RITIRO USATO
con personale qualificato



FRIGORIFERI
Il primo elemento da considerare nell’acquisto di un frigorifero è la classe energetica di appartenenza. 
Oggi sono disponibili modelli con classe energetica A+++ che garantiscono grande efficienza e, grazie 
all’evoluzione del sistema di isolamento termico, la spesa iniziale più elevata viene ammortizzata dal 
risparmio sui costi di utilizzo.

È bene poi analizzare le esigenze personali come lo spazio a disposizione, il numero dei componenti 
familiari, le abitudini alimentari e le modalità di spesa.

NUMERO DI PERSONE CAPACITÀ MEDIA DEL VANO FRIGORIFERO

1 persona Da 100 a 150 litri

2 persone Da 150 a 250 litri

3 persone Da 200 a 300 litri

4 o più persone Oltre i 250 litri

Sistema ventilato
La temperatura e l’umidità per la conservazione 
degli alimenti sono distribuite in maniera omogenea 
e uniforme in tutto il vano, grazie ad una ventola 
posta nella parte superiore del vano frigorifero. La 
temperatura ottimale viene inoltre ripristinata in tempi 
rapidi anche nei casi di aperture frequenti dell’anta.

Sistema no frost
Il “no frost” è un meccanismo che riduce l’umidità 
presente nel vano frigorifero e nel congelatore. 
Questo sistema consente di conservare gli alimenti 
senza pericolo che si formi ghiaccio, permette di 
sfruttare al meglio lo spazio interno, inoltre il vano 
congelatore non è mai da sbrinare.

Tecnologia inverter
Il motore di un frigorifero può fare la differenza in 
termini di prestazioni. Il motore digital inverter 
è caratterizzato da due aspetti innovativi molto 
importanti che interessano la rumorosità ed i 
consumi energetici. Uno speciale rivestimento 
fonoassorbente infatti ne riduce sensibilmente 
la rumorosità,  mentre un dispositivo elettronico 
collegato al motore, ne modula la velocità erogando 
la potenza necessaria al raggiungimento della 
temperatura desiderata.

Misure
Il frigorifero combinato (con congelatore inferiore a 
cassetti) più comune da incasso ha un’altezza di 178 
cm e una larghezza di 54 cm. Il frigorifero doppia 
porta (con cella superiore del congelatore) più 
comune da incasso ha un'altezza di 144 o 158 cm e 
una larghezza di 54 cm.

2



TIPI DI FRIGO-CONGELATORE 
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Frigo-congelatore SIDE-BY-SIDE
Un prodotto pensato per offrirti grandi spazi per la 
conservazione dei cibi. Puoi averlo con l'aggiunta 
di dispenser per ghiaccio e acqua fresca, o dello 
scomparto per vino su modelli selezionati.

Frigo-congelatore DOPPIA PORTA
Frigorifero con congelatore posto nella parte 
superiore, la capacità è ideale per 2 o 3 persone.

Frigo-congelatore MAXI LITRAGGIO
Frigorifero a doppia porta a grande capienza, sopra 
i 400 litri di capacità, ideale per le famiglie numerose.

L'altezza, la larghezza e la profondità sono variabili, chiedi consiglio ad un nostro consulente alla 
vendita per trovare le dimensioni e lo stile più adatti alle tue esigenze e al design della tua cucina.

Frigo-congelatore COMBINATO
Combinazione di frigorifero e congelatore 
sovrapposti, ciascuno dotato di un proprio 
sportello, la parte congelatore si trova nella parte 
inferiore e di solito è composta da 3 cassetti.

Frigo-congelatore DA INCASSO
Celato dietro lo sportello di un mobile abbinato 
alla tua cucina, puoi prendere in considerazione 
un frigo-congelatore oppure unità frigorifero e 
congelatore separate.
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CRITERI DI SELEZIONE
PER OGNI ELETTRODOMESTICO

L’unione Europea ha deciso dal 1 marzo 2021 di rivedere i requisiti per i 
prodotti dotati di etichetta energetica e di rimodulare la scala dalla A alla 
G, per tutte le categorie di prodotti compresso i frigoriferi e i congelatori.

Il consumo di energia di ogni elettrodomestico, stabilito dalla sua Classe 
di Efficienza Energetica, è il primo accorgimento che si deve fare al 
momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio. 

Acquistare elettrodomestici con una buona efficienza energetica, 
capace di ridurre gli sprechi di energia, così come scegliere tra le diverse 
tariffe di Energia Elettrica per trovare la migliore offerta, permetterà 
diminuire il consumo di energia, risparmiare denaro e sostenere 
l'ambiente.

Inoltre, è meglio scegliere tra i modelli a sbrinamento automatico, che 
permettono un funzionamento migliore e un minore spreco di energia, e 
che il congelatore sia a 4 stelle (ossia, che possa raggiungere temperature 
inferiori ai -18 °C).

È importante che i frigoriferi siano silenziosi, soprattutto se inseriti in 
zone giorno open-space. Nell'etichetta energetica del frigorifero il 
livello di rumorosità è espresso in Decibel (Db). Per avere un termine 
di paragone una normale conversazione tra due persone è intorno ai 50 
dB, un bisbiglio 40 dB. I nuovi compressori con tecnologia INVERTER 
hanno silenziosità al di sotto dei 40 decibel, sono estremamente silenziosi 
e confortevoli.

BONUS 
ELETTRODOMESTICI
2022: COS'È?
Il bonus elettrodomestici 2022 sui 
frigorifero, forni, lavastoviglie e mobili 
spetta a tutti i contribuenti che a seguito 
di interventi di ristrutturazione edilizia 
acquistino nuovi arredi fissi come armadi 
e cucine in muratura, bagni o mobili 
come materassi per letti, divani, oppure, 
elettrodomestici o pompe di calore 
a sostituzione dei vecchi e tradizionali 
scaldacqua.

Tali agevolazioni consistono quindi in 
una detrazione pari al 50% per le spese 
sostenute per acquistare arredi e mobili, 
grandi elettrodomestici, entro un 
massimo di spesa pari a 10.000 euro che 
si aggiungono ai 96.000 euro spettanti 
per i lavori di ristrutturazione ordinario e 
straordinaria.

LA NUOVA CLASSE ENERGETICA, MENO CLASSI PIÙ EFFICIENZA
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FRIGORIFERO INSTAVIEW

FRIGORIFERO DOPPIA PORTA

FRIGORIFERO MULTIDOOR

FRIGORIFERO COMBINATO

I frigoriferi LG
Si prendono cura di te e di ciò che mangi

Risparmia 
sulla bolletta

796 euro*

Risparmia 
sulla bolletta

196 euro*

Risparmia 
sulla bolletta

782 euro*

Risparmia 
sulla bolletta

279 euro*

Mod. GSXV91PZAE
MAXI CAPACITÀ: 635 Litri / Total No Frost / Wi-Fi
Compressore Lineare Inverter garantito 10 anni 

91317
90

73591317
90

735

EE A
G

EE A
G

*Rispetto al modello meno efficiente sul mercato. Fonti dati Youreko. Per maggiori informazioni consulta il sito www.lge.com/it
** UVnano (nome operativo: Self Care) è stato valutato da test di laboratorio da TÜV Rheinland utilizzando metodi di test interni per misurare la 
riduzione di batteri, come E. coli, S. aureus e P. aeruginosa, in campioni di acqua distillata dopo l’esposizione nel LED UV del prodotto per 10 

minuti ogni ora, per un totale di 24 ore nel normale utilizzo domestico. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali e 
dell’uso. Il prodotto non tratta né cura problemi di salute e non garantisce che l’acqua filtrata dal prodotto sia priva di contaminanti, come particelle 
microbiologiche, che influiscono sulla salute degli utenti. * Il nome UVnano è un composto delle parole UV (ultravioletto) e nano (unità di lunghezza)

MAXI CAPACITÀ: 506 Litri / Total no frost / Wi-Fi
Compressore Lineare Inverter garantito 10 anni

Mod. GML844PZ6F FF A
G

83cm

MAXI CAPACITÀ: 592 Litri / Total no frost / Wi-Fi
Mod. GTF916PZPYD

86018
40

730

Compressore Lineare Inverter 
garantito 10 anni

LINEARE
COMPRESSORE

Water dispenser intergrato nella porta 

Door CoolingTM: 
raffredda più velocemente

Linear CoolingTM: 
mantiene le temperature costanti

83517
87

734

Regola la temperatura 
del cassetto 0 gradi 
secondo le tue esigenze. 
Basta selezionare carne, 
pesce o verdure.

59520
30

675

Compressore Lineare Inverter 
garantito 10 anni

LINEARE
COMPRESSORE

FRESH Converter™: 
regola la tempertaure del cassetto 

Total No Frost con Multi Air Flow

Apertura filo muro (a 90°) e  
porte reversibili

Mod. GBP62PZNBC
MAXI CAPACITÀ: 384 Litri / Total No frost

BB A
G

InstaView™: bussa e guarda 
cosa c’è nel frigo senza aprirlo

Door-in-Door™: accedi agli alimenti e 
bevande che consumi più di frequente

Tanica interna: acqua e ghiaccio in cubi 
o tritato senza allaccio alla rete idrica

Tecnologia UVnano**: 
igienizza il drink dispenser

Metal Fresh: 
rifiniture interne in metallo

Tecnologia UVnano**: 
igienizza il drink dispenser
Metal Fresh: 
rifiniture interne in metallo

Door CoolingTM: 
raffredda più velocemente

Linear CoolingTM: 
mantiene le temperature costanti
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Il primo frigorifero
Total No Frost da incasso

• Cassetto Humidity Fresh+
• Cerniera a Traino
• Porte reversibili
•	 Apertura	a	filo

BRB26703CWW

TOTAL 
NO FROST

TWIN COOLING 
PLUS™

TWIN COOLING 
PLUS™

RUMOROSITÀ
35 dB(A)

POWER 
FREEZE

RIVESTIMENTO 
INTERNO 

IN ACCIAIO

CASSETTO 
OPTIMAL FRESH+

SUL COMPRESSORE54 cm

55 cm19
3,

5 c
m

F1RST™ da incasso

Frigorifero combinato

Due circuiti di raffreddamento indipendenti 
(freezer e frigorifero) conservano gli alimenti 
più a lungo evitando lo scambio di odori.

264L C

F1RST™

CONSERVAZIONE OTTIMALE
SIA NEL FRIGO SIA NEL FREEZER 
GRAZIE ALL'INNOVATIVO 
SISTEMA TOTAL NO FROST

Addio a ghiaccio, brina e condensa. 
Vano frigo e freezer sempre perfetti.

TOTAL NO FROST

• Cerniera a Traino
• Porte reversibili
•	 Apertura	a	filo

BRB26602EWW

TOTAL 
NO FROST

ALL-AROUND 
COOLING®

ALL-AROUND 
COOLING®

RUMOROSITÀ
35 dB(A)

POWER 
FREEZE

CASSETTO 
HUMIDITY FRESH+

PORTABOTTIGLIE 
FLEX

SUL COMPRESSORE54 cm

55 cm19
3,

5 c
m

F1RST™ da incasso

Frigorifero combinato

Temperatura uniforme 
e costante in ogni ripiano.

267L E

ALL-AROUND COOLINGCONVENZIONALE
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Scegli il meglio della conservazione
firmata Samsung, ogni giorno.

Flessibilità

Capacità

Freschezza

SMART COOLING

Classe C: il più efficiente del mercato

SPACEMAX™

BEVERAGE CENTER™

Convenzionale SpaceMax™

32

RS68A854CSL

RB38T776DS9

RF65A967ESR

Air•Space

Air•Space EcoFlex

Serie 9000

Frigorifero Side by Side

Total No Frost

Frigorifero Combinato

Total No Frost

Frigorifero 4 Porte

Total No Frost

634L

390L

647L

C

D

E

91,2 cm

71,6 cm17
8 

cm

59,5 cm

65,8 cm

20
3 c

m

91,2 cm

72,3 cm

18
2,

5 c
m

Dispenser Acqua/ghiaccio
senza allaccio idrico

Cabinet Fit: 60 cm
Sporge solo la porta

Cool Select Plus 
L’unico con freezer 
personalizzabile

SUL COMPRESSORE

SUL COMPRESSORE

SUL COMPRESSORE

TWIN COOLING 
PLUS™

ALL-AROUND 
COOLING®

TRIPLE COOLING 
SYSTEM™

SMART 
COOLING

BEVERAGE 
CENTER™

SPACEMAX™

CASSETTO 
OPTIMAL FRESH+

SPACEMAX™

RIVESTIMENTO 
INTERNO 

IN ACCIAIO

Fino a

100L1

Fino a

32L2

Fino a 100L1 
di capacità in più

Trattiene il freddo 
più a lungo

Due circuiti 
di raffreddamento

indipendenti

Temperatura uniforme e 
costante in ogni ripiano

Cassetto speciale 
a temperatura 

personalizzabile

Tre circuiti 
di raffreddamento

indipendenti

L'unico frigorifero interamente personalizzabile: 
2 vani, 5 configurazioni disponibili, per evitare 
sprechi di energia.

Grazie all’esclusivo isolante Samsung,
lo  spessore delle pareti è ridotto del 30%,    
garantendo fino a 32 litri di capacità in più. 

Infusi salutari e acqua fresca e igienizzata a 
portata di mano, grazie alla caraffa e al pratico 
dispenser.

STANDARD MAXI FRIGO VACANZA MINI FRIGO RISPARMIO
energetico*

STANDARD MAXI FRIGO VACANZA MINI FRIGO RISPARMIO
energetico*

(1) vs un side by side tradizionale *Modalità	OFF:	significa	Funzione	disattivata,	non	spento. 
 La temperatura del frigorifero o del congelatore rimane sotto i 15 gradi.

(2) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA).  

ALTO 
2 MT
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TOTAL
NO FROST

83 cm
83,3 cm

• Cassetto a umidità controllata 
Humidity Zone

• Cassetto a temperatura variabile 
MyZone

• Sistema di raffreddamento 
Haier Air Surround

• Rumorosità 37dB
• Capacità 539 Litri

Dim. (AxLxP) 190x83x67,5 cm

• Cassetto a umidità controllata 
Humidity Zone

• Cassetto a umidità controllata 
Dry Zone

• Water Dispenser senza allaccio 
alla rete idrica

• Sistema di raffreddamento 
Haier Air Surround

• Rumorosità 35dB
• Capacità 466 Litri

Dim. (AxLxP) 180,4x83,3x66,6 cm

FRIGORIFERO MULTIDOOR FD 83 SERIES 7
HB18FGSAAA

FRIGORIFERO CUBE 83 SERIE 5
RTG684WHJ

ABT® 
Tecnologia antibatterica, 
la luce UV elimina fino 
al 99,9% dei batteri*.

90,5 cm

• Cassetto a umidità controllata
Humidity Zone

• Cassetto a temperatura 
variabile MyZone

• Water Dispenser con allaccio 
alla rete idrica

• Fabbricatore di ghiaccio 
automatico

• Capacità 525 Litri
Dim. (AxLxP) 190x90,5x64,8 cm

FRIGORIFERO MULTIDOOR
HTF-520IP7

TOTAL
NO FROST

TOTAL
NO FROST

TOTAL
NO FROST

* Certificato da SGS-CSTC Standards Technical 
    Services Co., Ltd. Guangzhou Branch

70 cm

• Cassetto a temperatura variabile 
Myzone

• Sistema di raffreddamento
Haier Air Surround

• Rumorosità 38dB
• Capacità 446 Litri

Dim. (AxLxP) 190x70x67,5 cm

FRIGORIFERO MULTIDOOR - FD 70 SERIE 3
FD15FPAA

ABT® 
Tecnologia antibatterica, 
la luce UV elimina fino 
al 99,9% dei batteri*.

*Op. a premi valida dal 27/05 al 31/08/2022. Prodotti aderenti e regolamento su promozioni.haier-europe.com

*

* *
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Op. a premi valida 
dal 27/05 al 31/08/2022. 
Prodotti aderenti e regolamento 
su promozioni.haier-europe.com

Ricevi 
in regaloBe Cool

Be 

SCOPRI DI PIÙ 
Spendibile suBE

COOL
BE

HAIER

fino a

GIFT CARD

TOTAL
NO FROST

TOTAL
NO FROST

70 cm 60 cm

• Cassetto a umidità controllata
Humidity Zone

• Cassetto a temperatura variabile MyZone
• Sistema di raffreddamento 

Haier Air Surround
• Rumorosità 37dB
• Capacità 483 Litri

Dim. (AxLxP) 200,6x70x65,7 cm

• Rumorosità 37dB
• Capacità 483 Litri

Dim. (AxLxP) 167,1x60x64 cm

FRIGORIFERO 3 PORTE
A3FE744CPJ

CONGELATORE VERTICALE
H2F-220WF

TOTAL
NO FROST

TOTAL
NO FROST

TOTAL
NO FROST

DAYLIGHT
Illuminazione 
a colonna con luci LED

• Sistema di raffreddamento 
Multiflow

• Porte con cerniere 
autofrenanti e 
autobloccanti a 90°

• Rumorosità 38dB
• Capacità 528 Litri

Dim. (AxLxP) 177,5x90,8x64,7 cm

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE SBS 90 SERIE 3
HSR3918ENPB

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE 90 SERIE 3 
HSR3918EWPG

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE ICE&WATER DISPENSER 
HSR3918FIMP

90,8 cm 90,8 cm90,8 cm

• Water Dispenser senza 
allaccio alla rete idrica

• Sistema di raffreddamento 
Multiflow

• Cerniere autofrenanti a 
autobloccanti a 90°

• Rumorosità 38dB
• Capacità 521 Litri

Dim. (AxLxP) 177,5x90,8x64,7 cm

• Ice & Water Dispenser con 
allaccio alla rete idrica

• Sistema di raffreddamento 
Multiflow

• Cerniere autofrenanti a 
autobloccanti a 90°

• Rumorosità 40dB
• Capacità 515 Litri

Dim. (AxLxP) 177,5x90,8x65,9 cm

CANTINA VINO MONO ZONA
HWS33GG

• Ripiani in legno per 
minimizzare le vibrazioni

• Rumorosità 37dB
• Capacità 33 Bottiglie

Dim. (AxLxP) 83x49,9x45,5 cm

49,9 cm

• Cantina Vino Doppia Zona Wifi
• Connettività Wifi con app hOn Controlla il tuo 

frigorifero ovunque tu sia!

• Filtro ai Carboni Attivi Purifica l’aria da batteri e 

cattivi odori

• Natural Airflow Un perfetto livello di umidità

• Ripiani in legno per minimizzare le vibrazioni
• Rumorosità 37dB
• Capacità 42 Bottiglie

Dim. (AxLxP) 82x49,7x58,5 cm

49,7 cm

WINEBANK 50 SERIE 7
HWS42GDAU1

**Op. a premi valida dal 27/05 al 31/07/2022. Prodotti aderenti e regolamento su promozioni.haier-europe.com

** **
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Cassetto GreenZone
Cassetto GreenZone: fino al 95%*** di vitamine conservate dopo 11 
giorni. L’ambiente sigillato e separato dal resto del frigorifero evita 
eccessi di condensa, conservando le vitamine fino al 95%*** dopo 11 
giorni e proteggendo i prodotti con la giusta quantità di umidità.

Classe di efficienza energetica: EClasse di efficienza energetica: D

FRIGOCONGELATORE COMBINATO TWINTECH® 
TOTAL NO FROST - A LIBERA INSTALLAZIONE
RCB736D5MB

Cassetto 
ExtraChill

Controporta 
CustomFlex

Ventilazione 
Cooling 360°

Compressore inverter 
con garanzia 10 anni

FRIGOCONGELATORE COMBINATO GREENZONE - 
INCASSO 
SCB818E8TS

360°

CM
201 10Altezza

Tecnologia Twintech® Total No Frost
Gli alimenti sono più succosi e idratati del 60% con la tecnologia 
TwinTech® Total No Frost**. Il frigocongelatore è dotato di due sistemi 
di raffreddamento separati ed indipendenti, che garantiscono un’umidità 
ideale nel vano frigorifero, e nessuna formazione di ghiaccio nel freezer.

Compressore inverter 
con garanzia 10 anni10Tecnologia TwinTech® 

Total No Frost

Dual Touch 
Control

Ventilazione 
DynamicAir

SODDISFATTI
O RIMBORSATI

CONSULENTE 
ON-LINE 

 TASSO ZERO* 
IN 20 RATE - TAN FISSO 0% TAEG 0%

*Valido solo per gli acquisti offline.

ENTRA A FAR PARTE DEL 
CLUB AEG PREMIUM

1 APRILE   
31 DICEMBRE 2022
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*Rispetto al modello meno efficiente sul mercato. Fonte Youreko 13/05/2022, i costi energetici si basano sul consumo energetico. I dati potrebbero essere soggetti a variazioni in base alle fonti utilizzati nel calcolo e all’utilizzo effettivo. Maggiori informazioni su www.aeg.it
**Prova interna della tecnologia TwinTech® Total No Frost con un metodo di test interno che misura il livello di idratazione dopo nove giorni di conservazione rispetto a un altro prodotto di nostra produzione con un solo evaporatore.
***Test effettuato da Merieux Nutrisciences sulla ritenzione di vitamina C nei mirtilli dopo 11 giorni.

1039€
RISPARMIO 
ENERGETICO*

1384€
RISPARMIO 
ENERGETICO*

°C

(AxLxP cm): 
178x56x55
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FRIGOCONGELATORE TWINTECH® TOTAL NO FROST 
ENS8TE19S

FRIGOCONGELATORE TWINTECH® TOTAL NO FROST  
A LIBERA INSTALLAZIONE LNC7ME34X2

Controporta 
CustomFlex®
CustomFlex® ti dà la 
libertà di personalizzare 
lo spazio del tuo 
frigorifero. L’interno della 
porta ha contenitori 
mobili e removibili di 
diverse dimensioni, così 
puoi adattare lo spazio 
alle tue esigenze.

Ventilazione 
Multiflow

Frigocongelatore 
MultiSpace
Il frigocongelatore 
MultiSpace è più alto 
rispetto ai modelli 
standard, offrendoti 
una maggiore capacità 
per conservare gli 
ingredienti.

Altezza

10 anni di 
garanzia sul 
compressore 
inverter

10

CM
201

10 anni di 
garanzia sul 
compressore 
inverter

10

Tecnologia 
TwinTech® 
Total No Frost

E
Classe 
di efficienza 
energetica: E

Classe 
di efficienza 
energetica:

Ventilazione 
FreeStore®

Controporta 
CustomFlex®

GIFT CARD

100€Electrolux
ti regala un buono

spesa da 100€
Scopri di più su

electrolux.it

Dal 20 Maggio al 15 Agosto 2022

* Modelli in promozione e regolamento 
completo su electrolux.it

*Prova interna della tecnologia TwinTech® Total No Frost con un metodo di test interno che misura il livello di idratazione dopo nove giorni di conservazione rispetto a un altro prodotto di nostra produzione con un solo evaporatore.
**Rispetto al modello meno efficiente sul mercato. Fonte Youreko 26/05/2022, i costi energetici si basano sul consumo energetico. I dati potrebbero essere soggetti a variazioni in base alle fonti utilizzati nel calcolo e all’utilizzo effettivo. Maggiori informazioni su www.electrolux.it

Tecnologia 
TwinTech® 
Total No Frost

(AxLxP cm): 
189,4x56x55

FRIGOCONGELATORE TWINTECH® TOTAL NO FROST 
ENT6TE18S

Ventilazione 
FreeStore®
L’aria fredda circola 
all’interno del 
frigorifero, così, 
anche quando la 
porta viene aperta, la 
temperatura all’interno 
del frigorifero rimane 
stabile.

Tecnologia 
TwinTech® 
Total No Frost
10 anni di 
garanzia sul 
compressore 
inverter

10

Humidity 
Control

Funzione 
FastFreeze

E
Classe 
di efficienza 
energetica:

1400€
RISPARMIO 

 ENERGETICO**

1400€
RISPARMIO 

 ENERGETICO**

516€
RISPARMIO 

 ENERGETICO**

(AxLxP cm): 
178x56x55

TwinTech® 
Total No Frost
Gli alimenti sono più 
succosi e idratati del 
60% con la tecnologia 
TwinTech® Total No 
Frost*. Grazie ai due 
sistemi di raffreddamento 
separati e indipendenti 
gli alimenti restano 
freschi più a lungo.

F
Classe 
di efficienza 
energetica:

FRIGOCONGELATORE TWINTECH® TOTAL NO FROST 
ENT6TF18S

10 anni di 
garanzia sul 
compressore 
inverter

10

984€
RISPARMIO 

 ENERGETICO**

Ventilazione 
FreeStore®

Funzione 
FastFreeze

Humidity 
Control

(AxLxP cm): 
178x56x55
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www.bosch-home.com/it

· XXL: più spazio per i tuoi cibi.
· No Frost con sistema Multi-Air-Flow.
· Cassetti VitaFresh per mantenere frutta, verdura, carne  

e pesce freschi più a lungo.
· Flex Interior: massima flessibilità con ripiani e balconcini 

regolabili in altezza. 
· Finitura inox-easyclean. 
· Tecnologia inverter intelligente: sensori termici 

monitorano costantemente la temperatura nel frigorifero  
e il compressore adegua proattivamente le proprie 
prestazioni.

· Illuminazione interna a LED.
· Display premium integrato nella maniglia  

per la regolazione della temperatura dei 2 vani.
· Dimensioni (hxlxp): 183 x 91 x 73.1 cm

Frigorifero French Door XXL

KFN96VPEA SERIE 4 EEA
G

Frigorifero combinato XXLFrigorifero combinato XXL

KGN49XLEA SERIE 4KGN86AIDP SERIE 6 DDA
G EEA

G

Conserva #LikeABosch
Le dimensioni XXL sono così capienti da poter offrire il giusto spazio 
ai gusti di tutta la famiglia. 

Conserva #LikeABosch
Grazie a PerfectFit, posso essere installato perfettamente in una nicchia,  
senza alcuna distanza tra la parete posteriore e le pareti laterali  
del mobile. Il top del comfort!

· XXL: più spazio per i tuoi cibi.
· No Frost con sistema Multi-Air-Flow.
· Cassetti VitaFresh per mantenere frutta, 

verdura, carne e pesce freschi più a lungo.
· PerfectFit: l’apparecchio può essere 

posizionato a ridosso di pareti o mobili, 
anche in una nicchia.

· Finitura inox-easyclean.
· Tecnologia inverter intelligente: 

sensori termici monitorano 
costantemente la temperatura  
nel frigorifero e il compressore adegua 
proattivamente le proprie prestazioni.

· Dimensioni (hxlxp): 186 x 86 x 81 cm

· XXL: più spazio per i tuoi cibi.
· No Frost con sistema Multi-Air-Flow.
· Cassetti VitaFresh per mantenere frutta, 

verdura, carne e pesce freschi più a lungo.
· PerfectFit: l’apparecchio può essere 

posizionato a ridosso di pareti o mobili,  
anche in una nicchia.

· Finitura inox look.
· Sensori FreshSense: controllano  

la temperatura del frigorifero mantenendola 
costante nelle due cavità.

· Illuminazione LED ad intensità crescente.
· Display elettronico a LED integrato  

nella porta per la regolazione  
della temperatura dei 2 vani.

· Dimensioni (hxlxp): 203 x 70 x 67 cm

Acquista un frigorifero XXL Bosch fino al 31 Luglio 
e ricevi in regalo il nuovo frullatore VitaPower* 
per preparare frullati perfetti direttamente nella 
borraccia ToGo e portarli sempre con te. IN REGALO

Acquista un frigorifero XXL Bosch fino al 31 Luglio 
e ricevi in regalo il nuovo frullatore VitaPower* 
per preparare frullati perfetti direttamente nella 
borraccia ToGo e portarli sempre con te. IN REGALO

Acquista un frigorifero XXL Bosch fino al 31 Luglio 
e ricevi in regalo il nuovo frullatore VitaPower* 
per preparare frullati perfetti direttamente nella 
borraccia ToGo e portarli sempre con te. IN REGALO

Operazione a premi valida dal 28/03/2022 al 31/07/2022 con possibilità di registrare l’acquisto entro il 30/09/2022. 
Regolamento completo, elenco prodotti in promozione, limitazioni e specifiche su www.bosch-home.com/it

Operazione a premi valida dal 28/03/2022 al 31/07/2022 con possibilità di registrare l’acquisto entro il 30/09/2022. 
Regolamento completo, elenco prodotti in promozione, limitazioni e specifiche su www.bosch-home.com/it

Operazione a premi valida dal 28/03/2022 al 31/07/2022 con possibilità di registrare l’acquisto entro il 30/09/2022. 
Regolamento completo, elenco prodotti in promozione, limitazioni e specifiche su www.bosch-home.com/it

Conserva #LikeABosch
Grazie ai cassetti VitaFresh <0°C> puoi conservare i cibi freschi, 
anche quelli più delicati come carne e pesce più a lungo.

91 cm

86 cm

70 cm
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www.bosch-home.com/it

Frigorifero combinatoFrigorifero combinato

KGN392LDF SERIE 4KGN397ICT SERIE 4

· No Frost con sistema Multi-Air-Flow.
· Cassetti VitaFresh per mantenere frutta, verdura, carne  

e pesce freschi più a lungo.
· Flex Interior: massima flessibilità con ripiani e balconcini 

regolabili in altezza. 
· PerfectFit: l’apparecchio può essere posizionato a ridosso 

di pareti o mobili, anche in una nicchia.
· Finitura inox-easyclean.
· Tecnologia inverter intelligente: sensori termici 

monitorano costantemente la temperatura nel frigorifero  
e il compressore adegua proattivamente le proprie 
prestazioni.

· Sensori FreshSense: controllano la temperatura  
del frigorifero mantenendola costante nelle due cavità.

· Display elettronico a LED integrato nella porta  
per la regolazione della temperatura dei 2 vani.

· Illuminazione a LED ad intensità crescente.
· Dimensioni (hxlxp): 203 x 60 x 66.5 cm

Frigorifero combinato

KGN39AIBT SERIE 6

Conserva #LikeABosch
Grazie a PerfectFit, posso essere installato perfettamente in una nicchia,  
senza alcuna distanza tra la parete posteriore e le pareti laterali  
del mobile. Il top del comfort!

· No Frost con sistema Multi-Air-Flow.
· Cassetti VitaFresh per mantenere 

frutta, verdura, carne e pesce freschi 
più a lungo.

· Flex Interior: massima flessibilità 
con ripiani e balconcini regolabili  
in altezza. 

· PerfectFit: l’apparecchio può essere 
posizionato a ridosso di pareti  
o mobili, anche in una nicchia.

· Finitura inox-easyclean.
· Tecnologia inverter intelligente: 

sensori termici monitorano 
costantemente la temperatura  
nel frigorifero e il compressore 
adegua proattivamente le proprie 
prestazioni.

· Illuminazione a LED ad intensità 
crescente.

· Dimensioni (hxlxp): 203 x 60 x 66.5 cm

· No Frost con sistema Multi-Air-Flow.
· Cassetti VitaFresh per mantenere 

frutta, verdura, carne e pesce freschi 
più a lungo.

· Flex Interior: massima flessibilità 
con ripiani e balconcini regolabili  
in altezza. 

· PerfectFit: l’apparecchio può essere 
posizionato a ridosso di pareti  
o mobili, anche in una nicchia. 

· Finitura inox look.
· Tecnologia inverter intelligente: 

sensori termici monitorano 
costantemente la temperatura  
nel frigorifero e il compressore adegua 
proattivamente le proprie prestazioni.

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

· Dimensioni (hxlxp): 203 x 60 x 66.5 cm

BBA
G

CCA
G DDA

G

Tecnologia inverter intelligente:
sensori termici monitorano costantemente la temperatura all’interno 
e all’esterno del frigorifero integrato, mentre il compressore adegua 
proattivamente le proprie prestazioni.

Conserva #LikeABosch
Grazie ai cassetti VitaFresh <0°C> puoi conservare i cibi freschi, 
anche quelli più delicati come carne e pesce più a lungo.

13



Frigorifero combinato da incasso

Frigorifero combinato da incasso

· EcoAirflow: garantisce una circolazione ottimale dell’aria  
e una temperatura omogenea nel vano frigo.

· MultiBox XXL: cassetto extra-large per conservare frutta  
e verdura.

· No Frost nel congelatore.
· Tecnologia inverter intelligente: sensori termici monitorano 

costantemente la temperatura nel frigorifero e il compressore 
adegua proattivamente le proprie prestazioni.

· Sensori FreshSense: controllano la temperatura  
del frigorifero mantenendola costante nelle due cavità.

· Illuminazione interna a LED.
· Comandi LED per la regolazione elettronica  

della temperatura.
· Allarme porta aperta.
· Tipo di cerniera: porta a traino.
· Dimensioni (hxlxp): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm

· EcoAirflow: garantisce una circolazione ottimale dell’aria  
e una temperatura omogenea nel vano frigo.

· MultiBox XXL: cassetto extra-large per conservare frutta  
e verdura.

· Low Frost nel congelatore.
· Sensori FreshSense: controllano la temperatura  

del frigorifero mantenendola costante nelle due cavità.
· Illuminazione interna a LED.
· Comandi LED per la regolazione elettronica  

della temperatura.
· Allarme porta aperta.
· Tipo di cerniera: porta a traino.
· Dimensioni (hxlxp): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm

Tecnologia inverter intelligente:
sensori termici monitorano costantemente la temperatura
all’interno e all’esterno del frigorifero integrato, mentre  
il compressore adegua proattivamente le proprie prestazioni.

Sensori FreshSense:  
monitorano e controllano costantemente le condizioni  
di temperatura del frigorifero e dell’ambiente, mantenendo 
le condizioni di conservazione ottimali per i tuoi alimenti.

KIN86NSF0

KIV865SF0

SERIE 2

SERIE 2 FFA
G

FFA
G
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Affida a Miele la freschezza dei tuoi cibi
Che siano alimenti freschi, surgelati o vino,
Miele ti garantisce temperatura e umidità idealeper la migliore conservazione.

DynaCool ComfortClean NoFrost Vario Room Click2open Click2openMobileControl DynaCool ComfortClean NoFrost Vario Room

DD

Frigo-congelatore da libero 
posizionamento

• Sistema di ventilazione 
DynaCool

• Balconcini lavabili in  
lavastoviglie 

• ComfortClean
• Scomparti freezer ampliabili 

VarioRoom
• Sbrinamento automatico 

NoFrost
• 5 ripiani frigo e 3 comparti 

congelazione
• Classe D
• Potenza sonora: 39 dB(A) 

re1pW
• Consumo di energia annuo: 

201,12 kWh
• Volume utile totale: 344 l
• Misure in mm (L x H x P) 

600x2011x657

Acciaio Inox anti-impronte

KFN 29233 D/BB

Frigo-congelatore XL da libero 
posizionamento Blackboard

• Sistema di ventilazione  
DynaCool

• Balconcini lavabili in lavastoviglie 
ComfortClean

• Scomparti freezer ampliabili 
VarioRoom

• Sbrinamento automatico 
NoFrost

• 4 ripiani frigo e 3 comparti 
congelazione

• Classe D
• Potenza sonora: 36 dB(A) 

re1pW
• Consumo di energia annuo: 

203,31 kWh
• Volume utile totale: 365 l
• Misure in mm (L x H x P) 

600x2010x685

Acciaio Inox anti-impronte

KFN 29133 D EDT/CS

KFN 29233 D/BB FN 26062 WS FN 26062 WS     

• Congelatore da posizionamento libero
• Sbrinamento automatico NoFrost
• Apertura confortevole EasyOpen
• Scomparti ampliabili Vario Room
• Classe D
• Potenza sonora: 36 dB(A) re1pW
• Volume utile totale: 365 l
• Misure in mm (L x H x P) 600x2010x685

• Congelatore da posizionamento libero
• Sbrinamento automatico NoFrost
• Apertura confortevole EasyOpen
• Scomparti ampliabili Vario Room
• Classe F
• Potenza sonora: 41 dB(A) re1pW
• Volume utile totale: 232 l
• Misure in mm (L x H x P) 600x1644x630

• Congelatore da posizionamento libero
• Sbrinamento automatico NoFrost
• Apertura confortevole EasyOpen
• Scomparti ampliabili Vario Room
• Classe F
• Potenza sonora: 41 dB(A) re1pW
• Volume utile totale: 232 l
• Misure in mm (L x H x P) 600x1644x630

NoFrost

EasyOpen

Vario Room

NoFrost NoFrost

EasyOpen EasyOpen

Vario Room Vario Room
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Scopri la promo su: www.promozioniwhirlpool.it
Valida dal 1 maggio al 31 agosto 2022

FRIGO COMBINATO

WT70I 832 X

FRIGO COMBINATO

W7 931T OX

FRIGO COMBINATO

WB70E 973 X

317 lt frigo
106 lt freezer

267 lt frigo
104 lt freezer

309 lt frigo
153 lt freezer

423lt

371lt

Dim. (AxLxP): 1800x700x725 mm

Dim. (AxLxP): 2010x596x677 mm

Dim. (AxLxP): 1955x700x755 mm

• Sistema MultiFlow
• 4 ripiani in cristallo
• 3 balconcini regolabili
• Porte reversibili

• Display touch esterno
• Sistema MultiFlow
• 4 ripiani in cristallo
• 3 balconcini regolabili
• Porte reversibili

• Display touch esterno
• Sistema MultiFlow
• ExtraCapacity
• 3 ripiani in cristallo
• 3 balconcini regolabili
• Porte reversibili

6° Senso
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la 
temperatura velocemente per garantire la migliore 
conservazione.

Total No Frost
Il sistema Total No Frost previene la formazione di 
brina nel frigorifero e nel freezer.

Fresh Box 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e 
+2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce.

Fresh Box +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato 
dell’umidità.

6° Senso
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la 
temperatura velocemente per garantire la migliore 
conservazione.

Total No Frost
Il sistema Total No Frost previene la formazione di 
brina nel frigorifero e nel freezer.

Fresh Box 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e 
+2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce.

Fresh Box +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato 
dell’umidità.

Fast Freeze
Accelera il processo di congelamento per surgelare 
più rapidamente gli alimenti, preservandone il 
valore nutrizionale.

6° Senso
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la 
temperatura velocemente per garantire la migliore 
conservazione.

Total No Frost
Il sistema Total No Frost previene la formazione di 
brina nel frigorifero e nel freezer.

Fresh Box 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e 
+2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce.

Fresh Box +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato 
dell’umidità.

Fast Freeze
Accelera il processo di congelamento per surgelare 
più rapidamente gli alimenti, preservandone il 
valore nutrizionale.

TECNOLOGIA
6° SENSO.
LA CONSERVAZIONE 
PERFETTA
DEGLI ALIMENTI

In REGALO la qualità dei
prodotti Eataly
per un valore di

50€

In REGALO la qualità dei
prodotti Eataly
per un valore di

50€

462lt

Scopri la promo su: www.promozioniwhirlpool.it
Valida dal 1 maggio al 31 agosto 2022

16



6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina 
la temperatura velocemente per garantire la 
migliore conservazione.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di 
brina nel frigorifero e nel freezer.

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e 
+2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce.

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato 
dell’umidità.

MULTI FRESH BOX
3 diversi livelli di temperatura per conservare varie 
tipologie di alimenti alla temperatura ideale.

FRIGO COMBINATO
HAC18 T111

TOTAL NO FROST
Nessuna formazione di 
brina nel freezer.

FRESH ZONE +
Massima freschezza 
garantita per tutti i tipi di 
frutta e verdura.

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso 
costante ed uniforme di 
aria fresca.

SPACE 400
Un frigorifero-congelatore da 
70 cm che offre un’enorme 
capacità, con un cassetto
extra-large per frutta e verdura.

LOW FROST
Riduce la formazione di 
ghiaccio all’interno del freezer.

AIRCOOLER
La nuova ventola assicura 
una migliore distribuzione e 
pressione d’aria.

182 lt frigo
68 lt freezer

• Zen Inverter technology
• Porte reversibili
• Balconcini regolabili 
Dim. (AxLxP): 1770x540x545 mm

400lt

35 dBA

FRIGORIFERO COMBINATO
IND 401

299 lt frigo
101 lt freezer

In REGALO la qualità dei
prodotti Eataly
per un valore di

50€

Scopri la promo su:
www.promozioniwhirlpool.it

FRIGORIFERI
COMBINATI
DA INCASSO
TOTAL NO FROST

WHC20 T121

212 lt frigo
68 lt freezer280lt

33 dBA

F

Dim. (AxLxP): 1935x540x545 mm

• Zen Inverter 
technology

• Porte reversibili
• Balconcini 

regolabili 

Altezza
193 cm WHC18 T141

182 lt frigo
68 lt freezer250lt

33 dBA

F

Dim. (AxLxP): 1770x540x545 mm

• Zen Inverter 
technology

• Porte reversibili
• Balconcini 

regolabili 

WHC18 T332

182 lt frigo
68 lt freezer

Dim. (AxLxP): 1770x540x545 mm

• Zen Inverter 
technology

• Porte reversibili
• Balconcini 

regolabili 

250lt

32 dBA

• Display LED
• Fresh Space
• 3 cassetti nel freezer
• Porte reversibili
• Dim. (AxLxP): 1935x690x545 mm

Valida dal 1 maggio al 31 agosto 2022
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Visita il nostro sito www.beko.it per scoprire tutta la nostra gamma di frigoriferi Beko e per usufruire della garanzia di 10 anni sul compressore ProSmart™ Inverter.

Frigorifero doppia porta  
con sistema di raffreddamento statico
di frigorifero e congelatore

Frigorifero Side by Side con tecnologia HARVESTfreshTM

Congelatore verticale  
con sistema di raffreddamento  
No Frost e maniglia attiva

Frigorifero combinato con tecnologia  
NeoFrost™ Dual Cooling e apertura filo muro SmoothFitTM

C A R AT T E R I S T I C H E

• Porte reversibili
• Controllo meccanico della temperatura
• Sistema di raffreddamento statico
• Classe Energetica: F
• Rumorosità: 39 dbA
• Dimensioni (HxLxP): 175x60x60 cm 
• Volume netto frigorifero: 237 lt 
• Volume netto congelatore: 69 lt

C A R AT T E R I S T I C H E

• Sistema di raffreddamento No Frost
• Display touch sulla porta
• Maniglia attiva con apertura facilitata
• Porta Reversibile
• Classe Energetica: F
• Rumorosità: 39 dbA
• Dimensioni (HxLxP): 171x60x65 cm
• Volume netto congelatore: 256 lt

RDSA310M30SN

GN1603140XBN

RFNE290E33WN

RCNA366E60XBN

ECCO LA NOSTRA GAMMA  
DI FRIGORIFERI:  

SCEGLI QUELLO PIÙ ADATTO A TE!

Due sistemi di raffreddamento  
separati (frigorifero e congelatore) 
per una migliore conservazione  
di ogni tipo di alimento.

Riproduce i momenti della  
giornata grazie all’alternanza  
di 3 luci colorate,  
preservando più a lungo  
freschezza e vitamine.

ILLUMINAZIONE
POWERLED

ILLUMINAZIONE
LED

ILLUMINAZIONE
POWERLED

APERTURA  
A FILO MURO

90°

ILLUMINAZIONE
POWERLED

APERTURA  
A FILO MURO

90°

BASSA
RUMOROSITÀ 

BASSA
RUMOROSITÀ 

BASSA
RUMOROSITÀ 

BASSA
RUMOROSITÀ 

PORTE 
REVERSIBILI

• Cassetto verduriera  
 con HarvestFreshTM

• Sistema di raffreddamento  
 NeoFrostTM Dual Cooling
• Compressore ProSmartTM Inverter  
 (garantito 10 anni)
• Display touch sulla porta

• Illuminazione con Striscia led
• Classe Energetica: E
• Rumorosità: 38 dbA
• Dimensioni (HxLxP): 179x91x70,5 cm
• Volume netto frigorifero: 368 lt
• Volume netto congelatore: 212 lt

• Apertura a filo muro SmoothFitTM

• Display Touch sulla porta
• Compressore ProSmartTM Inverter  
 (garantito 10 anni)
• Classe Energetica: C

• Rumorosità: 35 dbA
• Dimensioni (HxLxP): 186x60x65 cm
• Volume netto frigorifero: 215 lt
• Volume netto congelatore: 109 lt

C A R AT T E R I S T I C H E C A R AT T E R I S T I C H E
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FRIGORIFERI DA INCASSO

CAPACITÀ
TOTALE

Frigorifero doppia porta  
da incasso
D8140F

CLASSE ENERGETICA

ILLUMINAZIONE
A LED

SBRINAMENTO 
AUTOMATICO

RIPIANI
IN CRISTALLO

Dim. (HxLxP) 
1448x540x545 mm

144cm

CONGELATORE
NO FROST

MULTIFLOW  
(ZONA FRIGO)

CASSETTI
LIFE PLUS

CAPACITÀ
TOTALE

Frigorifero combinato 
da incasso
C3170NF

CLASSE ENERGETICA

Dim. (HxLxP) 
1775x540x545 mm

178cm

DISPLAY
LCD DISPLAY LCD 

TOUCH CONTROL

TOTAL NO FROST
(DOPPIO CIRCUITO)

MULTIFLOW  
(ZONA FRIGO)

CASSETTI
LIFE PLUS

CAPACITÀ
TOTALE

Frigorifero combinato 
da incasso
C8174TNE

CLASSE ENERGETICA

Dim. (HxLxP)
1775x540x545 mm

178cm
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Servizio professionale svolto dai nostri tecnici 
specializzati e certificati per l’installazione di 
elettrodomestici da incasso e libera installazione:
• Frigoriferi da incasso e libera installazione
• Lavastoviglie a scomparsa totale e 

con frontalino a vista
• Forni e forni a microonde
• Piani cottura a gas e induzione
• Lavelli e miscelatori
• Cappe sottopensile e da arredo

LA COMODITÀ  
DEL SERVIZIO DI 
INSTALLAZIONE

Scopri
Offriamo il servizio 

di sopralluogo tecnico,
servizio di falegnameria 
e idraulica, smaltimento 

dell’elettrodomestico 
usato.
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MADE IN ITALY

FAB28 FAB32FAB30
h1530x601x788mm h1720x601x788mm h1968x601x788mm

SCEGLI IL TUO COLORE

*solo FAB28

FRIGORIFERI FAB

Rimani aggiornato sul mondo Trony
www.trony.it facebook.com/trony twitter.com/TronyOfficial


