
Cestelli impilabili, per un congelamento organizzato
Ottimizza lo spazio disponibile all'interno del congelatore a pozzo grazie ai 
cestelli impilabili. Organizza gli alimenti in base alle tue esigenze e trova gli 
ingredienti più facilmente.

Scegli le impostazioni del congelatore con i comandi elettronici
I comandi elettronici ti consentono di regolare la temperatura interna del 
congelatore, mentre il display LCD mostra sempre un feedback accurato.

Eccellente illuminazione a LED del vano congelatore
L'illuminazione a LED integrata assicura una visibilità eccellente all'interno del 
congelatore. Le lampadine discrete e a basso consumo energetico illuminano 
l'intero spazio con una luce vivace, consumando dieci volte meno energia 
rispetto all'illuminazione standard.

Congelatore con ingombro super ridotto per avere la massima praticità
Risparmia spazio o ricava dello spazio: il congelatore compatto dal design 
moderno ha un ingombro ridotto che si adatta dove desideri e sfrutta al 
massimo lo spazio disponibile, offrendoti al tempo stesso un comodo accesso 
agli alimenti surgelati.

Congelatore compatto per la massima praticità
Grazie al suo design dall'ingombro ridotto, il congelatore compatto 300 si 
adatta anche agli spazi più piccoli. In questo modo potrai avere sempre un 
comodo accesso a tutti i tuoi alimenti surgelati. 

Product Benefits & Features

• Classe energetica A+
• Capacità totale: 142 lt
• Tecnologia Space Plus® con ShieldCondenser system
• Classe Climatica SN/T (da 10° a 43°C ambiente)
• Allarme temperatura luminoso e acustico
• Funzione FastFreezeMode con stop automatico: quantità congelabile 13.5 
kg in 24 h
• Super autonomia conservazione congelatore in assenza di elettricità: 46 h
• 1 cestello
• Luce interna
• Serratura
• Ruote per lo spostamento
• Estetica: Bianco
• Dimensioni (AxLxP): mm 845x705x545

Congelatore orizzontale 142 l A+
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Modello LCB1AF14W0
Classe di efficienza energetica A++
Classe climatica SN-N-ST-T
Volume utile alimenti congelati (lt) 142
Potenza massima assorbita (W) 75
Colore Bianco
Product Partner Code All Open
Peso netto (kg) 29.5
Peso lordo (kg) 32
Altezza imballo (mm) 885
Larghezza imballo (mm) 730
Profondità imballo (mm) 575

Product Specification
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