
Impostazioni a portata di mano con i comandi elettronici Dual Touch
Grazie ai comandi elettronici Dual Touch non avrai più dubbi sulle impostazioni 
del frigo. Con un semplice tocco, puoi controllare svariate funzioni e 
configurare le impostazioni precise sia per il frigo sia per il congelatore.

Garanzia di dieci anni sul compressore
Goditi la massima tranquillità sapendo che il compressore è coperto da una 
garanzia di dieci anni. La garanzia copre i danni che potrebbero verificarsi 
durante gli interventi di manodopera, il trasporto, la rimozione e il rifornimento 
di gas o la manutenzione generale.

Organizza al meglio lo spazio con CustomFlex® 
CustomFlex® ti offre la libertà di personalizzare lo 
spazio del frigo. L'interno della porta è dotato di 
contenitori mobili di dimensioni diverse, per consentirti 
di organizzare lo spazio in base alle tue esigenze. In 
aggiunta, i contenitori sono amovibili, quindi potrai 
estrarli dal frigo per

TwinTech® con tecnologia No Frost impedisce agli 
alimenti di seccarsi
Il sistema con doppia refrigerazione intelligente di 
TwinTech® No Frost preserva l'idratazione degli 
ingredienti. L'avanzato sistema No Frost, superiore a 
quelli standard, raffredda il frigorifero e il congelatore in 
maniera indipendente. E nel congelatore non si forma 
ghiaccio

Massima flessibilità nella gestione degli spazi con MultiSpace
Il frigo MultiSpace è più alto rispetto ai modelli standard, offrendoti una 
maggiore capacità per conservare gli ingredienti. Le molteplici soluzioni per 
organizzare lo spazio ti permettono di personalizzare l'interno del frigo per una 
maggiore flessibilità.

Rivoluzione negli spazi, esaltazione dei sapori
Il frigo-congelatore MultiSpace 800 ha più spazio rispetto ai modelli 
tradizionali; inoltre è dotato di soluzioni intelligenti per l'organizzazione degli 
spazi che offrono un modo flessibile per mantenere freschi gli ingredienti, per 
consentirti di avere sempre posto per i tuoi cibi.

Product Benefits & Features

• Tecnologia Twintech ® NoFrost
• Sistema di raffreddamento: Twintech® NoFrost
• Classe energetica 
• Capacità 287 litri
• Porta CustomFlex™ (con sistema di mensole personalizzabili)
• Indicazione digitale della temperatura
• Funzioni: Shopping, Drinks Chill, Holiday
• Capacità vano congelatore 76 litri
• Funzione ShoppingMode 
• Funzione HolidayMode
• Capacità di congelamento: 10 kg in 24 h 
• Porte reversibili
• Incernieramento porte a destra
• Vano congelatore: 3 cassetti
• Dimensioni (AxLxP): mm 1884x548x549

Frigocongelatore Twintech® NoFrost MultiSpace A++
ENS8TE19S

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEERF200PA0000P.jpg


Altezza imballo (mm) 1950
Larghezza imballo (mm) 590
Profondità imballo (mm) 600
Classe di efficienza energetica A++
Consumo energia (kWh/anno) 233
Volume utile alimenti freschi (lt) 207
Volume utile alimenti congelati (lt) 60
Classe climatica SN-N-ST-T
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW 36
Potenza massima assorbita (W) 140
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