
Il frigorifero Taglia M – Combinato di Electrolux è ispirato a soluzioni di refrigerazione professionale ed è dotato di due sistemi 
di raffreddamento separati per garantire le condizioni ottimali di conservazione in entrambe i vani: frigo e congelatore. 

Alta efficienza energetica
Con un’efficienza energetica di Classe A++ ti permette di risparmiare fino al 
25% di energia rispetto a pari modelli in classe A+. 

La tecnologia al servizio della conservazione
L’innovativa tecnologia TwinTech® No Frost di cui è dotato, oltre ad evitare la 
formazione di brina nel congelatore, garantisce il corretto grado di umidità nel 
frigo, preservando meglio e più a lungo i cibi freschi: i vani frigo e congelatore 
sono dotati di due evaporatori e due sistemi di circolazione d’aria separati 
e ciò fa si che in ciascun vano, si creino le condizioni ottimali per la migliore 
conservazione. Inoltre grazie al sistema di ventilazione FreeStore® garantisce 
un’ottimale conservazione dei cibi, anche dei più delicati, perché rende uniforme 
la temperatura presente nel vano frigo. 

Nuove funzioni, sempre più evolute
Un preciso controllo della temperatura interna migliora la conservazione degli 
alimenti con tutta la comodità del display LED interno porta Touch Control con 
cui puoi accedere alle funzioni:

- ShoppingMode, ideale per la spesa settimanale, pensata per raffreddare 
più velocemente gli alimenti appena inseriti nel frigocongelatore. La funzione 
imposta la temperatura del vano frigo a 2 °C, disattivandosi automaticamente 
dopo 6 ore.

- FastFreeze ideale per congelare grandi quantitativi di cibi freschi, senza 
modificare la temperatura di quelli già congelati. La funzione si disattiva 
automaticamente dopo 52 ore. La velocità di congelazione è essenziale per la 
conservazione ottimale degli alimenti.

Design intelligente
L’estetica esterna è in acciaio inox antimpronta.
È dotato di illuminazione interna a LED, ripiani frigo in vetro, griglia portabottiglie 
e ben 2 cassetti verdura.
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DATI TECNICI

Modello EN 3453 MOX 

Capacità netta vano frigorifero 226 litri

Capacità netta vano congelatore 92 litri

Capacità di congelamento in 24 ore 4 kg

Classe energetica A++

Dimensioni mobile / max ingombro 185 (A) x 60 (L) x 65 (P) cm

Tipologia Frigocongelatore Combinato

Consumo di energia annuo basato sui risultati di prove
standard per 24 ore

242 kWh

Emissioni di rumore aereo 43 dB(A) 

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Tecnologia TwinTech® - Due sistemi di raffreddamento indipendenti

Congelatore No Frost

Ventilazione FreeStore® per una ottimale conservazione dei cibi

Display LED interno frigo

Autonomia conservazione congelatore in assenza di elettricità: 20 ore

Controllo elettronico della temperatura

Funzione ShoppingMode: per raffreddare più velocemente gli alimenti appena inseriti

Classe climatica SN/T (da 10 a 43 °C ambiente)

Ripiani frigo in vetro

Griglia portabottiglie

2 cassetti verdura

Porte reversibili

Ruote per lo spostamento

Piedini regolabili

Estetica inox antimpronta
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