
Il Frigorifero Taglia XL - Side by Side di Electrolux è la soluzione ideale per chi ha una famiglia numerosa, per chi ama ospitare 
tanti amici o più semplicemente fare un’unica grande spesa settimanale e ha bisogno di tanto spazio. 

Addio brina 
In classe energetica A+, ha una tecnologia innovativa Full No Frost che risolve 
il problema dello sbrinamento sia del frigorifero, che del congelatore grazie ad un 
innovativo sistema di ventilazione e trattamento dell’aria che ne elimina l’umidità, 
impedisce la formazione di brina nel congelatore ed evita la proliferazione di muffe 
e cattivi odori nella cella frigo.

Funzionalità e design 
Il vano frigorifero è dotato di 4 ripiani in vetro, 2 maxi cassetti per frutta e verdura, 
4 balconcini di cui 2 portabottiglie, 1 balconcino con coperchio, Luce a LED.

Il vano congelatore è dotato di 4 ripiani in vetro, 2 cassetti, 5 balconcini, 2 vaschette 
ghiaccio e Luce a LED.

L’estetica esterna si presenta con porte inox look, fianchi grigi.

Funzioni sempre più evolute 
Il display LCD Touch Control permette la gestione separata della temperatura del 
vano frigo e del vano congelatore e un facile accesso 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.

- Funzione FastFreeze con cui potrai congelare grandi quantitativi di cibi 
freschi, senza modificare la temperatura di quelli già congelati. La velocità di 
congelazione è essenziale per la conservazione ottimale degli alimenti.
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DATI TECNICI

Modello EAL 6240 AOU 

Capacità netta vano frigorifero 373 litri

Capacità netta vano congelatore 204 litri

Capacità di congelamento in 24 ore 16 kg

Classe energetica A+

Dimensioni mobile / max ingombro 178 (A) x 91 (L) x 74 (P) cm

Tipologia Frigocongelatore Side by Side

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

478 kWh

Emissioni di rumore aereo 44 dB(A) 

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Tecnologia Full No Frost

Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Gestione separata temperatura vano frigo/congelatore

Funzione FastFreeze con indicazione su display: per congelare rapidamente gli alimenti appena inseriti senza 
modificare la temperatura di quelli già congelati

Funzione ShoppingMode con indicazione su display: per raffreddare più velocemente gli alimenti appena inseriti 

Spia alta temperatura su display

Estetica porte inox look, fianchi grigi

Classe climatica N/T (da 16 a 43 °C ambiente)

Luce a LED
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