
 
   

 

FD43PXNF4  Novità 

Frigorifero due porte, 70 cm, acciaio inox antimpronta.
Classe energetica A+  

EAN13: 8017709228361 
Capacità totale lorda: 478 l

Completamente No-Frost

1 compressore

Cerniere a destra

Apertura Slot-in

Porte reversibili

Frigorifero:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 l

Multiflow

Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale

Illuminazione interna a LED

2 ripiani regolabili in cristallo

2 cassetti frutta e verdura

1 ripiano copriverduriera in cristallo

Accessori frigorifero: Scatola formaggi, Portauova

Controporta:

3 balconcini regolabili

1 balconcino portabottiglie

Congelatore ****:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 97 l

1 ripiano

Ice-maker manuale

Controporta:

2 balconcini portaoggetti

DIMENSIONI: HxLxP 183x70x72 CM

Plus

Versioni

FD43PMNF4 - Effetto marmo

FD43PSNF4 - Silver
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FD43PXNF4 
frigorifero

libera installazione
doppia porta

inox anti-impronta
70 cm

classe energetica A+
No-Frost  

 
A+:
Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur 
mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l’ambiente.

No-Frost:
Il sistema No-Frost evita la formazione di ghiaccio (nel congelatore) e di brina (nel frigorifero). Di conseguenza non sono più necessarie le 
periodiche operazioni di sbrinamento. Inoltre gli alimenti si conservano in modo più corretto e mantengono inalterati consistenza, sapore e gusto, 
mentre le confezioni non si attaccano tra di loro o alle pareti, in particolare nel vano congelatore.

Sistema di raffreddamento Multiflow:
Il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l’aria all’interno del frigorifero.

Illuminazione interna a LED:
L’illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.

Zona Life Plus 0°C:
Nella zona Life Plus 0°C viene mantenuta una temperatura interna costante tra lo 0°C e +3°C che non altera le qualità organolettiche degli alimenti 
e permette di mantenerli freschi anche dopo diversi giorni. É ideale per conservare pesce, carne, latticini e alimenti facilmente deperibili.

Antimpronta:
Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l’acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la 
lucentezza.

Slot-in:
I frigoriferi con apertura Slot-in possono essere perfettamente integrati anche nella composizione dei mobili, in quanto le porte aperte a 90° non 
sporgono oltre il fianco del prodotto, pur rendendo sempre possibile la fruizione totale e l’estrazione completa dei ripiani e dei cassetti. In caso di 
installazione a fianco di parete, occorrerà considerare l’ingombro della maniglia per poter aprire la porta a 90°.
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