
 
   

 

C3172NP  
Frigorifero combinato.
Classe energetica A+  

EAN13: 8017709209711 
Frigorifero ventilato, congelatore No-Frost

Nicchia da incasso: H 178 cm *

Volume totale: 273 L

Controllo della temperatura elettronico

Porta reversibile incernierata a destra

Tipo di cerniera: a traino

Frigorifero:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 192 l

4 ripiani regolabili in cristallo

2 cassetti frutta e verdura

1 ripiano copriverduriera in cristallo

Controporta:

1 balconcino portabottiglie con filo metallico

2 balconcini regolabili

1 balconcino con coperchio trasparente

Balconcini portaoggetti con filo metallico

Congelatore ****:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 61 l

3 cassetti

Accessori congelatore: Vaschetta ghiaccio

* Per la dimensione corretta della nicchia da incasso, 
fare riferimento allo schema di installazione.

N.B.: pannello porta non fornito. Applicato a solo titolo
illustrativo per foto
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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.

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