
WQ9 B2L CH
  Active Quattro

• Dopo l‘apertura, 6th Sense Control ripristina 
rapidamente la temperatura

• 6th Sense Control – riduce le bruciature da 
congelamento grazie al ripristino più rapido 
della temperatura

• Compressore Multipower Inverter – assicura 
una temperatura costante in silenzio e a 
risparmio energetico

• Raff reddamento con ricircolo d‘aria – 
garantisce una migliore distribuzione della 
temperatura

TOP 4
Ottica acciaio inox

WQ9 B2L CH
EAN 80 03437 23846 8

+ VRG CHF 49.87 / CHF 46.30*

COMFORT
• Compressore Multipower Inverter – assi-

cura un ripristino rapido della temperatura, 
riduce al minimo il consumo di energia e la 
rumorosità

• Controllo elettronico tramite On-door display
• Modalità vacanza
• Regolazione elettronica della temperatura
• Raff reddamento e congelamento regolabili 

separatamente
• Maniglia incassata
• Porte in ottica acciaio inox
FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA 
FRIGO COMPLETA
• Dopo l‘apertura, 6th Sense Control, ripristina 

rapidamente la temperatura
• Raff reddamento con ricircolo d‘aria – 

garantisce una migliore distribuzione della 
temperatura

• Funzione raff reddamento rapido
• 3 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regola-

bile in altezza
• 2 Cassetti frutta e verdura
• 6 scomparti nella porta

CONGELATORE
• 6th Sense Control – riduce le bruciature da 

congelamento grazie al ripristino più rapido 
della temperatura

• Easy Find Tray – 2ripiani estraibili nel con-
gelatore per migliore visibilità

• 4 cassetti di congelamento a prova di ribal-
tamento

• Autonomia in caso di guasto: 11 Ore
VALORI DI CONSUMO
• Classe di effi  cienza energetica E1

• Consumo energetico annuale: 338 kWh/anno
• Capacità netta: 388 l refrigerazione, 206 l 

congelamento, totale 594 l
• Classe di emissione sonora: C, 37 dB(A) re 1 

pW
• Capacità di congelamento: 5 kg/24 ore
SPECIFICHE TECNICHE
• Dimensioni (AxLxP): 187,4x90,9x69,8 cm
• Piedini anteriori regolabili in altezza
• Lunghezza del cavo di allacciamento: 180 cm
• Connettore svizzero (tipo di connettore J)
• Fermaporta A sinistra e destra
• Peso lordo131 kg, peso netto118 kg

1  Gamma di classi di effi  cienza energetica da A a G
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