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Dispersione calore dal basso
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CARATTERISTICHE SPECIALI

APERTURA PORTE A 90°

Il sistema di apertura delle porte consente la completa estrazione dei 
cassetti anche quando il frigorifero necessita di essere accostato ad 
una parete, in modo che sia facile prelevare e riporre gli alimenti in essi 
contenuti ed effettuare comodamente la pulizia degli stessi. 

CASSETTO UMIDITÁ CONTROLLATA

All’interno dei due cassetti per conservare frutta e verdura è presente una 
speciale membrana in fibra vegetale per il controllo dell’umidità. L’umidità 
verrà preservata da un film protettivo e da un cassetto sigillato. Quando 
l’umidità all’interno del cassetto sale oltre l’85%, i pori della membrana 
si allargano e l’acqua in eccesso viene assorbita dalla membrana. Quando 
l’umidità scende al di sotto dell’85%, i pori della membrana si restringono 
e rilasciano l’acqua, riportando l’umidità all’interno dello scomparto 
all’85%.

SCOMPARTO A TEMPERATURA VARIABILE (- 4 + 8 C°)

La temperatura di questo scomparto può essere impostata a seconda delle 
necessità, tra i -4 e i +8 C°. Si potrà quindi destinare liberamente questo 
spazio a frigorifero o congelatore, variandolo di volta in volta in funzione 
dei diversi utilizzi desiderati, anche legati al cambio delle stagioni e del 
tipo di alimenti consumati e conservati.

SCHIENALE INTERNO IN ALLUMINIO

Lo schienale in alluminio contribuisce a ripristinare rapidamente la 
temperatura interna dopo ogni apertura. Gli alimenti in questo modo 
non subiscono sbalzi di temperatura e rimangono quindi freschi e 
perfettamente conservati.

TWIST ICE MAKER

Questo dispositivo integrato nella porta consente, tramite la semplice 
rotazione di una manopola, di avere sempre dei cubetti di ghiaccio a 
disposizione nella vaschetta trasparente removibile che può essere portata 
comodamente a tavola.

FILTRO ANTI-ODORE (carbone attivo)

Il carbone attivo ha proprietà speciali che gli consentono di rimuovere 
dall’aria i composti organici volatili (COV), gli odori e altri inquinanti gassosi. 
Il carbone attivo è il carbonio che ha subito una lavorazione aggiuntiva 
per renderlo più efficace nel catturare le molecole di gas. In primo luogo, 
viene iniettato con aria calda, anidride carbonica o vapore, che crea un 
reticolo di minuscoli pori nel carbonio, aumentando notevolmente la sua 
superficie. Questo crea molti più spazi in cui le molecole possono rimanere 
intrappolate e rende il carbonio molto più efficace come mezzo filtrante.

All’interno del catalogo, nelle pagine dedicate ai prodotti, troverete le caratteristiche speciali presenti sintetizzate sotto forma di icone.

CATALOGO PRODOTTI4

Lo speciale condensatore a ventilazione forzata, 
posizionato sotto al frigorifero, rende il prodotto 
perfettamente incassabile. In questo modo infatti 
al frigorifero bastano pochi millimetri di spazio 
dietro e intorno per disperdere il calore.
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FUNZIONI GENERALI

SISTEMA DI ALLARME PORTE APERTE

Se la porta resta aperta per più di 60 secondi, il sistema di allarme si attiva per segnalare 
di chiuderla.

GUARNIZIONI RIMOVIBILI

Le guarnizioni si possono rimuovere e pulire facilmente.

QUATTRO ROTELLE
Consentono di spostare agevolmente il prodotto.

ESTRAZIONE COMPLETA DEI CASSETTI

Il sistema di apertura delle porte consente la completa estrazione dei cassetti anche 
quando il frigorifero necessita di essere accostato ad una parete. Con questo sistema infatti, 
aprendo le porte solo a 90°, è possibile estrarre completamente i cassetti, in modo che sia 
facile prelevare e riporre gli alimenti in essi contenuti ed effettuare comodamente la pulizia 
degli stessi. 

TOTAL NO FROST

La tecnologia No Frost garantisce la circolazione omogenea dell’aria all’interno del 
frigorifero e del congelatore: il raffreddamento costante e la riduzione del livello di umidità 
contribuisce ad eliminare la formazione di ghiaccio e brina, mantenendo i cibi più freschi, 
nutrienti e dall’aspetto invitante più a lungo.  

LUCE LED

L’illuminazione interna è garantita da luci a LED integrate e posizionate nella parte alta. 
Questa soluzione consente di avere un’ottima visibilità all’interno del frigorifero senza 
abbagliare l’utilizzatore. Il LED garantisce inoltre un buon risparmio energetico.

DISPERSIONE DI CALORE DAL BASSO

Allo scopo di rendere il prodotto perfettamente incassabile, è stato studiato uno speciale 
condensatore a ventilazione forzata posizionato sotto al frigorifero. In questo modo sono 
sufficienti pochi millimetri di spazio dietro e intorno al frigorifero per disperdere il calore.

RAFFREDDAMENTO RAPIDO

La funzione raffreddamento rapido consente di non fare abbassare bruscamente la 
temperatura all’interno del frigorifero quando per esempio si introduce una grande quantità 
di cibo a temperatura ambiente, per esempio dopo aver fatto la spesa. In questo modo 
anche il cibo già presente all’interno del frigorifero non subisce sbalzi di temperatura, 
conservandosi perfettamente.

CONGELAMENTO RAPIDO

La funzione congelamento rapido è utilizzabile per abbassare rapidamente la temperatura 
nel vano congelatore e per consentire un più rapido congelamento del cibo.
E’ una funzione consigliata per esempio se si è appena acquistato qualche alimento che 
deve essere congelato rapidamente come per esempio il pesce fresco.

MODALITÁ VACANZA

Impostando questa modalità la temperatura all’interno del frigorifero verrà impostata a 
6 C°, quella all’interno del congelatore a -15 C°, garantendo così un notevole risparmio 
energetico.

BLOCCO DI SICUREZZA PER I RIPIANI IN VETRO

Un dispositivo di sicurezza, posizionato sotto ai ripiani in vetro, consente la massima 
stabilità e sicurezza degli stessi.

COMPRESSORE INVERTER

Questo compressore garantisce maggiore efficienza energetica, una maggiore durata, 
minore rumorosità e un controllo migliore della temperatura all’interno del frigorifero, utile 
a preservare i cibi più a lungo.

CLASSE A++

La doppia classe A garantisce un notevole risparmio energetico e un minore impatto 
ambientale.

PROFONDITÁ RIDOTTA (63,6 cm)

Questo minore ingombro garantisce una maggiore adattabilità del prodotto agli spazi.

VASSOI ESTRAIBILI

Posizionati nella parte alta del vano congelatore, questi particolari vassoi consentono lo 
sfruttamento ottimale dello spazio disponibile, consentendo di posizionare i cibi per l’intero 
spazio orizzontale del congelatore.

MODALITÀ SMART

Selezionando questa modalità la temperatura del frigorifero viene impostata 
automaticamente su 5 C°, quella del freezer su -18 C° e quella dello scompartimento a 
temperatura variabile su 2 C°.

FINITURE IN ALLUMINIO

Le finiture in alluminio dei balconcini e dei ripiani in vetro rendono gli interni eleganti.

DISPLAY ELETTRONICO

Tutti i prodotti sono dotati di un display elettronico con sistema di controllo touch e 
illuminazione LED bianca. Il design risulta essere molto elegante, la modalità di utilizzo 
semplice e intuitiva.

MANIGLIE INTEGRATE

Le maniglie integrate consentono un perfetto inserimento e integrazione dei prodotti 
all’interno dell’arredamento della cucina.

CATALOGO PRODOTTI
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THREE DOOR

T9183X T9183BX T9183WG T9183BG
Codice Codice Codice Codice

INOX INOX NERO VETRO BIANCO VETRO NERO
Finitura Finitura Finitura Finitura

CATALOGO PRODOTTI

Dimensioni (LxPxA) 91,1 x 70,6 x 183
Classe A++
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Raffreddamento rapido

Tra le caratteristiche principali di questo modello, ci sono la zona a temperatura 

variabile, uno scomparto dove la temperatura può essere impostata, a seconda 

delle necessità, tra i -4 e i +8 C° e lo schienale in alluminio che contribuisce 

a ripristinare rapidamente la temperatura interna dopo ogni apertura, anche 

quando si aprono e si chiudono frequentemente le porte. 

E’ poi presente un cassetto a umidità controllata dove una speciale membrana 

in fibra vegetale assorbe l’umidità in eccesso per poi rilasciarla quando 

necessario: in questo modo la mantiene costante a circa l’85%.

Utilissima è anche la modalità SMART che imposta automaticamente la 

temperatura del frigorifero a 5 C°, quella del freezer a -18 C° e quella dello 

scompartimento a temperatura variabile a 2 C°. E’ poi presente il Twist Ice 

Maker che assicura un costante rifornimento di ghiaccio e permette di portare 

il ghiaccio direttamente a tavola, grazie alla vaschetta trasparente removibile. 

Un dispositivo di sicurezza infine consente la massima stabilità dei ripiani in 

vetro.

La classe A++ migliora le prestazioni energetiche e riduce consumi e impatto 

ambientale.

Sistema di refrigerazione

Larghezza

Total no frost

91,1 cm

Classe climatica

Altezza

SN/N/ST/T

183 cm

Capacità netta totale 552 lt

Capacità netta frigorifero

Capacità netta congelatore

Rumorosità

207 lt

210 lt

42 db

Classe energetica

Profondità

A++

70,6 cm

CaratteristicheSpecifiche tecniche

Dimensioni

Scomparto a 
temp. variabile

Schienale interno 
in alluminio

Cassetto umidità 
controllata

Twist ice makerFiltro anti-odore Apertura porte
a 90°

Display elettronico

Maniglie integrate

Ripiani con finiture in alluminio

Sistema di allarme porte aperte

Dispersione del calore dal basso

Luce a LED

Balconcini con finiture in alluminio

Congelamento rapido

Compressore Inverter

Modalità SMART

Quattro rotelle

Blocco di sicurezza per i ripiani

Guarnizioni removibili

THREE DOOR

CATALOGO PRODOTTI

T9183X

T9183WG
T9183BX

T9183BG

Codice
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CA91831X CA91831BX
Codice Codice

INOX INOX NERO
Finitura Finitura

CATALOGO PRODOTTI

CA91831WG CA91831BG
Codice Codice

VETRO BIANCO VETRO NERO
Finitura Finitura

CROSS DOOR
Dimensioni (LxPxA) 91,1 x 70,6 x 183
Classe A++
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Lo schienale in alluminio presente in questo modello contribuisce a ripristinare 

rapidamente la temperatura interna del frigorifero dopo ogni apertura.  

All’interno del cassetto per conservare frutta e verdura è presente una speciale 

membrana in fibra vegetale per il controllo dell’umidità. Uno speciale filtro 

anti-odore al carbone attivo consente inoltre di rimuovere dall’aria i composti 

organici volatili (COV), gli odori e altri inquinanti gassosi.

L’illuminazione a LED è presente sia nella zona frigorifero che in quella 

del congelatore. La luce a LED, posizionata nella parte alta del frigorifero 

è, in questo modello, di dimensioni molto grandi. La luminosità interna che 

conferisce al frigorifero è eccezionale. 

La zona del congelatore dispone di due vassoi estraibili, posizionati nella parte 

alta del vano: questi particolari vassoi consentono lo sfruttamento ottimale 

dello spazio disponibile, consentendo di posizionare i cibi per l’intero spazio 

orizzontale del congelatore.

Le finiture in alluminio, presenti sia sui ripiani in vetro che sui balconcini delle 

controporte, rendono gli interni luminosi ed eleganti.

La classe A++ consente un notevole risparmio energetico e un minore impatto 

ambientale, così come la possibilità di impostare la modalità vacanza: 

selezionando questa modalità la temperatura all’interno del frigorifero verrà 

impostata a 6 C°, quella all’interno del congelatore a -15 C°, evitando sprechi 

energetici.

CATALOGO PRODOTTI

Sistema di refrigerazione

Larghezza

Total no frost

91,1 cm

Classe climatica

Altezza

SN/N/ST/T

183 cm

Capacità netta totale 542 lt

Capacità netta frigorifero

Capacità netta congelatore

Rumorosità

367 lt

175 lt

42 db

Classe energetica

Profondità

A++

70,6 cm

Specifiche tecniche

Dimensioni

Caratteristiche

CROSS DOOR

CA91831X

CA91831WG
CA91831BX

CA91831BG

Codice

Raffreddamento rapido

Display elettronico

Maniglie integrate

Ripiani con finiture in alluminio

Sistema di allarme porte aperte

Dispersione del calore dal basso

Luce a LED

Balconcini con finiture in alluminio

Congelamento rapido

Compressore Inverter

Modalità vacanza

Quattro rotelle

Guarnizioni removibili

Schienale interno 
in alluminio

Cassetto umidità 
controllata

Filtro anti-odore Apertura porte
a 90°
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CROSS DOOR

CB91832X CB91832BX
Codice Codice

INOX INOX NERO
Finitura Finitura

Dimensioni (LxPxA) 91,1 x 63,6 x 183
Classe A+
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Filtro anti-odore Apertura porte

a 90°

Questo Cross Door, di dimensioni più piccole rispetto all’altro modello in 

gamma, ha il vantaggio di avere anche una profondità ridotta, di 63,6 cm: 

questo minore ingombro garantisce una maggiore adattabilità del prodotto 

agli spazi.

Il sistema di apertura delle porte consente la completa estrazione dei 

cassetti anche quando il frigorifero necessita di essere accostato ad una 

parete. Con questo sistema infatti, aprendo le porte solo a 90°, è possibile 

estrarre completamente i cassetti, in modo che sia facile prelevare e riporre 

gli alimenti in essi contenuti ed effettuare comodamente la pulizia degli stessi.

Uno speciale filtro anti-odore al carbone attivo consente inoltre di rimuovere 

dall’aria i composti organici volatili (COV), gli odori e altri inquinanti gassosi.

CATALOGO PRODOTTI

Sistema di refrigerazione

Larghezza

Total no frost

91,1 cm

Classe climatica

Altezza

SN/N/ST/T

183 cm

Capacità netta totale 451 lt

Capacità netta frigorifero

Capacità netta congelatore

Rumorosità

321 lt

130 lt

42 db

Classe energetica

Profondità

A+

63,6 cm

Specifiche tecniche

Dimensioni

Caratteristiche

CROSS DOOR

CB91832X
CB91832BX

Codice

Raffreddamento rapido

Display elettronico

Maniglie integrate

Dispersione del calore dal basso

Sistema di allarme porte aperte

Compressore Inverter

Luce a LED

Vassoio congelatore estraibile

Congelamento rapido

Guarnizioni removibili

Modalità vacanza

Profondità ridotta (63,3 cm)

Ripiani con profili bianchi

Quattro rotelle
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SIDE BY SIDE

SB91773X
Codice

INOX
Finitura

Dimensioni (LxPxA) 91,1 x 63,6 x 178
Classe A+
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Apertura porte
a 90°

Questo modello si caratterizza per le sue linee semplici ed eleganti. Lo spazio 

all’interno è suddiviso ottimamente, sia per quanto riguarda la parte frigorifero 

che quella congelatore. 

I ripiani in vetro sono provvisti di dispositivi di sicurezza e i balconcini sono 

studiati ottimamente per far sì che ogni alimento trovi la giusta collocazione 

all’interno del frigorifero.

Questo modello dispone inoltre di schienale in alluminio, che contribuisce 

a ripristinare rapidamente la temperatura all’interno del frigorifero, anche 

quando si aprono e si chiudono frequentemente le porte. 

Gli alimenti in questo modo non subiscono importanti sbalzi di temperatura e 

rimangono quindi freschi e perfettamente conservati. 

Uno speciale filtro anti-odore al carbone attivo consente inoltre di rimuovere 

dall’aria i composti organici volatili (COV), gli odori e altri inquinanti gassosi.

Integrato nella porta c’è un Twist Ice Maker grazie al quale, con un semplice 

gesto di rotazione della manopola, è sempre possibile avere a disposizione 

ghiaccio fresco nella vaschetta di contenimento trasparente removibile e 

comodamente utilizzabile a tavola.

Filtro anti-odore Schienale interno 
in alluminio

Twist ice maker

Sistema di refrigerazione

Larghezza

Total no frost

91,1 cm

Classe climatica

Altezza

SN/N/ST/T

178 cm

Capacità netta totale 496 lt

Capacità netta frigorifero

Capacità netta congelatore

Rumorosità

331 lt

165 lt

42 db

Classe energetica

Profondità

A+

63,6 cm

Specifiche tecniche

Dimensioni

Caratteristiche

SIDE BY SIDE

SB91773X

Codice

Raffreddamento rapido

Display elettronico

Maniglie integrate

Dispersione del calore dal basso

Sistema di allarme porte aperte

Guarnizioni removibili

Luce a LED

Ripiani con profili bianchi

Congelamento rapido

Quattro rotelle

Modalità vacanza

Blocco di sicurezza per i ripiani
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SIDE BY SIDE

S83773X
Codice

INOX
Finitura

Dimensioni (LxPxA) 83,6 x 63,6 x 178
Classe A+
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Apertura porte
a 90°

Filtro anti-odore Twist ice maker

SIDE BY SIDE

Questo modello si caratterizza per le sue linee semplici ed eleganti. Lo spazio 

all’interno è suddiviso ottimamente, sia per quanto riguarda la parte frigorifero 

che quella congelatore. 

I ripiani in vetro sono provvisti di dispositivi di sicurezza e i balconcini sono 

studiati ottimamente per far sì che ogni alimento trovi la giusta collocazione 

all’interno del frigorifero.

Uno speciale filtro anti-odore al carbone attivo consente inoltre di rimuovere 

dall’aria i composti organici volatili (COV), gli odori e altri inquinanti gassosi.

Il sistema di apertura delle porte consente la completa estrazione dei cassetti 

anche quando il frigorifero necessita di essere accostato ad una parete: 

aprendo le porte solo a 90°, è possibile estrarre completamente i cassetti, 

in modo che sia facile prelevare e riporre gli alimenti in essi contenuti ed 

effettuare comodamente la pulizia degli stessi.

Integrato nella porta c’è un Twist Ice Maker: con un semplice gesto di 

rotazione della manopola è quindi possibile avere sempre a disposizione del 

ghiaccio fresco, disponibile nella vaschetta di contenimento trasparente che è 

removibile e utilizzabile comodamente anche a tavola.

CATALOGO PRODOTTI

Sistema di refrigerazione

Larghezza

Total no frost

83,6 cm

Classe climatica

Altezza

SN/N/ST/T

178 cm

Capacità netta totale 436 lt

Capacità netta frigorifero

Capacità netta congelatore

Rumorosità

271 lt

165 lt

42 db

Classe energetica

Profondità

A+

63,6 cm

Specifiche tecniche

Dimensioni

Caratteristiche

S83773X

Codice

Raffreddamento rapido

Display elettronico

Maniglie integrate

Dispersione del calore dal basso

Sistema di allarme porte aperte

Guarnizioni removibili

Luce a LED

Ripiani con profili bianchi

Congelamento rapido

Quattro rotelle

Modalità vacanza

Blocco di sicurezza per i ripiani
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Codice e finitura prodotto
Codice e finitura prodotto

T9183X Inox               T9183WG Vetro bianco
T9183BX Inox nero  T9183BG Vetro nero

CA91831X Inox           CA91831WG Vetro bianco
CA91831BX Inox nero  CA91831BG Vetro nero

Dimensioni (LxPxA) cm Dimensioni (LxPxA) cm91,1 x 70,6 x 183 91,1 x 70,6 x 183 

Sistema di refrigerazione Sistema di refrigerazioneTotal no frost Total no frost

Allarme porte aperte Allarme porte aperteSi Si

Capacità netta totale lt Capacità netta totale lt552 542

Dimensioni imballo (LxPxA) cm Dimensioni imballo (LxPxA) cm96,8 x 75 x 189,5 96,8 x 75 x 189,5

Maniglie ManiglieIntegrate Integrate

Classe energetica Classe energeticaA++ A++

Congelamento rapido Congelamento rapidoSi Si

Capacità netta frigorifero lt Capacità netta frigorifero lt207 367

Profondità armadio mm Profondità armadio mm610 610

Livello di rumorosità db(A) Livello di rumorosità db(A)42 42

Peso netto kg Peso netto kg96 Inox - 101 Vetro 94 Inox - 110 Vetro

Classe climatica Classe climaticaSN/N/ST/T SN/N/ST/T

Raffreddamento rapido Raffreddamento rapidoSi Si

Capacità netta freezer lt Capacità netta freezer lt210 175

Profondità porte (esclusa guarnizione) mm Profondità porte (esclusa guarnizione) mm70 70

Peso lordo kg Peso lordo kg105 Inox - 111 Vetro 104 Inox - 123 Vetro

Display (LED/LCD) Display (LED/LCD)LED LED

Smart mode Smart mode

Modalità vacanza

Si No

Piedini regolabili

Modalità vacanza

Piedini regolabiliSi

No

Si

Si

Consumo energetico / 24h (kWh) Consumo energetico / 24h (kWh)1,08 0,95

Velocità di refrigerazione (h) Velocità di refrigerazione (h)8 10

Potenza lampade in ingresso (W) Potenza lampade in ingresso (W)3 3

Ruote n° Ruote n°4 4

Consumo energetico annuale (kWh) Consumo energetico annuale (kWh)395 347

Corrente nominale (A) Corrente nominale (A)1,7 1,7

Capacità container 40’HC (n°pezzi) Capacità container 40’HC (n°pezzi)48 48

Capacità di congelamento (kg/24h) Capacità di congelamento (kg/24h)12 14

Potenza nominale (W) Potenza nominale (W)150 150

Quantità di gas refrigerante Quantità di gas refrigeranteR600a/80g R600a/75g

THREE DOOR SIDE BY SIDECROSS DOOR SIDE BY SIDECROSS DOOR

Linea T9183 SB91773XLinea CA91831 S83773XLinea CB91832

CB91832X Inox 
CB91832BX Inox nero SB91773X Inox S83773X Inox

91,1 x 63,6 x 183 

Total no frost

Si

451

96,8 x 68 x 189,5

Integrate

A+

Si

321

540

42

92

SN/N/ST/T

Si

130

70

102

LED

No

Si

Si

1,05

10

3

4

384

1,7

53

12

120

R600a/75g

91,1 x 63,6 x 178

Total no frost

Si

496

96,8 x 68 x 184,5

Integrate

A+

Si

331

540

42

85

SN/N/ST/T

Si

165

70

95

LED

No

Si

Si

1,15

9

3

4

420

1,2

53

12

150

R600a/75g

83,6 x 63,6 x 178

Total no frost

Si

436

89,3 x 68 x 184,5

Integrate

A+

Si

271

540

42

82

SN/N/ST/T

Si

165

70

91

LED

No

Si

Si

1,08

9

3

4

395

1,1

55

12

120

R600a/75g

TABELLA
COMPARATIVA
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