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Frigorifero sottotavolo FI1541

Descrizione Prodotto

Capacità: 119 litri, 17 litri (vano congelatore)
Capacità di congelamento: 2 kg/24 h
Funzioni: Air Flow System, sbrinamento automatico
Componenti: porta reversibile, piedini regolabili (0-70 mm), 2 ripiani in vetro
Classe energetica: A+
Un frigorifero di dimensioni ridotte ma studiato in ogni dettaglio, come nella storia
della botte piccola e del vino buono. Questo frigorifero sottotavolo autoventilato,
infatti, è organizzato per ottimizzare al massimo lo spazio (con una capacità di 119
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litri) e per conservare ogni cibo a una temperatura ideale. Inoltre è facile da pulire.
Come se non bastasse si adatta a ogni vostro ambiente cucina grazie ai pratici
piedi che si regolano rapidamente per raggiungere l'altezza desiderata. Mai
sottovalutare i più piccoli.
Profilo azienda
Da quasi un secolo Electrolux è l'azienda mondiale il cui nome è sinonimo di
qualità, affidabilità e innovazione nel campo degli elettrodomestici. Una
multinazionale nata in Svezia ma che porta in tutto il mondo una gamma completa
e diversificata di prodotti, sia per la casa sia per l'uso professionale.
Da sempre Electrolux sviluppa il meglio degli accessori per la casa, dagli
aspirapolvere alle cucine, dai macchinari da lavanderia ai fondamentali della
ristorazione: un catalogo di prim'ordine che fonde tecnologia avanzata, design
ottimale e rispetto per l'ambiente, oltre che una mai esausta attenzione per il
cliente.
Da PRESSO Electrolux porta tutta la sua esperienza nella ristorazione, con linee di
prodotti sviluppate e testate per i più rinomati ed esigenti professionisti.
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