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I PREZZI SONO INTESI ESCLUSI DI TRASPORTO, IVA ED ECOCONTRIBUTO RAEE.

Listino di riferimento ad uso esclusivo degli operatori economici nostri clienti. Tutti i marchi e le denominazioni sono registrati e di 
proprietà delle rispettive case. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Descrizioni, particolari e colori sono 
riportati solo a titolo informativo. I prodotti nel listino sono disponibili, salvo uscita produzione di alcuni modelli.



• Side by side con Drink Dispenser Whirlpool mod. WSN5586A+W (BIANCO) 
• Classe energetica A+
• Sistema NO FROST con Multiflow integrale
• Tecnologia 60 SENSO
• Estetica con finitura in LUXILEN  e maniglia totalmente integrata ed estetica porta piatta
• Interfaccia LCD con led bianchi
• Dispenser elettronico con EASY FILL
• Super produttore ghiaccio nella controporta del freezer 5,5lt (fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno)
• Comparto frutta nella controporta del frigo
• Capacità totale lorda: 515 lt 
• Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 lt, congelati: 180 lt
• Filtro acqua automatico e filtro antibatterico
• Controllo indipendente frigorifero/congelatore
• Ripiani frigorifero e freezer in cristallo antitrabocco
• Funzione vacanza e funzione congelamento rapido
• Dimensioni (LxAxP): 902 x 1780 x 700 mm
• Profondità fianchi 600 mm escluse porte
• Apertura porte a filo fianchi

• I lati del WSN5586A+W sono bianchi (a richiesta possono essere verniciati in tinta RAL)

LOLLIPOPGIRLSBSDD side by side Whirlpool WSN5586A+W € 4830,00

Optional
GLITTER/A-SBSDD glitter su ante side by side €   240,00
FIANCHI/V-SBSDD fianchi verniciati in tinta Ral €   728,00
GLITTER/F-SBSDD glitter su fianchi verniciati in tinta Ral €   188,00
LUM/A-SBSDD pigmenti luminescenti solo su ante €   380,00
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• Side by side con Drink Dispenser Whirlpool mod. WSN5586A+W (BIANCO) 
• Classe energetica A+
• Sistema NO FROST con Multiflow integrale
• Tecnologia 60 SENSO
• Estetica con finitura in LUXILEN  e maniglia totalmente integrata ed estetica porta piatta
• Interfaccia LCD con led bianchi
• Dispenser elettronico con EASY FILL
• Super produttore ghiaccio nella controporta del freezer 5,5lt (fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno)
• Comparto frutta nella controporta del frigo
• Capacità totale lorda: 515 lt 
• Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 lt, congelati: 180 lt
• Filtro acqua automatico e filtro antibatterico
• Controllo indipendente frigorifero/congelatore
• Ripiani frigorifero e freezer in cristallo antitrabocco
• Funzione vacanza e funzione congelamento rapido
• Dimensioni (LxAxP): 902 x 1780 x 700 mm
• Profondità fianchi 600 mm escluse porte
• Apertura porte a filo fianchi

• I lati del WSN5586A+W sono bianchi (a richiesta possono essere verniciati in tinta RAL)

EXTASESBSDD side by side Whirlpool WSN5586A+W € 4830,00

Optional
GLITTER/A-SBSDD glitter su ante side by side €   240,00
FIANCHI/V-SBSDD fianchi verniciati in tinta Ral €   728,00
GLITTER/F-SBSDD glitter su fianchi verniciati in tinta Ral €   188,00
LUM/A-SBSDD pigmenti luminescenti solo su ante €   380,00
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BELLARAGAZZA-BSH combinato Siemens KG36VVW30S * € 2380,00

BELLARAGAZZA combinato Haier CFE633CW * € 1978,00

• Combinato Haier mod. CFE633CW (BIANCO)
• Classe energetica A+
• Tecnologia NO FROST
• Porte reversibili
• Capacità lorda totale 340 lt, netta frigorifero 230 lt, netta congelatore 80 lt
• Sistema di controllo elettronico e interfaccia manopole e allarme di surriscaldamento acustico
• Sistema antibatterico, sistema di ventilazione
• 3 ripiani frigorifero in cristallo con ripiano pieghevole e 4 balconcini frigorifero
• Luce interna con 12 LED, capacità di congelamento in 24 ore 11 Kg
• Dimensioni (LxAxP): 600 x 1880 x 670 mm, ingombro porte aperte 630 mm

• I frigoriferi sono aerografati sui 3 lati, con la grafica continuativa dal fronte ai fianchi
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Garanzia 3 anni

• Combinato Siemens mod. KG36VVW30S (BIANCO)
• Classe energetica A++
• Porte reversibili, classe climatica SN-T
• Maxi volume: capacità totale 309 lt netti
• Capacità netta frigorifero: 215 lt, netta congelatore 94 lt
• Consumo energetico: 227 kWh/anno, illuminazione interna a LED nel vano frigorifero
• Feezer con sistema low frost, ventola interna per freddo dinamico
• Controllo elettronico a LED, tasto “Super” per congelamento intensivo
• Sbrinamento automatico, maxi verduriera con regolazione dell’umidità
• 3 ripiani in vetro infrangibile, 3 cassetti nel freezer, portabottiglie
• Dimensioni (LxAxP): 600 x 1860 x 650 mm, apertura porte a filo fianchi

Optional

GLITTER-BSH glitter su tutto il frigorifer Siemens €   120,00
LUM-BSH pigmenti luminescenti su tutto il frigorifero Siemens €   312,00

GLITTER-H glitter su tutto il frigorifero Haier €   120,00
LUM-H pigmenti luminescenti su tutto il frigorifero Haier €   312,00

* Specificare lato cerniere al momento dell’ordine4 
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IMPORTANTE: Gli schienali vanno tagliati su misura (ad opera del rivenditore di mobili o del falegname) adattandoli alle dimensioni della cucina. 
A richiesta eseguiamo, se specificato nell’ordine, tagli su misura al costo di € 70,00 cadauno.

Optional schienale
GLITTER750 glitter su tutto lo schienale da 745 mm €  101,00

LUM750 lumen su tutto lo schienale da 745 mm €  219,00

FIX8CR ferramenta per il fissaggio a muro tipo quadro €    24,00

PH750ATRAVERSLATOILE larghezza 3050 x altezza 745 x spessore 3 mm €  736,00

altezza  745  m
m
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• Side by side con Drink Dispenser Whirlpool mod. WSN5586A+W (BIANCO)
• Classe energetica A+
• Sistema NO FROST con Multiflow integrale
• Tecnologia 60 SENSO
• Estetica con finitura in LUXILEN  e maniglia totalmente integrata ed estetica porta piatta
• Interfaccia LCD con led bianchi
• Dispenser elettronico con EASY FILL
• Super produttore ghiaccio nella controporta del freezer 5,5lt (fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno)
• Comparto frutta nella controporta del frigo
• Capacità totale lorda: 515 lt 
• Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 lt, congelati: 180 lt
• Filtro acqua automatico e filtro antibatterico
• Controllo indipendente frigorifero/congelatore
• Ripiani frigorifero e freezer in cristallo antitrabocco
• Funzione vacanza e funzione congelamento rapido
• Dimensioni (LxAxP): 902 x 1780 x 700 mm
• Profondità fianchi 600 mm escluse porte
• Apertura porte a filo fianchi

• I lati del WSN5586A+W sono bianchi (a richiesta possono essere verniciati in tinta RAL)

SWAROVSKI

MUSICISTASBSDD side by side Whirlpool WSN5586A+W € 3980,00
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• Quantità cristalli: 257Pz
• Dimensione cristalli: SS20 (5mm)
• Colore cristalli: Crystal
• Collocazione: Swarovski SU PETALI ROSA CENTRALI
• Correlato di schema tecnico di applicazione Swarovski e di certificato autenticitá Swarovski
SWMUSICISTA-SBSDD Optional Swarovski su ante €  920,00

GLAMOURSBSDD side by side Whirlpool WSN5586A+W € 3980,00

O
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• Quantità cristalli: 320Pz
• Dimensione cristalli: SS20 (5mm)
• Colore cristalli: Crystal
• Collocazione: Swarovski SU GIOIELLI ORECCHINI, DECOLTE’ VESTITO E SU SCRITTA
• Correlato di schema tecnico di applicazione Swarovski e di certificato autenticitá Swarovski
SWGLAMOUR-SBSDD Optional Swarovski su ante €  970,00 SWAROVSKI

7 
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• Side by side con Drink Dispenser Whirlpool mod. WSN5586A+W (BIANCO) o WSN5586A+N (NERO) 
• Classe energetica A+
• Sistema NO FROST con Multiflow integrale
• Tecnologia 60 SENSO
• Estetica con finitura in LUXILEN  e maniglia totalmente integrata ed estetica porta piatta
• Interfaccia LCD con led bianchi
• Dispenser elettronico con EASY FILL
• Super produttore ghiaccio nella controporta del freezer 5,5lt (fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno)
• Comparto frutta nella controporta del frigo
• Capacità totale lorda: 515 lt 
• Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 lt, congelati: 180 lt
• Filtro acqua automatico e filtro antibatterico
• Controllo indipendente frigorifero/congelatore
• Ripiani frigorifero e freezer in cristallo antitrabocco
• Funzione vacanza e funzione congelamento rapido
• Dimensioni (LxAxP): 902 x 1780 x 700 mm
• Profondità fianchi 600 mm escluse porte
• Apertura porte a filo fianchi

• I lati del WSN5586A+W sono bianchi (a richiesta possono essere verniciati in tinta RAL)

FASHIONSBSDD side by side Whirlpool WSN5586A+W € 3980,00
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• Quantità cristalli: 314Pz
• Dimensione cristalli: SS20 (5mm)
• Colore cristalli: Crystal
• Collocazione: Swarovski SU GIOIELLI POLSO, ORECCHINI E DECOLTE’ VESTITO
• Correlato di schema tecnico di applicazione Swarovski e di certificato autenticitá Swarovski
SWFASHION-SBSDD Optional Swarovski su ante €  1130,00

NEWYORKSBSDD side by side Whirlpool WSN5586A+N € 4380,00

O
pti
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• Quantità cristalli: SS16 70Pz, SS20 80Pz, SS30 20Pz, totale 170Pz
• Dimensione cristalli: SS16 (4mm), SS20 (5mm), SS30 (6,6mm)
• Colore cristalli: Crystal
• Collocazione: Swarovski SU CIELO (RANDOM/CASUALE)
• Correlato di schema tecnico di applicazione Swarovski e di certificato autenticitá Swarovski
SWNEWYORK-SBSDD Optional Swarovski su ante €  880,00

SWAROVSKI

SWAROVSKI
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Garanzia 3 anni

• Combinato Siemens mod. KG36VVW30S (BIANCO)
• Classe energetica A++
• Porte reversibili, classe climatica SN-T
• Maxi volume: capacità totale 309 lt netti
• Capacità netta frigorifero: 215 lt, netta congelatore 94 lt
• Consumo energetico: 227 kWh/anno, illuminazione interna a LED nel vano frigorifero
• Feezer con sistema low frost, ventola interna per freddo dinamico
• Controllo elettronico a LED, tasto “Super” per congelamento intensivo
• Sbrinamento automatico, maxi verduriera con regolazione dell’umidità
• 3 ripiani in vetro infrangibile, 3 cassetti nel freezer, portabottiglie
• Dimensioni (LxAxP): 600 x 1860 x 650 mm, apertura porte a filo fianchi

• Il frigorifero è aerografato sui 3 lati, con la grafica continuativa dal fronte ai fianchi

* Specificare lato cerniere al momento dell’ordine

MUSICISTA-BSH combinato Siemens KG36VVW30S * € 1990,00

O
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• Quantità cristalli: 300Pz
• Dimensione cristalli: SS20 (5mm)
• Colore cristalli: Crystal
• Collocazione: Swarovski SU PETALI ROSA CENTRALI
• Correlato di schema tecnico di applicazione Swarovski e di certificato autenticitá Swarovski
SWMUSICISTA-BSH Optional Swarovski su anta €  970,00

GLAMOUR-BSH combinato Siemens KG36VVW30S * € 1990,00

O
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• Quantità cristalli: 240Pz
• Dimensione cristalli: SS20 (5mm)
• Colore cristalli: Crystal
• Collocazione: Swarovski SU GIOIELLI ORECCHINI, DECOLTE’ VESTITO 
• Correlato di schema tecnico di applicazione Swarovski e di certificato autenticitá Swarovski
SWGLAMOUR-BSH Optional Swarovski su anta €  880,00

SWAROVSKI

SWAROVSKI
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• Combinato Siemens mod. KG36VVW30S (BIANCO)
• Classe energetica A++
• Porte reversibili, classe climatica SN-T
• Maxi volume: capacità totale 309 lt netti
• Capacità netta frigorifero: 215 lt, netta congelatore 94 lt
• Consumo energetico: 227 kWh/anno, illuminazione interna a LED nel vano frigorifero
• Feezer con sistema low frost, ventola interna per freddo dinamico
• Controllo elettronico a LED, tasto “Super” per congelamento intensivo
• Sbrinamento automatico, maxi verduriera con regolazione dell’umidità
• 3 ripiani in vetro infrangibile, 3 cassetti nel freezer, portabottiglie
• Dimensioni (LxAxP): 600 x 1860 x 650 mm, apertura porte a filo fianchi

• Il frigorifero è aerografato sui 3 lati, con la grafica continuativa dal fronte ai fianchi

Garanzia 3 anni

* Specificare lato cerniere al momento dell’ordine

MARILYN-BSH combinato Siemens KG36VVW30S * € 1990,00

O
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• Quantità cristalli: 155Pz
• Dimensione cristalli: SS20 (5mm)
• Colore cristalli: Crystal
• Collocazione: Swarovski SU GIOIELLI CATENINA, E BOCCA
• Correlato di schema tecnico di applicazione Swarovski e di certificato autenticitá Swarovski
SWMARILYN-BSH Optional Swarovski su anta €  820,00

NEWYORK-BSH combinato Siemens KG36VVW30S * € 1990,00

O
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• Quantità cristalli: SS16 51Pz, SS20 70Pz, SS30 16Pz, totale 137Pz
• Dimensione cristalli: SS16 (4mm), SS20 (5mm), SS30 (6,6mm)
• Colore cristalli: Crystal
• Collocazione: Swarovski SU CIELO (RANDOM/CASUALE)
• Correlato di schema tecnico di applicazione Swarovski e di certificato autenticitá Swarovski
SWNEWYORK-BSH Optional Swarovski su anta €  820,00

SWAROVSKI

SWAROVSKI
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• Combinato Haier mod. CFE633CW (BIANCO)
• Classe energetica A+
• Tecnologia NO FROST
• Porte reversibili
• Capacità lorda totale 340 lt, netta frigorifero 230 lt, netta congelatore 80 lt
• Sistema di controllo elettronico e interfaccia manopole e allarme di surriscaldamento acustico
• Sistema antibatterico, sistema di ventilazione
• 3 ripiani frigorifero in cristallo con ripiano pieghevole e 4 balconcini frigorifero
• Luce interna con 12 LED, capacità di congelamento in 24 ore 11 Kg
• Dimensioni (LxAxP): 600 x 1880 x 670 mm, ingombro porte aperte 630 mm

• Il frigorifero è aerografato sui 3 lati, con la grafica continuativa dal fronte ai fianchi

* Specificare lato cerniere al momento dell’ordine

MUSICISTA combinato Haier CFE633CW * € 1638,00

O
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• Quantità cristalli: 300Pz
• Dimensione cristalli: SS20 (5mm)
• Colore cristalli: Crystal
• Collocazione: Swarovski SU PETALI ROSA CENTRALI
• Correlato di schema tecnico di applicazione Swarovski e di certificato autenticitá Swarovski
SWMUSICISTA-H Optional Swarovski su anta €  970,00

GLAMOUR combinato Haier CFE633CW * € 1638,00

O
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• Quantità cristalli: 240Pz
• Dimensione cristalli: SS20 (5mm)
• Colore cristalli: Crystal
• Collocazione: Swarovski SU GIOIELLI ORECCHINI, DECOLTE’ VESTITO 
• Correlato di schema tecnico di applicazione Swarovski e di certificato autenticitá Swarovski
SWGLAMOUR-H Optional Swarovski su anta €  880,00

SWAROVSKI

SWAROVSKI
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• Combinato Haier mod. CFE633CW (BIANCO)
• Classe energetica A+
• Tecnologia NO FROST
• Porte reversibili
• Capacità lorda totale 340 lt, netta frigorifero 230 lt, netta congelatore 80 lt
• Sistema di controllo elettronico e interfaccia manopole e allarme di surriscaldamento acustico
• Sistema antibatterico, sistema di ventilazione
• 3 ripiani frigorifero in cristallo con ripiano pieghevole e 4 balconcini frigorifero
• Luce interna con 12 LED, capacità di congelamento in 24 ore 11 Kg
• Dimensioni (LxAxP): 600 x 1880 x 670 mm, ingombro porte aperte 630 mm

• Il frigorifero è aerografato sui 3 lati, con la grafica continuativa dal fronte ai fianchi

* Specificare lato cerniere al momento dell’ordine

MARILYN combinato Haier CFE633CW * € 1638,00

O
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• Quantità cristalli: 155Pz
• Dimensione cristalli: SS20 (5mm)
• Colore cristalli: Crystal
• Collocazione: Swarovski SU GIOIELLI CATENINA, E BOCCA
• Correlato di schema tecnico di applicazione Swarovski e di certificato autenticitá Swarovski
SWMARILYN-H Optional Swarovski su anta €  820,00

NEWYORK combinato Haier CFE633CW * € 1638,00

O
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• Quantità cristalli: SS16 41Pz, SS20 70Pz, SS30 26Pz, totale 137Pz
• Dimensione cristalli: SS16 (4mm), SS20 (5mm), SS30 (6,6mm)
• Colore cristalli: Crystal
• Collocazione: Swarovski SU CIELO (RANDOM/CASUALE)
• Correlato di schema tecnico di applicazione Swarovski e di certificato autenticitá Swarovski
SWNEWYORK-H Optional Swarovski su anta €  820,00

SWAROVSKI

SWAROVSKI
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by WEB COM s.a.s.
Via Muselle, 180
37050 Isola Rizza
(VR) - ITALY
P.IVA 03828810287
Tel. 045.9581873 
Fax 045.9581874 
info@web-com.it 
www.coolors.it

Rivenditore autorizzato: Anno 2012


