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FRIGORIFERO SIDE BY SIDE NO FROST WHIRLPOOL

• Classe energetica A+
• Display digitale interno per il controllo della temperatura
• Sistema NO FROST integrale
• Estetica bombata
• Profondità mobile 60 cm
• Classe di litraggio: 540 lt
• Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 lt
• Volume utile scomparto alimenti congelati: 155 lt
• Capacità di congelamento: 12 kg/24h
• Autonomia conservazione senza energia elettrica: 5 ore
• Controllo indipendente frigorifero/congelatore
• Ripiani frigorifero e freezer in cristallo antitrabocco
• Dimensioni (LxAxP) 902 x 1780 x 767 (600 escluse porte e maniglie) mm

Il frigorifero aerografato (solo frontalmente), è il modello Whirlpool 20RWD1A+SF.
I fianchi del side by side sono di colore BIANCO.
La lettera G nel codice indica che il frigorifero è aerografato con i glitter (brillantini).

PETITEFLEURSBS € 2875,00
PETITEFLEURSBSG con glitter € 3040,00

E’ possibile realizzare a PREVENTIVO frigoriferi e/o cappe con disegni/foto personalizzati

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE NO FROST WHIRLPOOL

• Classe energetica A+
• Display digitale interno per il controllo della temperatura
• Sistema NO FROST integrale
• Estetica bombata
• Profondità mobile 60 cm
• Classe di litraggio: 540 lt
• Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 lt
• Volume utile scomparto alimenti congelati: 155 lt
• Capacità di congelamento: 12 kg/24h
• Autonomia conservazione senza energia elettrica: 5 ore
• Controllo indipendente frigorifero/congelatore
• Ripiani frigorifero e freezer in cristallo antitrabocco
• Dimensioni (LxAxP) 902 x 1780 x 767 (600 escluse porte e maniglie) mm

Il frigorifero aerografato (solo frontalmente), è il modello Whirlpool 20RWD1A+SF.
I fianchi del side by side sono di colore BIANCO.
La lettera G nel codice indica che il frigorifero è aerografato con i glitter (brillantini).

MUSICISTASBS € 2875,00
MUSICISTASBSG con glitter € 3040,00
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FRIGORIFERO SIDE BY SIDE NO FROST WHIRLPOOL

• Classe energetica A+
• Display digitale interno per il controllo della temperatura
• Sistema NO FROST integrale
• Estetica bombata
• Profondità mobile 60 cm
• Classe di litraggio: 540 lt
• Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 lt
• Volume utile scomparto alimenti congelati: 155 lt
• Capacità di congelamento: 12 kg/24h
• Autonomia conservazione senza energia elettrica: 5 ore
• Controllo indipendente frigorifero/congelatore
• Ripiani frigorifero e freezer in cristallo antitrabocco
• Dimensioni (LxAxP) 902 x 1780 x 767 (600 escluse porte e maniglie) mm

Il frigorifero aerografato (solo frontalmente), è il modello Whirlpool 20RWD1A+SF.
I fianchi del side by side sono di colore BIANCO.
La lettera G nel codice indica che il frigorifero è aerografato con i glitter (brillantini).

EVERYDAYSBS € 2875,00
EVERYDAYSBSG con glitter € 3040,00

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE NO FROST WHIRLPOOL

• Classe energetica A+
• Display digitale interno per il controllo della temperatura
• Sistema NO FROST integrale
• Estetica bombata
• Profondità mobile 60 cm
• Classe di litraggio: 540 lt
• Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 lt
• Volume utile scomparto alimenti congelati: 155 lt
• Capacità di congelamento: 12 kg/24h
• Autonomia conservazione senza energia elettrica: 5 ore
• Controllo indipendente frigorifero/congelatore
• Ripiani frigorifero e freezer in cristallo antitrabocco
• Dimensioni (LxAxP) 902 x 1780 x 767 (600 escluse porte e maniglie) mm

Il frigorifero aerografato (solo frontalmente), è il modello Whirlpool 20RWD1A+SF.
I fianchi del side by side sono di colore BIANCO.
La lettera G nel codice indica che il frigorifero è aerografato con i glitter (brillantini).

SKYLINESBS € 2875,00
SKYLINESBSG con glitter € 3040,00

E’ possibile realizzare a PREVENTIVO frigoriferi e/o cappe con disegni/foto personalizzati
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FRIGORIFERO DOPPIA PORTA WHIRLPOOL

• Classe energetica A+
• Capacità lorda totale: 385 lt
• Volume utile scomparto alimenti freschi: 289 lt
• Volume utile scomparto alimenti congelati: 91 lt
• Capacità di congelamento: 4,5kg/24h
• Autonomia conservazione 
  senza energia elettrica: 22h
• Ventilatore interno con filtro antibatterico
• Ripiani frigorifero in cristallo antitrabocco
• Portalattine
• Scomparto uova/latticini con sportello singolo
• Dimensioni (LxAxP):715x1735x660 mm

Il frigorifero aerografato (3 LATI), 
è il modello Whirlpool ARC3945.
La lettera G nel codice indica che il frigorifero è 
aerografato con i glitter (brillantini).

MUSICISTA70DX apertura a dx € 2000,00
MUSICISTA70SX apertura a sx € 2000,00
MUSICISTA70GDX con glitter € 2170,00
MUSICISTA70GSX con glitter € 2170,00

FRIGORIFERO DOPPIA PORTA WHIRLPOOL

• Classe energetica A+
• Capacità lorda totale: 385 lt
• Volume utile scomparto alimenti freschi: 289 lt
• Volume utile scomparto alimenti congelati: 91 lt
• Capacità di congelamento: 4,5kg/24h
• Autonomia conservazione 
  senza energia elettrica: 22h
• Ventilatore interno con filtro antibatterico
• Ripiani frigorifero in cristallo antitrabocco
• Portalattine
• Scomparto uova/latticini con sportello singolo
• Dimensioni (LxAxP):715x1735x660 mm

Il frigorifero aerografato (3 LATI), 
è il modello  Whirlpool ARC3945.
La lettera G nel codice indica che il frigorifero è 
aerografato con i glitter (brillantini).

PETITEFLEUR70DX apertura a dx € 2000,00
PETITEFLEUR70SX apertura a sx € 2000,00
PETITEFLEUR70GDX con glitter € 2170,00
PETITEFLEUR70GSX con glitter € 2170,00

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO
frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
personalizzati

fianco sx fronte fianco dx

fianco sx fronte fianco dx

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO
frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
personalizzati
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FRIGORIFERO DOPPIA PORTA WHIRLPOOL

• Classe energetica A+
• Capacità lorda totale: 385 lt
• Volume utile scomparto alimenti freschi: 289 lt
• Volume utile scomparto alimenti congelati: 91 lt
• Capacità di congelamento: 4,5kg/24h
• Autonomia conservazione 
  senza energia elettrica: 22h
• Ventilatore interno con filtro antibatterico
• Ripiani frigorifero in cristallo antitrabocco
• Portalattine
• Scomparto uova/latticini con sportello singolo
• Dimensioni (LxAxP):715x1735x660 mm

Il frigorifero aerografato (3 LATI), 
è il modello Whirlpool ARC3945.
La lettera G nel codice indica che il frigorifero è 
aerografato con i glitter (brillantini).

EVERYDAY70DX apertura a dx € 2000,00
EVERYDAY70SX apertura a sx € 2000,00
EVERYDAY70GDX con glitter € 2170,00
EVERYDAY70GSX con glitter € 2170,00

FRIGORIFERO DOPPIA PORTA WHIRLPOOL

• Classe energetica A+
• Capacità lorda totale: 385 lt
• Volume utile scomparto alimenti freschi: 289 lt
• Volume utile scomparto alimenti congelati: 91 lt
• Capacità di congelamento: 4,5kg/24h
• Autonomia conservazione 
  senza energia elettrica: 22h
• Ventilatore interno con filtro antibatterico
• Ripiani frigorifero in cristallo antitrabocco
• Portalattine
• Scomparto uova/latticini con sportello singolo
• Dimensioni (LxAxP):715x1735x660 mm

Il frigorifero aerografato (3 LATI), 
è il modello  Whirlpool ARC3945.
La lettera G nel codice indica che il frigorifero è 
aerografato con i glitter (brillantini).

SKYLINE70DX apertura a dx € 2000,00
SKYLINE70SX apertura a sx € 2000,00
SKYLINE70GDX con glitter € 2170,00
SKYLINE70GSX con glitter € 2170,00

fianco sx fronte fianco dx

fianco sx fronte fianco dx

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO
frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
personalizzati

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO
frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
personalizzati
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FRIGORIFERO COMBINATO HAIER

• PORTE REVERSIBILI
• Classe energetica A+
• Consumo energetico/anno 319 kWh/anno
• Capacità lorda totale 342 l
• Capacità netta comp. frigorifero 230 l
• Capacità netta del comp. congelatore 80 l
• Tecnologia No Frost
• Dispay LED
• Colonna Multiflow con sistema di illuminazione integrata
• Cassetto Alimenti freschi 0°/+3°C
• Ripiano Pieghevole, portabottiglie a scomparsa
• Maxi verduriera
• Dimensioni (LxAxP) 600x1880x670 mm

Il frigorifero aerografato (3 LATI), è il modello Haier CFE633CW.
La lettera G nel codice indica che il frigorifero è aerografato con i glitter (brillantini).

MUSICISTADX apertura a dx € 1575,00
MUSICISTASX apertura a sx € 1575,00
MUSICISTAGDX con glitter € 1690,00
MUSICISTAGSX con glitter € 1690,00

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO
frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
personalizzati

fianco sx fronte fianco dx

FRIGORIFERO COMBINATO HAIER

• PORTE REVERSIBILI
• Classe energetica A+
• Consumo energetico/anno 319 kWh/anno
• Capacità lorda totale 342 l
• Capacità netta comp. frigorifero 230 l
• Capacità netta del comp. congelatore 80 l
• Tecnologia No Frost
• Dispay LED
• Colonna Multiflow con sistema di illuminazione integrata
• Cassetto Alimenti freschi 0°/+3°C
• Ripiano Pieghevole, portabottiglie a scomparsa
• Maxi verduriera
• Dimensioni (LxAxP) 600x1880x670 mm

Il frigorifero aerografato (3 LATI), è il modello Haier CFE633CW.
La lettera G nel codice indica che il frigorifero è aerografato con i glitter (brillantini).

PETITEFLEURDX apertura a dx € 1575,00
PETITEFLEURSX apertura a sx € 1575,00
PETITEFLEURGDX con glitter € 1690,00
PETITEFLEURGSX con glitter € 1690,00

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO
frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
personalizzati

fianco sx fronte fianco dx
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FRIGORIFERO COMBINATO HAIER

• PORTE REVERSIBILI
• Classe energetica A+
• Consumo energetico/anno 319 kWh/anno
• Capacità lorda totale 342 l
• Capacità netta comp. frigorifero 230 l
• Capacità netta del comp. congelatore 80 l
• Tecnologia No Frost
• Dispay LED
• Colonna Multiflow con sistema di illuminazione integrata
• Cassetto Alimenti freschi 0°/+3°C
• Ripiano Pieghevole, portabottiglie a scomparsa
• Maxi verduriera
• Dimensioni (LxAxP) 600x1880x670 mm

Il frigorifero aerografato (3 LATI), è il modello Haier CFE633CW.
La lettera G nel codice indica che il frigorifero è aerografato con i glitter (brillantini).

EVERYDAYDX apertura a dx € 1575,00
EVERYDAYSX apertura a sx € 1575,00
EVERYDAYGDX con glitter € 1690,00
EVERYDAYGSX con glitter € 1690,00

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO
frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
personalizzati

fianco sx fronte fianco dx

FRIGORIFERO COMBINATO HAIER

• PORTE REVERSIBILI
• Classe energetica A+
• Consumo energetico/anno 319 kWh/anno
• Capacità lorda totale 342 l
• Capacità netta comp. frigorifero 230 l
• Capacità netta del comp. congelatore 80 l
• Tecnologia No Frost
• Dispay LED
• Colonna Multiflow con sistema di illuminazione integrata
• Cassetto Alimenti freschi 0°/+3°C
• Ripiano Pieghevole, portabottiglie a scomparsa
• Maxi verduriera
• Dimensioni (LxAxP) 600x1880x670 mm

Il frigorifero aerografato (3 LATI), è il modello Haier CFE633CW.
La lettera G nel codice indica che il frigorifero è aerografato con i glitter (brillantini).

SKYLINEDX apertura a dx € 1575,00
SKYLINESX apertura a sx € 1575,00
SKYLINEGDX con glitter € 1690,00
SKYLINEGSX con glitter € 1690,00

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO
frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
personalizzati

fianco sx fronte fianco dx




