
HA70BE 31 X

TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll'aria dal vano freezer 
al vano frigo mantiene gli alimenti freschi. Inoltre 
evita la formazione di brina nel freezer e non richiede 
sbrinamento manuale

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta 
e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e 
scegliere il livello di umidità corretta

Modello Cod. EAN Colore

HA70BE 31 X 8050147599327 Inox ottico

COMBINATO TOTAL NO FROST 1950 MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Classe di efficienza energetica: F
• Total No Frost
• Display Touch esterno
• Illuminazione a LED
• Fresh Zone +: cassetto frutta e verdura 

con slider per controllo umidità 
integrato

• Fresh Zone 0°C: ideale per la 
conservazione di carne e pesce

• 3 ripiani in cristallo
• 3 cassetti nel freezer
• Vaschetta per il ghiaccio
• Controllo assistito dell'umidità
• Maniglia esterna
• Cerniere a destra
• Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
• Fast Cooling
• Fast Freezing
• Party mode
• Allarme porta aperta

• Consumo annuo di energia: 364 kWh
• Capacità netta totale: 462 L (309 L 

frigo/153 L freezer)
• Freezer ****
• Rumorosità: 43 dBA

• Classe di rumorosità: D
• Classe climatica: temperata estesa/

temperata/subtropicale/tropicale
• Capacità congelamento: 12,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
• Dimensioni (AxLxP): 1950x700x755 mm
• Dimensioni del prodotto imballato 

(AxLxP): 2015x750x780 mm
• Peso netto/lordo: 84/88 kg

FRESH ZONE 0°C
Cassetto con temperatura compresa tra 0 e 2 gradi, 
ideale per la conservazione di carne e pesce

FAST COOLING
Grazie al controllo intelligente della ventola, la funzione 
Fast Cooling permette di ridurre la temperatura della 
zona frigo, minimizzando gli sbalzi termici anche 
quando si introducono cibi appena acquistati

FAST FREEZE
Consente di abbassare la temperatura del freezer per 
congelare i cibi e produrre ghiaccio a tempo di record. 
A congelamento ultimato, la temperatura torna a 
livello programmato
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