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Nelle foto alcuni esempi dei prodotti Coolors ambientati 
all’interno di una cucina, la gamma delle cappe Coolors è 
presentata all’interno del catalogo Incasso Stone 2008 pagina 
187-190.
Inoltre ogni prodotto Coolors ha la possibilità di essere rifinito 
con GLITTER (brillantini).
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side by side e doppia porta
by 

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).

PASSIONESBS passione € 2675,00 
PASSIONESBSG passione con glitter (brillantini) € 2885,00

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).

Per effettuare un corretto ordine del frigorifero, sostituire * con DX (apertura a 
destra), o SX (apertura a sinistra).

PASSIONE70* passione € 1810,00
PASSIONE70G* passione con glitter (brillantini) € 2020,00

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO

frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
 personalizzati
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combinati by 

OLDAMERICA* old America € 1442,00
OLDAMERICAG* old America con glitter (brillantini) € 1572,00

PASSIONE* passione € 1442,00
PASSIONEG* passione con glitter (brillantini) € 1572,00

BUTTERFLY* butterfly € 1442,00
BUTTERFLYG* butterfly con glitter (brillantini) € 1572,00

fianco sinistro fronte fianco destro

Per effettuare un corretto ordine del frigorifero, 
sostituire * con DX (apertura a destra), 
o SX (apertura a sinistra).

La lettera G nel codice indica che il frigorifero è 
aerografato con i glitter (brillantini).

Il frigorifero aerografato (3 lati) è il modello 

CFE633CW HAIER classe A+

Caratteristiche tecniche del prodotto a pagina 58

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO
frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
personalizzati
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side by side e doppia porta
by 

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).

TULIPANIINWHITESBS red roses € 2675,00 
TULIPANIINWHITESBSG red roses con glitter (brillantini) € 2885,00

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).

Per effettuare un corretto ordine del frigorifero, sostituire * con DX (apertura a destra), 
o SX (apertura a sinistra).

TULIPANIINWHITE70* tulipani in white € 1810,00
TULIPANIINWHITE70* tulipani in white con glitter (brillantini) € 2020,00

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO

frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
 personalizzati
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combinati by 

REDROSES* red roses € 1442,00
REDROSESG* red roses con glitter (brillantini) € 1572,00

VIOLETINBLACK* violet in black € 1442,00
VIOLETINBLACKG* violet in black con glitter (brillantini) € 1572,00

TULIPANIINWHITE* tulipani in white € 1442,00
TULIPANIINWHITEG* tulipani in white con glitter (brillantini) € 1572,00

fianco sinistro fronte fianco destro

Per effettuare un corretto ordine del frigorifero, 
sostituire * con DX (apertura a destra), 
o SX (apertura a sinistra).

La lettera G nel codice indica che il frigorifero è 
aerografato con i glitter (brillantini).

Il frigorifero aerografato (3 lati) è il modello 

CFE633CW HAIER classe A+

Caratteristiche tecniche del prodotto a pagina 58

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO
frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
personalizzati
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side by side e doppia porta
by 

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).

FLYSBS fly € 2675,00
FLYSBSG fly con glitter (brillantini) € 2885,00

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).

Per effettuare un corretto ordine del frigorifero, sostituire * con DX (apertura a 
destra), o SX (apertura a sinistra).

FLY70* fly € 1810,00
FLY70G* fly con glitter (brillantini) € 2020,00

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO

frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
 personalizzati
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combinati by 

FLY* fly € 1442,00
FLYG* fly con glitter (brillantini) € 1572,00

NOMORETHAN* no more than € 1442,00
NOMORETHANG* no more than con glitter (brillantini) € 1572,00

FLOWERGRAY* flower gray € 1442,00
FLOWERGRAYG* flower gray con glitter (brillantini) € 1572,00

fianco sinistro fronte fianco destro

Per effettuare un corretto ordine del frigorifero, 
sostituire * con DX (apertura a destra), 
o SX (apertura a sinistra).

La lettera G nel codice indica che il frigorifero è 
aerografato con i glitter (brillantini).

Il frigorifero aerografato (3 lati) è il modello 

CFE633CW HAIER classe A+

Caratteristiche tecniche del prodotto a pagina 58

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO
frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
personalizzati
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side by side e doppia porta
by 

FRIGORIFERI SIDE BY SIDE NO FROST INTEGRALE WHIRLPOOL
-  Classe energetica A+
-  Sistema Multiflow di diffusione dell’aria  
-  Display LCD
-  Filtro acqua automatico
-  Volume utile totale: 505 lt  
-  Classe di litraggio: 540 lt 
-  Volume utile scomparto congelatore: 180 lt
-  Volume utile scomparto alimenti freschi:  325 lt
-  Produttore di ghiaccio, indicatore filtro acqua 
-  Controllo indipendente temperature frigorifero/congelatore 
-  Filtro antibatterico Microban    
-  Tipo ripiani Cristallo, comparto a temperatura regolabile 0-4°   
-  Separatore bottiglie, Funzione vacanza, Funzione congelamento rapido  
-  Dimensioni (LxAxP) 902x1780x709 mm (600 escluse porte e maniglie) mm
Il frigorifero aerografato (solo frontalmente), è il modello Whirlpool 20RBD4LA+ 
I fianchi del side by side sono di colore NERO.

La lettera G nel codice indica che il frigorifero è aerografato con i glitter (brillantini).

TAITASBS taita € 3425,00
TAITASBSG taita con glitter (brillantini) € 3635,00

FRIGORIFERI 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 (solo frontalmente), è il modello  Whirlpool ARC3945AL.

La lettera G nel codice indica che il frigorifero è aerografato con i glitter (brillantini).

Per effettuare un corretto ordine del frigorifero, sostituire * con DX (apertura a destra), 
o SX (apertura a sinistra) .

TAITA70* taita € 1340,00
TAITA70G* taita con glitter (brillantini) € 1460,00

E’ possibile realizzare 
a PREVENTIVO

frigoriferi e/o cappe 
con disegni/foto
 personalizzati
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combinati by 

CITY* city € 1199,00
CITYG* city con glitter (brillantini) € 1289,00

TAITA* taita € 1199,00
TAITAG* taita con glitter (brillantini) € 1289,00

LIGHT* light € 1199,00
LIGHTG* light con glitter (brillantini) € 1289,00

fianco sinistro fronte fianco destro

Per effettuare un corretto ordine del frigorifero, 
sostituire * con DX (apertura a destra), 
o SX (apertura a sinistra).

La lettera G nel codice indica che il frigorifero è 
aerografato con i glitter (brillantini).

Il frigorifero aerografato (solo frontalmente)

 è il modello CFL633CS HAIER classe A+

Caratteristiche tecniche del prodotto a pagina 58

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

CAPPA D’ARREDO 

- Inox vetro
- Aspirazione perimetrale su 4 lati
- Pannello in acciaio inox 
- Pulsantiera elettronica con tasti retroilluminati
- Timer per lo spegnimento automatico
- Illuminazione con faretti alogeni con apertura “Easy Open” 2x20 W
- Luce ambientale dotata di variante con regolatore d’intensità
- Filtro carbone
- Motore tangenziale 800 m³/h 4 velocità
- Raccordi uscita d’aria: 150 mm
- La cappa è disponibile nei modelli e misure:
   cappa a parete da 670 mm, 
   cappa ad isola da 670 x 460 mm

Il frigorifero combinato aerografato (3 LATI) è il modello 

CFE633CW della HAIER,   caratteristiche a pag. 58. 

MANATTHAN* manatthan € 1422,00
MANATTHANG* manatthan con glitter (brillantini) € 1572,00

I frigoriferi aerografati COOLORS
sono abbinabili 

alle cappe FALMEC

Il frigorifero side by side aerografato è un WHIRLPOOL modello 20RBD4LA+
aerografato SOLO frontalmente. I fianchi del side by side sono di colore NERO (vedi pag.15)

MANATTHANSBS manatthan € 3425,00
MANATTHANSBSG manatthan con glitter (brillantini) € 3635,00

Il frigorifero doppia porta WHIRLPOOL modello ARC3945 aerografato (3 LATI) vedi pag. 34 

MANATTHAN70* manatthan € 1810,00
MANATTHAN70G* manatthan con glitter (brillantini) € 2020,00

La lettera G nel codice indica che il frigorifero 
è aerografato con i glitter (brillantini).

Per effettuare un corretto ordine dei 
frigoriferi, sostituire * con DX (apertura 
a destra), o SX (apertura a sinistra).

by
by

by
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coordinati 

Il frigorifero combinato aerografato (3 LATI) 

è il modello CFE633CW della HAIER                        caratteristiche a pag. 58. 

COMETA* cometa € 1442,00
COMETAG* cometa con glitter (brillantini) € 1572,00

è il modello CFE633CW della HAIER                        caratteristiche a pag. 58. 

Il frigorifero combinato aerografato (3 LATI) 

è il modello CFE633CW della HAIER                       caratteristiche a pag. 58. 

ZEBRA* cometa € 1442,00
ZEBRAG* cometa con glitter (brillantini) € 1572,00

è il modello CFE633CW della HAIER                       caratteristiche a pag. 58. 

Il frigorifero combinato aerografato (3 LATI) 

è il modello CFE633CW della HAIER                        caratteristiche a pag. 58. 

NATURAGOLD* cometa € 1442,00
NATURAGOLDG* cometa con glitter (brillantini) € 1572,00

è il modello CFE633CW della HAIER                        caratteristiche a pag. 58. 

La lettera G nel codice indica che il frigorifero 
è aerografato con i glitter (brillantini).

La lettera G nel codice indica che il frigorifero 
è aerografato con i glitter (brillantini).

La lettera G nel codice indica che il frigorifero 
è aerografato con i glitter (brillantini).

by

by

by




