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Tulipani in white
New York

Usa

Girasoli

OPTIONAL :

GLITTER/A (glitter su ante) € 165,00
FIANCHI/V (fi anchi verniciati in tinta per Ral, Usa, Girasoli, New York, Manatthan) € 700,00
GLITTER/F (glitter su fi anchi verniciati in tinta) € 180,00
NOVITA’ OPTIONAL (ESEMPIO A PAGINA 12)

LUM/A (pigmenti luminescenti, solo su ante soggetti Marilyn, Manatthan) € 300,00

FRIGOCONGELATORI SIDE BY SIDE NO FROST WHIRLPOOL
 - Classe energetica A+
-  Display digitale interno per il controllo della temperatura
-  Sistema NO FROST integrale
-  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) 902x1780x767 (600 escluse porte e maniglie) mm
Il frigorifero aerografato o verniciato in scala RAL (solo frontalmente) 
è il modello Whirlpool 20RWD1A+SF.  
I fi anchi del side by side sono di colore BIANCO (a richiesta possono essere verniciati in tinta).

MARILYNSBS sbs Marilyn € 2875,00
NEWYORKSBS sbs New York € 2875,00
USASBS sbs Usa € 2875,00
GIRASOLISBS sbs Girasoli € 2875,00
MANATTHANSBS sbs Manatthan pagina 12 € 2875,00
TULIPANIINWHITESBS sbs Tulipaniinwhite € 2875,00
Indicare nell’ordine codice Ral richiesto

SCALARALSBS sbs scala Ral € 2875,00
LACCATOBIANCOSBS sbs laccato bianco lucido 

con maniglie bianche o scala RAL
€ 2875,00

 sc
al

a 
Ral o bianco lucido
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FRIGOCONGELATORI 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) o verniciato scala Ral è il modello  Whirlpool ARC3945.
Sostituire l’* con DX per cerniere destre e SX per cerniere sinistre

MARILYN70* doppia porta Marilyn € 2000,00
NEWYORK70* doppia porta New York € 2000,00
USA70* doppia porta Usa € 2000,00
GIRASOLI70* doppia porta Girasoli € 2000,00
MANATTHAN70* doppia porta Manatthan pag € 2000,00
TULIPANIINWHITE70* doppia porta Tulipaniinwhite € 2000,00
Indicare nell’ordine codice Ral richiesto

SCALARAL70* doppia porta scala Ral € 2000,00
LACCATOBIANCO70* doppia porta laccato bianco lucido 

con maniglie bianche o scala RAL
€ 2000,00

New YorkMarilyn

Usa

OPTIONAL :

GLITTER (glitter tutto il frigo) € 170,00
NOVITA’ OPTIONAL (ESEMPIO A PAGINA 12  :

LUM (pigmenti luminescenti tutto il frigo solo per soggetti Marilyn, Manatthan) € 300,00

Girasoli Tulipani in white

 sc
al

a 
Ral o bianco lucido
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FRIGOCONGELATORI COMBINATI NO FROST
- PORTE REVERSIBILI
- Capacità lorda totale 340 lt
- Capacità netta frigorifero 230 lt, capacità netta congelatore 80 lt
- Sistema di controllo elettronico e interfaccia manopole
- Funzione di raffreddamento e congelamento rapido e Funzione Vacanze (stand-by)
- Allarme di surriscaldamento acustico
- Sistema antibatterico, sistema di ventilazione
- 3 ripiani frigorifero in cristallo con ripiano pieghevole e 4 balconcini frigorifero
- Portabottiglie a scomparsa, compartimento cibo fresco (0°-3°C)
- Luce interna con 12 LED
- 1 cassetto maxi trasparente e 2 compartimenti nel congelatore
- Capacità di congelamento in 24 ore Kg/24ore: 11
- Dimensioni (LxAxP): 600x1880x670 mm
Il frigorifero aerografato (3 LATI) o verniciato in scala Ral è il modello  Haier CFE633CW.
Sostituire l’* con DX per cerniere destre e SX per cerniere sinistre

MARILYN* combinato Marilyn € 1575,00
NEWYORK* combinato New York € 1575,00
GIRASOLI* combinato Girasoli € 1575,00
MANATTHAN* combinato Manatthan € 1575,00
TULIPANIINWHITE* combinato Tulipaniinwhite € 1575,00
Indicare nell’ordine codice Ral richiesto

SCALARAL* combinato Ral € 1575,00
LACCATOBIANCO* combinato laccato bianco lucido 

con maniglie a golabianche o scala RAL
€ 1575,00

Usa

GirasoliMarilyn

OPTIONAL :

GLITTER (glitter tutto il frigo) € 115,00
NOVITA’ OPTIONAL (ESEMPIO A PAGINA 12)  :

LUM (pigmenti luminescenti tutto il frigo solo per soggetti Marilyn, Manatthan) € 300,00

New York Tulipani in white

 sc
al

a 
Ral o bianco lucido
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Il frigocongelatore doppia porta aerografato (SOLO FRONTALMENTE )
è il modello  Whirlpool WTE3813A+S caratteristiche a pagina 9

Sostituire l’* con DX per cerniere destre e SX per cerniere sinistre

MARILYNSILVER70* Whirlpool silver Marilyn € 1485,00
NEWYORKSILVER70* Whirlpool silver New York € 1485,00
OPTIONAL :

GLITTER/A (glitter su ante) €     90,00

Il frigocongelatore combinato aerografato (SOLO FRONTALMENTE )
è il modello  Haier CFL633CS caratteristiche  a pagina 29

Sostituire l’* con DX per cerniere destre e SX per cerniere sinistre

MARILYNSILVER* Haier silver Marilyn € 1290,00
NEWYORKSILVER* Haier silver New York € 1290,00
OPTIONAL :

GLITTER/A (glitter su ante) €     70,00

Marilyn silver

New York silver



Prodotti decorati by

12

Manatthan

Il frigorifero aerografato (solo frontalmente)
è il modello Whirlpool 20RWD1A+SF 
caratteristiche a pagina 8
I fianchi del side by side sono di colore BIANCO
(a richiesta possono essere verniciati di nero).

Il frigorifero aerografato (sui 3 LATI) 
è il modello Whirlpool ARC3945 
caratteristiche a pagina 9

Il frigorifero aerografato (sui 3 LATI) 
è il modello Haier CFE633CW caratteristiche  a pagina 10

In questa FOTO sono rappresentanti 
i prodotti coordinati MANATTHAN (COOLORS E FALMEC)

I pigmenti luminescenti sono composti organici e inorganici 
invisibili prodotti sinteticamente che assorbono l’energia alla 
quale sono esposti per poi emetterla al buio sotto forma di luce 
visibile azzura per circa 1 ora in maniera decrescente.

L’energia può essere assorbita da varie fonti, quali la luce 
solare o quella emessa dalle lampade a incandescenza o led.

I pigmenti luminescenti sono normalmente utilizzati oltre che 
per effetti decorativi anche per realizzare segnaletiche di 
sicurezza e addirittura in alcune applicazioni dentali.

   Effetto pigmento luminescente




