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Headquarter Midea Group
Beijiao, Cina

IL MONDO MIDEA GROUP
HUMANIZING TECHNOLOGY

Da oltre 50 anni creiamo valore per i nostri clien-

ti, con l’unico obbiettivo di migliorare la qualità 

della loro vita, attraverso lo sviluppo di nuove 

tecnologie e la continua innovazione dei nostri 

prodotti. Così facendo, dal 1968 a oggi, Midea 

Group ha proseguito il suo cammino di crescita 
su scala internazionale, trasformandosi da realtà 

di rilievo in Cina ad azienda leader a livello globa-

le, con una presenza in oltre 200 paesi al mondo.

Specializzata in robotica, automazione indu-

striale, sistemi HVAC, elettrodomestici di con-

sumo e logistica intelligente, tecnologia IoT e 

sistemi smart home, Midea Group vanta un’at-

tività produttiva diversificata ed estremamente 

completa, che punta a offrire una tecnologia 

realmente capace di essere vicina ai bisogni dei 

consumatori.

In Midea Group, infatti, crediamo sia davvero 

possibile andare oltre la pura funzionalità tec-

nologica, per fronteggiare con successo le sfide 

del nostro secolo. Per questo investiamo con 

costanza nei nostri centri di ricerca e sviluppo, 

concentrando i nostri sforzi sulla progettazione 

di una tecnologia a misura d’uomo, in grado di 

garantire non solo affidabilità, velocità, intercon-

nessione e maggiore efficienza ma, soprattutto, 

più tempo per le cose che contano davvero.

Perché è questo il vero significato racchiuso nel 

nostro pay-off, Humanizing Technology: ricono-

scere che la reale innovazione è quella capace 

di mettere al centro la persona e i suoi bisogni, 

permettendogli di vivere appieno la bellezza dei 

momenti quotidiani più semplici, quelli che ci 

rendono protagonisti della nostra vita.

IN EVIDENZA

39.5 MLD $

fatturato sviluppato 

nel 2018

33

stabilimenti 

produttivi in 16 paesi

150.000

dipendenti  

nel mondo

200

paesi in cui siamo 

presenti a livello 

commerciale
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1968
Mr. He Xiangjian 
fonda Midea

Ingresso di Midea 
nel settore della 
Home Appliance

1980

Midea si quota alla 
borsa di Shangai

1993

Joint venture 
con Carrier in 
America Latina

2004

Joint venture  
con Toshiba, Carrier

2011

2016
Importanti partnership 
strategiche con joint 
venture e acquisizioni: 
Clivet ed Eureka

1985
Midea entra  
nel business RAC  
e refrigerazione

1999
Acquisizione della 
GMCC e ingresso  
nel business  
dei compressori

2008
Acquisizione 
Little Swan  
e set up di FMCC

Il gruppo Midea  
si quota alla borsa 
di Shenzhen IPO

2013

2012
Joint venture con 
Carrier (India focus)

Implementazione 
soluzioni robotica 
e automazione 
industriale

2017

50 ANNI DI STORIA
UNA CRESCITA INARRESTABILE
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CREARE VALORE
L’IMPEGNO VERSO I NOSTRI CLIENTI

Il più grande impegno che possiamo prendere 

nei confronti del futuro è dare il massimo nel 

nostro presente. In questi 50 anni abbiamo sem-

pre guardato avanti, consapevoli che, indipen-

dentemente dalle circostanze, ci saremmo fatti 

guidare dal desiderio di fare sempre meglio.

Ambizione, dedizione, collaborazione e innova-

zione: sono questi i valori che caratterizzano, 

fin dal primo giorno, il nostro impegno verso un 

futuro di grandi trasformazioni. Dal 1968 ad oggi, 

abbiamo dato prova di saper pensare in grande, 

non solo fissando obbiettivi sfidanti per il futu-

ro, ma anche lavorando duramente nel presente, 

per offrire l’eccellenza lungo tutta l’intera cate-

na del valore ed espandere il nostro vantaggio 

competitivo in tutto il mondo.

In Midea Group l’unica costante è il cambia-
mento. Grazie allo sviluppo di prodotti di ultima 

generazione, derivati dalle innovazioni tecnolo-

giche messe in atto a livello globale e da model-

li di business sempre all’avanguardia, abbiamo 

potuto raggiungere numerosi traguardi.

Il tutto senza mai dimenticare ciò che ci sta più a 

cuore: i bisogni dei nostri consumatori. Perché 

Midea Group lavora per offrire – in ogni situazio-

ne – “semplicemente” il massimo comfort.
La nostra missione è quella di continuare a evol-

verci, abbracciando le sfide del futuro e puntan-

do a garantire, a tutti i nostri consumatori, tec-

nologie e servizi migliori, senza mai perdere lo 

stretto contatto con i loro bisogni reali.
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Brand distribuiti 
in Italia

LEADER A LIVELLO GLOBALE
15 IMPIANTI PRODUTTIVI IN TUTTO IL MONDO

UN SUCCESSO RICONOSCIUTO

Quartier generale Midea

Midea International Operations

Unità produttive Midea

#312
Tra le maggiori aziende a 

livello mondiale per fatturato

#1
Prima azienda cinese di Home 

Appliances inserita nel Fitch Rating

#253
Classifica Forbes Global 

2019

I BRAND DEL GRUPPO MIDEA

IN EVIDENZA

15

principali impianti 

produttivi

21

uffici commerciali 

overseas

33.000

impiegati  

in 200 paesi

#138
Classifica Brand Finance 

2019
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UN BUSINESS DIVERSIFICATO
SPECIALIZZATI IN 7 AREE PRINCIPALI

3. PRODUZIONE DI COMPONENTI

Con 10 fabbriche in Cina e numerosi centri di ricerca in tutto il mon-

do, offriamo compressori e motori di qualità per segmenti residen-

ziali e light commercial, compresi elettrodomestici e condizionatori 

d’aria. Produciamo anche pompe di calore e motori per condizio-

natori d’aria e frigorifero. Per soddisfare al meglio le esigenze del-

le diverse regioni, abbiamo istituito diverse joint venture con altre 

multinazionali, per raggiungere traguardi produttivi su scala globale.

2. HOME APPLIANCES

Con un portafoglio di prodotti estremamente diversificato, siamo 

il principale fornitore di elettrodomestici al mondo. Siamo esperti 

in condizionamento residenziale e commerciale, refrigerazione, elet-

trodomestici per lavanderia, grandi e piccoli elettrodomestici da 

cucina, aspirapolveri e soluzioni per l’illuminazione.

1. SISTEMI HVAC

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, siamo i n. 1 al mondo, 

per unità di prodotto fornite nel settore del trattamento dell’aria.  

La nostra gamma di soluzioni per contesti residenziali e commerciali 

si contraddistingue per varietà e massima qualità. Le nostre solu-

zioni AC, infatti, sono presenti in edifici pubblici famosi in tutto il 

mondo, come lo Stadio della Coppa del Mondo in Russia, lo Stadio 

Olimpico di Rio e il nuovo aeroporto internazionale di Pechino.

4. LOGISTICA INTELLIGENTE

Midea è leader nella fornitura di prodotti di logistica intelligente e 

di servizi e soluzioni applicative complete. I nostri robot logistici 

come Autostore, Carrypick, AGV sono inseriti in cicli di produzione 

completamente automatizzati che vanno dalla catena di montaggio, 

all’approvvigionamento, fino allo stoccaggio, imballaggio, accata-

stamento, selezione e trasporto automatico delle merci.

5. ROBOTICA E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Operiamo nel settore della robotica e del motion control a livello 

globale, attraverso i marchi KUKA e Servotronix. Siamo i pionieri 

nell’automazione industriale, con l’installazione di oltre 800 robot e 

sistemi di processo digitali nei nostri impianti di produzione.

6. TECNOLOGIA IOT

Grazie alla tecnologia IoT di Midea siamo in grado di connettere le 

intelligent business practice di Midea con la nostra piattaforma indu-

striale di Big Data, mettendo a frutto le nostre competenze in ambi-

to di robotica e automazione.

7. SMART HOME

Midea Smart Home integra varie funzioni tra cui la climatizzazione, 

la cottura, la pulizia e la sicurezza, per realizzare un ambiente dome-

stico moderno, realmente smart e capace di migliorare la vita e il 

comfort giorno dopo giorno.
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IL VALORE DELLA RICERCA
PROMUOVIAMO UN’INNOVAZIONE COSTANTE

Non saremmo mai diventati leader a livello 

mondiale se non avessimo da sempre ricono-

sciuto l’assoluta necessità di un continuo impe-

gno nel settore Ricerca e Sviluppo, facendo 

dell’innovazione tecnologia uno dei nostri valori 

fondamentali.

Con un investimento pari al 3,5% dei nostri pro-

fitti, abbiamo dato vita a ben 20 centri di ricerca, 

distribuiti in 9 differenti paesi a livello globale.

Ogni giorno, possiamo contare su uno staff di 

10.000 addetti R&S e oltre 300 tra i migliori pro-

fili accademici e professionisti senior, grazie al 

lavoro dei quali abbiamo ottenuto più di 35.000 
brevetti e depositato 70.000 ulteriori domande.

Il nostro obbiettivo primario è costruire un siste-

ma di ricerca leader a livello mondiale, capace di 

promuovere l’innovazione costante delle nostre 

tecnologie e l’ottimizzazione continua della 

produzione, attraverso i migliori talenti del set-

tore, per fronteggiare al meglio le sfide di questa 

nuova era.

I rapidi cambiamenti a cui oggi assistiamo, 

infatti, ci chiedono di rispondere a un’esigenza 

sempre più reale: quella di rimettere al centro di 

tutto la persona. Continuare a investire in R&S 

significa per Midea Group cogliere i vantaggi di 

questo processo di trasformazione, orientando i 

propri sforzi verso lo sviluppo e la commercializ-

zazione di una tecnologia umanizzata, in grado 

di adattarsi e allinearsi costantemente ai desideri 

e bisogni di chi la utilizza. 

Solo così possiamo migliorare costantemente 

il rapporto con i nostri clienti, incontrando in 

modo sempre più puntuale e personalizzato i 

loro bisogni.

IN EVIDENZA

4.05 MLD $

di investimenti  

in R&S  

negli ultimi 5 anni

20

centri R&D  

in 9 paesi

10.000+

impiegati  

nel settore

35.000

brevetti depositati
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MIDEA
MAKE YOURSELF AT HOME

Midea, marchio appartenente a Midea Group, 

progetta, da oltre 50 anni, soluzioni Home 

Appliances studiate per una vita domestica sor-

prendentemente confortevole. Forti dell’elevato 

volume produttivo e degli standard qualitati-

vi d’eccellenza del Gruppo, grazie a importanti 

partnership e recenti acquisizioni, Midea è oggi 

il principale produttore nel settore del bianco 

a livello globale. Siamo, infatti, in grado di offrire 

ai nostri consumatori la più ampia selezione di 

prodotti al mondo per soddisfare pienamente le 

esigenze della vita quotidiana a casa, al lavoro o 

ovunque tu sia, combinando tecnologia di altis-

simo livello, massimo comfort e un design ricer-

cato. Ogni anno, i prodotti Midea sono, infatti, 

protagonisti di numerose mostre di design in tutto 

il mondo, vincendo oltre 40 riconoscimenti tra 

cui i premi Red Dot, iF e Good Design.

Nonostante la lunga strada percorsa, non abbia-

mo mai perso di vista ciò che conta di più: i biso-

gni e il benessere delle persone per cui lavoria-

mo, i nostri clienti. Con una forte leadership di 

pensiero e un’attenta pianificazione, mantenia-

mo la nostra promessa: quella di fornire soluzioni 
sorprendentemente funzionali, per tutti coloro 

che fanno tesoro del tempo trascorso nelle pro-

prie case.

Per questo motivo il nostro motto è da sempre 

“make yourself at home”, perché ogni cosa che 

facciamo ha lo scopo di mettere al centro le per-

sone e il loro desiderio di trascorrere momenti 

indimenticabili insieme a coloro che amano.
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Pensati per rispondere alle tue reali esigenze, ogni giorno.

Pranzi veloci, piacevoli cene tra amici, piccoli e grandi momenti  

di condivisione insieme alle persone che ami: sappiamo quanto queste 

cose valgano per te. 

Per questo le soluzioni per la refrigerazione Midea, protagoniste in ogni 

cucina, sono progettate per regalarti più tempo per ciò che conta davvero, 

rispondendo, con efficienza e affidabilità, a ogni esigenza di conservazione.

Frigoriferi quattro porte, french door, side by side, combinati, doppia porta 

o monoporta: con Midea la freschezza trova sempre il giusto spazio, grazie 

alle migliori tecnologie combinate a un design ricercato e all’esperienza  

di un brand che da sempre vuole farti sentire “davvero a casa”.

REFRIGERAZIONE
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Con i frigoriferi e i congelatori Midea, la cucina è davvero il posto più bello  
di tutta la casa: scopri la nostra gamma per la refrigerazione.

Più tempo per le cose che contano davvero: è questo che vogliamo garantirti.  

I nostri frigoriferi e congelatori sfruttano le migliori tecnologie per conservare in modo 

sano e semplice i tuoi alimenti, così da mantenerli freschi più a lungo. 

REFRIGERAZIONE

Pag. 26

Pag. 32

Pag. 36

Pag. 46

Pag. 58

Pag. 66

Quattro porte >

French door >

Side by side >

Combinati >

Doppia porta >

Monoporta >

4 porte French door Side by side Combinati Doppia porta Monoporta

4 porte French door Side by side Combinati Doppia porta Monoporta

4 porte French door Side by side Combinati Doppia porta Monoporta

4 porte French door Side by side Combinati Doppia porta Monoporta

4 porte French door Side by side Combinati Doppia porta Monoporta

4 porte French door Side by side Combinati Doppia porta Monoporta
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LE TECNOLOGIE

I prodotti Midea sono ricchi di tecnologia che li rende altamente qualitativi.

La tecnologia esclusiva Midea permette di conservare ogni alimento alla giusta temperatura e con un grado  

di umidità controllato in modo che i tuoi cibi vengano conservati a lungo e in modo ideale.

FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE

La tecnologia più avanzata per offrire ad ogni 

alimento le condizioni ideali di conservazione: 

controlla l’umidità e prolunga la freschezza  

dei cibi evitando sprechi e, grazie ad una migliore 

ventilazione indipendente e controllata, impedisce 

qualsiasi scambio di odori tra i comparti.

Con il semplice tocco di un pulsante, il frigorifero 

può espandere la sua capacità di quasi il 15%, 

grazie alla possibilità di convertire una delle unità 

da congelatore a frigorifero, estendendo  

la capacità di altri 92 litri dedicati ai generi 

alimentari freschi! Grazie alla temperatura  

che può essere regolata da -18° a 7°, è possibile 

conservare verdure, frutta, pesce e carne  

nello stesso scomparto.
Freddo o gelo?
Decidi tu!

Devi dare una festa? Hai fatto una grande spesa? 

Ora puoi scegliere tra 4 modalità  per bilanciare 

capacità di raffrescamento e congelamento.

I sistemi di raffreddamento utilizzano due ventole 

diverse per la circolazione dell’aria.  

La separazione degli scomparti garantisce  

le condizioni ottimali di temperatura e umidità 

garantendo ai cibi una lunga conservazione.

L’innovativa tecnologia Plasma Pure permette  

di sterilizzare e sanificare l’aria che circola 

all’interno del frigorifero. Il flusso d’aria viene 

deviato all’interno di uno ionizzatore che  

la purifica e uccide i batteri. Questo processo 

previene i cattivi odori e garantisce una 

freschezza senza eguali ai tuoi cibi.

I filtri a carbone attivo assorbono le impurità 

dell’aria mantenendo il cibo fresco a lungo 

preservando il gusto, la forma e il colore originale.
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FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONEFRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE

Inverter 4

L’esclusivo motore Inverter offre quattro benefici 

principali: elevate prestazioni raffreddando più 

velocemente ed efficacemente e garantendo 

una temperatura stabile all’interno del frigorifero 

(±0.5°C), alta efficienza energetica consentendo 

di risparmiare il 20% in più rispetto ad un normale 

compressore, silenziosità e una maggiore 

durabilità. Inoltre è garantito 12 anni.

Metal cooling

L’innovativa piastra di metallo posta sulla parete 

di fondo del frigorifero, garantisce un’unformità 

di raffreddamento senza precedenti.  

La parete posteriore e gli angoli, che 

solitamente sono zone critiche, risultano 

raffreddate in modo efficace migliorando 

ulteriormente l’efficienza energetica. 

Display TFT

Elegante e intuitivo, è come avere un assistente 

integrato nel frigorifero. Grazie alle sue diverse 

funzioni, che vanno dal timer alla funzione alarm 

per le bibite nel freezer, risulta un utile supporto 

in cucina. La gestione del frigorifero non è stata 

mai così semplice!

Zero clearance

Zero Clearance significa zero problemi e massima 

praticità nel riporre o prelevare i prodotti 

dai cassetti. Infatti, la porta è progettata per 

permettere l’uscita dei cassetti del freezer anche 

quando è aperta a solo 90 gradi.

Umidity control

Al fine di conservare meglio i cibi, è possibile 

regolare il giusto livello di temperatura e umidità 

all’interno del cassetto dedicato a frutta e verdura 

per avere ingredienti sempre freschi e sani.

Radar Sensor

I sensori monitorano costantemente  

la temperatura all’interno del frigorifero  

e, nel caso vengano rilevati degli sbalzi, inviano 

prontamente il segnale al compressore che  

si attiva, per ristabilire la temperatura ideale. 

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design
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eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità
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apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°
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zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design
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eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità
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cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

Fino a 20% 

di risparmio
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vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma
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built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°
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active c

twist ice dispenser
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mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L
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built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing
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vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE

Fresh Zone

Scomparto nel quale conservare al meglio 

frutta e verdura per preservarne la freschezza, 

il gusto e la consistenza. La tenuta stagna 

impedisce perdite di umidità in modo che non 

venga dispersa all’interno del frigorifero.

Portabottiglie

La pratica cremagliera in acciaio permette  

di conservare al fresco le bottiglie  

e risparmiare spazio sui balconcini.  

E’ particolarmente indicata per vini e liquori.

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

Apertura porte a filo (90 Degree)

Grazie al design flat e alle cerniere compatte, 

il frigorifero può essere collocato anche vicino 

ad una parete dal momento che, quando si 

apre la porta a 90 gradi, essa non supera mai 

la larghezza del cabinet. 

Multi Flow

L’aria fredda circola all’interno del frigorifero 

e viene distribuita su ogni singolo ripiano 

mantenendo una temperatura uniforme  

che permette agli alimenti di conservare  

la freschezza più a lungo. 

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

Fast cooling

Basta premere un pulsante per raffreddare 

rapidamente l’interno del frigorifero.  

La funzione Fast Cooling aumenterà la 

velocità di circolazione dell’aria fredda 

abbassando velocemente la temperatura.

Ripiani scorrevoli

I ripiani in vetro temperato sono regolabili  

e resistenti. Risultano facili da pulire  

e possono essere estratti per prelevare  

o riporre agevolmente gli alimenti posti  

nella parte posteriore.

Zero Zone

Il cassetto Zero Zone, fornisce un ambiente 

ottimale per la conservazione di cibi 

facilmente deperibili a cui occorre più fresco. 

A seconda dei modelli, la sua temperatura 

varia tra 0° a -3°.

Apertura reversibile

Grazie alla porta reversibile è possibile 

modificare il verso di apertura. In questo 

modo il frigorifero può essere liberamente 

posizionato in qualsiasi luogo della cucina 

adattandosi allo spazio esistente.

Fast Freezing

La funzione Fast Freezing crea un rapido getto 

d’aria fredda nel freezer grazie alla interazione 

del motore inverter e del propulsore.  

È così possibile congelare velocemente i cibi 

pù delicati preservandone la freschezza.

Apertura soft con guide in metallo

Le guide in metallo telescopiche 

accompagnano il cassetto durante l’apertura 

e chiusura garantendone la scorrevolezza  

per un accesso senza sforzi e… soft!

Dispenser automatico ghiaccio e acqua

Il comodo dispenser automatico permette  

di scegliere dal suo elegante display touch  

tra 3 modalità di erogazione: acqua fresca, 

ghiaccio tritato o ghiaccio a cubetti.

Transforming box

E’ possibile modificare la modularità del freezer 

in modo che lo spazio del primo cassetto si 

unisca a quello del secondo. La trasformazione 

è molto semplice, basta inserire il primo 

cassetto capovolto e il gioco è fatto.

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE
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FRIGORIFERI
QUATTRO 
PORTE

Più spazio alla freschezza, più tempo per te.

Studiati per rispondere alle esigenze delle famiglie più numerose, 

i nostri Quattro Porte sono la soluzione ideale per chi desidera 

un’ampia capacità di stoccaggio, per conservare l’intera spesa 

settimanale più a lungo e in totale sicurezza. 

Sappiamo bene che il cibo non è tutto uguale: ogni alimento 

ha bisogno di particolari condizioni per mantenere la propria 

freschezza e il proprio valore nutrizionale intatti. 

I frigoriferi Quattro Porte Midea sono progettati per rispettare 

queste esigenze e aiutarti nella gestione degli alimenti senza 

sprechi. Cassetti crisp con controllo separato dell’umidità, ideali 

per frutta e verdura, un cassetto chiller box a temperatura 

controllata, per carne e pesce, e uno scomparto medicinali:  

con Midea ogni cosa trova sempre il giusto posto.

4 porte French door Side by side Combinati Doppia porta Monoporta
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MF840A2

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 622 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Display : LED

Rumorosità : 43 dBA

FRIGORIFERO QUATTRO PORTE

COD. EAN 8052705160598 

Dimensioni (mm)

Luce led interna e plasma pure sterilization

Finiture in acciaio Inox

Distribuzione degli spazi funzionale

Design moderno senza maniglie 

Scomparto cosmetici

1.935

775

905

4 PORTE E CONVERT ZONE PER DARTI  
IL MASSIMO DELLA COMODITÀ POSSIBILE

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°
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active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

MF627A2

Specifiche

Capacità Netta : 469 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Display : LED

Rumorosità : 42 dBA

FRIGORIFERO QUATTRO PORTE

COD. EAN 8052705160581 

Dimensioni (mm)

TANTO SPAZIO PER LA TUA SPESA  
IN UN DESIGN ELEGANTE E RAFFINATO

1.775

740

833

Display digitale e finiture in acciaio Inox Design moderno senza maniglie 

Grandi spazi distribuiti in maniera efficiente

Luce LED interna

Tecnologie e vantaggi

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

INVERTER
QUATTRO active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°
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FRIGORIFERI
FRENCH DOOR

Quando il design incontra la tua voglia di spazio.

Un design raffinato ed elegante, le migliori tecnologie  

per la conservazione dei tuoi alimenti e tutto lo spazio  

di cui hai bisogno: la nostra linea di frigoriferi french door  

è la soluzione ideale per tutti coloro che cercano un valido 

alleato nella gestione della spesa settimanale. 

Caratterizzati da una elevata capacità e un’ottima 

organizzazione degli spazi interni, doppi cassetti per frutta 

e verdura, con controllo dell’umidità separato, e due cassetti 

congelatore, i frigoriferi french door Midea offrono  

più freschezza e meno sprechi.

4 porte French door Side by side Combinati Doppia porta Monoporta
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MF692N2

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 500 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Display : LED

Rumorosità : 42 dBA

FRIGORIFERO FRENCH DOOR

COD. EAN 8033638103562 

Dimensioni (mm)

Cassetti freezer

Luce led interna e plasma pure sterilization

Display digitale e finiture in acciaio inox

1.898

685

833

I NUOVISSIMI FRENCH DOOR RAPPRESENTANO 
UN CONCENTRATO DI STILE E TECNOLOGIA

INVERTER
QUATTRO

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°
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FRIGORIFERI
SIDE BY SIDE

Un tocco moderno alla tua cucina, in totale sicurezza.

In una famiglia numerosa sappiamo quanto sia importante 

accontentare le esigenze di tutti, anche e soprattutto,  

in cucina. I nostri frigoriferi side by side sono la scelta ideale 

per chi fa un uso intensivo del proprio frigorifero. 

Con i side by side Midea potrai sfruttare ogni angolo del tuo 

frigorifero in totale sicurezza, senza temere che l’aggiunta 

continua di alimenti o la frequente apertura delle porte possa 

mettere a rischio la qualità dei cibi. 

Grazie alla nuova tecnologia di raffreddamento e congelamento 

rapido, infatti, la temperatura interna viene abbassata in modo 

estremamente veloce, ottenendo un raffreddamento degli 

alimenti quasi immediato. In questo modo i prodotti freschi  

già presenti nel frigo non si riscalderanno e quelli già congelati 

non subiranno alcun sbrinamento.

4 porte French door Side by side Combinati Doppia porta Monoporta
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MS660WTA3

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 503 L

Classe Energetica : A+++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Display : LED

Rumorosità : 45 dBA

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE

COD. EAN 8052705160574 

Dimensioni (mm)

1.788

745

895

FRIGORIFERI CON DISPENSER ACQUA  
E GHIACCIO, NON POTRAI PIÙ FARNE A MENO

Water-Ice dispenser con display digitale

Maniglie e finiture in acciaio inox

Pratica vaschetta per il caricamento dell’acqua*

Supporto per bottiglie

*Grazie al serbatoio interno non occorre allacciamento alla rete idrica.

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

INVERTER
QUATTRO active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

S
C

O
P

R
I 

IL
 M

O
N

D
O

 M
ID

E
A

S
C

O
P

R
I 

IL
 M

O
N

D
O

 M
ID

E
A

R
E

F
R

IG
E

R
A

Z
IO

N
E

R
E

F
R

IG
E

R
A

Z
IO

N
E

L
A

V
A

G
G

IO

L
A

V
A

G
G

IO

L
A

V
A

S
T

O
V

IG
L

IE

L
A

V
A

S
T

O
V

IG
L

IE

S
U

P
P

O
R

T
O

S
U

P
P

O
R

T
O



40 41

MS689A3

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 510 L

Classe Energetica : A+++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Display : LED

Rumorosità : 43 dBA

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE

COD. EAN 8033638106419 

Dimensioni (mm)

1.788

745

895

IL CLASSICO SIDE BY SIDE,  
ORA CON DISPLAY DIGITALE

MS689WTA2

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 513 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Display : LED

Rumorosità : 43 dBA

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE

COD. EAN 8052705160550 

Dimensioni (mm)

1.788

745

895

IL SIDE BY SIDE RICCO DI FUNZIONALITÀ  
CON DISPLAY DIGITALE E DISPENSER ACQUA

INVERTER
QUATTRO

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

INVERTER
QUATTRO

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design
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MS689RHA2
FRIGORIFERO SIDE BY SIDE

COD. EAN 8052705160543 

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 510 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Display : LED

Rumorosità : 43 dBA

Dimensioni (mm)

1.788

690

895

ELEGANTI FINITURE IN ACCIAIO INOX SILVER  
E FUNZIONALITÀ PREMIUM

INVERTER
QUATTRO

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

MS832A2
FRIGORIFERO SIDE BY SIDE

COD. EAN 8052705160567 

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 605 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Black Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Display : LED

Rumorosità : 40 dBA

Dimensioni (mm)

1.808

750

910

LO STILE DEL BLACK INOX PER IMPREZIOSIRE 
LA TUA CUCINA 

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

INVERTER
QUATTRO

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design
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CARATTERISTICHE DEI FRIGORIFERI  
SIDE BY SIDE

TWIST ICE CUBE

 
 
Un sistema pratico per avere sempre  

a disposizione cubetti di ghiaccio:  

con un semplice gesto i cubetti cadono  

in un contenitore, pronti all’uso. 

Classico ed elegante, il frigorifero  

Side by Side Midea, è ricco  

di funzionalità per conservare  

al meglio i tuoi alimenti.

DISPENSER ACQUA

 
 
Pratico e comodo per un bicchiere d’acqua 

sempre fresco. Senza bisogno di aprire  

il frigorifero, basta appoggiare il bicchiere  

per avviare l’erogazione di acqua.

DISPENSER ACQUA  
E GHIACCIO AUTOMATICO

 
 
Il comodo dispenser automatico, dotato  

di display touch, permette di scegliere  

tra 3 modalità di erogazione: acqua fresca, 

ghiaccio tritato o ghiaccio a cubetti.
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FRIGORIFERI
COMBINATI

Dimensioni ridotte, massime prestazioni.

La nostra gamma di combinati offre tutto il meglio della 

tecnologia Midea, grazie alle ultime tecnologie di refrigerazione 

studiate per garantirti la qualità di conservazione dei tuoi 

prodotto freschi. 

Scegli un frigorifero pensato per soddisfare i bisogni di tutta  

la famiglia, anche in cucine dalle dimensioni ridotte.  

La parola d’ordine quando si parla della nostra linea di combinati 

è, infatti, “praticità”: grazie a un’ottima gestione dello spazio 

interno, potrai liberare gli scaffali riponendo più bottiglie  

negli ampi balconcini e sfruttando tutti gli spazi nelle aree 

dedicate ad oggetti più ingombranti. 

Non solo, i nostri combinati si caratterizzano per un’estrema 

silenziosità e il massimo comfort domestico. Scegli dove installare 

il tuo frigorifero senza pensieri: la ventola interna e il compressore 

sono appositamente studiati per evitare fastidiosi rumori.

Con Midea, ogni oggetto è al posto giusto.

4 porte French door Side by side Combinati Doppia porta Monoporta
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48 49

MB572A2
FRIGORIFERO COMBINATO

COD. EAN 8033638106990 

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 416 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Display : LED

Rumorosità : 41 dBA

Dimensioni (mm)

1.880

666

700

IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ
NEI COMBINATI DI ALTA GAMMA

MB572A1
FRIGORIFERO COMBINATO

COD. EAN 8052705160536 

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 416 L

Classe Energetica : A+

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Display : LED

Rumorosità : 41 dBA

Dimensioni (mm)

SPAZIO INTERNO AL TOP DELLA CATEGORIA 
E TANTE FUNZIONALITÀ ACCESSORIE

1.880

666

700

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designactive c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design
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50 51

MB468A3
FRIGORIFERO COMBINATO

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 316 L

Classe Energetica : A+++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Display : LED

Rumorosità : 40 dBA

Dimensioni (mm)

2.010

635

595

COMBINATO CON FUNZIONE METAL COOLING 
PER MANTENERE I CIBI SEMPRE FRESCHI 

MB468A2
FRIGORIFERO COMBINATO

COD. EAN 8033638103005 

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 316 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Display : LED

Rumorosità : 40 dBA

Dimensioni (mm)

2.010

635

595

IL MIGLIOR COMPROMESSO TRA PREZZO, 
QUALITÀ E FUNZIONALITÀ

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

COD. EAN 8052705161823 

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

S
C

O
P

R
I 

IL
 M

O
N

D
O

 M
ID

E
A

S
C

O
P

R
I 

IL
 M

O
N

D
O

 M
ID

E
A

R
E

F
R

IG
E

R
A

Z
IO

N
E

R
E

F
R

IG
E

R
A

Z
IO

N
E

L
A

V
A

G
G

IO

L
A

V
A

G
G

IO

L
A

V
A

S
T

O
V

IG
L

IE

L
A

V
A

S
T

O
V

IG
L

IE

S
U

P
P

O
R

T
O

S
U

P
P

O
R

T
O



52 53

MB400A2
FRIGORIFERO COMBINATO

COD. EAN 8033638103012 

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 295 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Display : ECO LED

Rumorosità : 40 dBA

Dimensioni (mm)

IL DISPLAY DIGITALE ARRICCHISCE  
IL DESIGN CLASSICO ED ELEGANTE

1.880

630

595

MB400A3
FRIGORIFERO COMBINATO

COD. EAN 8033638106433 

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 295 L

Classe Energetica : A+++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Fresh Zone : SI

Rumorosità : 40 dBA

Dimensioni (mm)

IL CLASSICO COMBINATO  
CHE APPREZZERAI PER LA SUA QUALITÀ

1.880

630

595

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design
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54 55

MB449A2
FRIGORIFERO COMBINATO

COD. EAN 8052705161106 COD. EAN 8052705161083 

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 320 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Black Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Fresh Zone : SI

Rumorosità : 39 dBA

IL COMBINATO DALLO STILE INCONFONDIBILE 
CHE DÀ UN TOCCO IN PIÙ ALLA CUCINA

MB501A2
FRIGORIFERO COMBINATO

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 360 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Black Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Fresh Zone : SI

Rumorosità : 39 dBA

Dimensioni (mm)

NUOVO COMBINATO BLACK INOX DESIGN,  
STILE E QUALITÀ UNICI PER LA TUA CUCINA

2.018

660

595

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

Dimensioni (mm)
1.858

660

595

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°
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CARATTERISTICHE  
DEI FRIGORIFERI COMBINATI

I nuovissimi Combi con finitura  

Acciaio Black Inox riempiranno  

la tua cucina di design.
DISPLAY TFT (Controllo digitale)

 
 
I comandi digitali, facili e intuitivi, consentono  

un veloce settaggio delle funzioni e un controllo 

della temperatura rapido grazie ai comandi touch.

MENSOLA Z SHAPE

 
 
Una soluzione modulare per sfruttare al meglio  

gli spazi e organizzare in modo più pratico tutti  

gli oggetti all’interno del frigorifero, anche quelli  

di forma o dimensione “scomoda”.  

È dotata di una ribaltina a scomparsa che aprendosi 

crea una zona vino separata.

SCAFFALE ESTRAIBILE

 
 
Il ripiano Easy Slide ti consente di organizzare  

e accedere ai cibi in maniera più comoda riuscendo  

a raggiungere facilmente anche gli oggetti  

che si trovano in fondo.

VARIO-SPACE (Spazio flessibile)

 
 
Ogni cibo alla temperatura che merita. Il cassetto 

Vario-Space è stato studiato per offrire tre diverse 

temperature (-2°C, 0°C e +3°C) in modo scegliere  

la più adatta.
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FRIGORIFERI
DOPPIA PORTA

Progettati per il tuo quotidiano.

La nostra gamma di frigoriferi doppia porta, dall’elegante 

finitura in acciaio inox, assicura un tocco di design  

alla tua cucina, garantendoti un prodotto dalle ottime 

prestazioni e dall’installazione facile e veloce.  

I nostri modelli, dalle linee pulite ed eleganti, sono progettati 

per essere facilmente integrabili in ogni tipo di cucina  

o ambiente living, per offrirti una versatilità massima. 

Ogni dettaglio è studiato con grande attenzione: le luci 

a LED illuminano l’interno in modo brillante e uniforme, 

senza abbagliare, garantendoti massima durata e risparmio 

energetico senza generazione di calore.  

A completare le rifiniture interne dei nostri frigoriferi  

doppia porta, anche gli eleganti balconcini realizzati in vetro 

temperato, un materiale estremamente resistente  

a crepe e graffi.

4 porte French door Side by side Combinati Doppia porta Monoporta
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vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

MT663A1
FRIGORIFERO DOPPIA PORTA

COD. EAN 8033638106457 

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 507 L

Classe Energetica : A+

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Balconcini freezer : SI

Rumorosità : 45 dBA

Dimensioni (mm)

FRIGORIFERO A DOPPIA PORTA REVERSIBILE 
CON BALCONCINI FREEZER

1.648

785

750

MT845A1
FRIGORIFERO DOPPIA PORTA

COD. EAN 8033638106440 

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 650 L

Classe Energetica : A+

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : 3D LED

Balconcini freezer : SI

Rumorosità : 45 dBA

Dimensioni (mm)

650 LITRI DI CAPIENZA,  
UN VERO HUB PER LA TUA SPESA

1.860

820

834

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design
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MT445A1
FRIGORIFERO DOPPIA PORTA

COD. EAN 8033638106068 

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 340 L

Classe Energetica : A+

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : LED

Balconcini freezer : SI

Rumorosità : 43 dBA

Dimensioni (mm)

IL DOPPIA PORTA AFFIDABILE  
PER TUTTI

1.724

695

595

MT534A1
FRIGORIFERO DOPPIA PORTA

COD. EAN 8033638108635 

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 414 L

Classe Energetica : A+

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : LED

Balconcini freezer : SI

Rumorosità : 43 dBA

Dimensioni (mm)

MASSIMA CURA PER CONSERVARE  
A LUNGO I TUOI CIBI

1.723

670

700

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design
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64 65

MT333A1
FRIGORIFERO DOPPIA PORTA

COD. EAN 8033638101216 

Specifiche

Tecnologie e vantaggi

Capacità Netta : 252 L

Classe Energetica : A+

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : LED

Balconcini freezer : SI

Rumorosità : 42 dBA

Dimensioni (mm)

DIMENSIONI CONTENUTE, 
AFFIDABILITÀ TOP

1.657

623

545

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

CARATTERISTICHE  
DEI FRIGORIFERI COMBINATI

VETRO TEMPERATO

 
 
I ripiani in vetro temperato sono resistenti, 

durevoli e meno soggetti a rotture rispetto  

al vetro normale. Essi consentono il supporto  

di oggetti pesanti, grandi contenitori e pirofile, 

grazie alla loro incredibile capacità di resistere 

fino a 150 kg di peso.

BALCONCINI FREEZER

 
 
Più spazio e flessibilità all’interno del congelatore 

per conservare più cibo dopo una grande spesa.

GRANDE CAPACITÀ

 
 
Più profondità significa più capacità per 

conservare ordinatamente la spesa  settimanale, 

senza compromettere l’efficienza energetica.
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FRIGORIFERI  
E CONGELATORI
MONOPORTA

Addio problemi di spazio!

Diciamo la verità: lo spazio in cucina non è mai abbastanza! 

Grazie alla nostra serie di frigoriferi e congelatori mono porta, 

non dovrai più preoccuparti di aver esagerato nella tua spesa  

di tutti i giorni. 

Potrai sempre contare, infatti, su un comodo spazio extra 

assicurato da una gamma di frigoriferi e congelatori studiata 

per garantire ottime prestazioni e la massima versatilità. 

In alcune occasioni di installazione, infatti, può essere necessario 

avere porte che si aprono in un solo verso. Per questo abbiamo 

progettato porte reversibili capaci di incontrare facilmente ogni 

possibile esigenza di installazione, permettendo di scegliere  

in quale verso aprire il tuo frigorifero o congelatore. 

Non solo: potrai anche raddoppiare la capacità di refrigerazione 

della tua cucina, affiancando due prodotti distinti della linea 

monoporta Midea e invertendo le porte di uno, per dire addio  

a qualsiasi problema di spazio.

4 porte French door Side by side Combinati Doppia porta Monoporta
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vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

MU338A2
CONGELATORE MONOPORTA

COD. EAN 8033638103074 

Specifiche

Capacità Netta : 260 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : LED

Indicatore di temperatura digitale : SI

Rumorosità : 45 dBA

Dimensioni (mm)

IL CONGELATORE MONOPORTA REVERSIBILE  
DI GRANDE CAPIENZA

1.855

695

595

MM455A2
FRIGORIFERO MONOPORTA

COD. EAN 8033638103098 

Specifiche

Capacità Netta : 350 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Controllo digitale : SI

Illuminazione interna : LED

Indicatore di temperatura digitale : SI

Rumorosità : 43 dBA

Dimensioni (mm)

L’OTTIMO FRIGORIFERO CHE DEDICA  
TUTTO LO SPAZIO AL RAFFREDDAMENTO

1.855

685

595

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design
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MM312A2
FRIGORIFERO E CONGELATORE MONOPORTA

COD. EAN 8033638106464 

Specifiche

Capacità Netta : 227 L

Classe Energetica : A++

Total No Frost : SI

Finitura : Acciaio Inox

Multi Air Flow : SI

Congelamento e raffreddamento : SI, Rapido

Illuminazione interna : LED

Display : SI

Rumorosità : 43 dBA

Dimensioni (mm)

FRIGORIFERO E CONGELATORE  
CON DISPLAY DIGITALE

CARATTERISTICHE DEI FRIGORIFERI  
E CONGELATORI MONOPORTA

ACCOPPIABILI

PORTE REVERSIBILI

INDICATORE DI 
TEMPERATURA DIGITALE

1.722

632

595

 
 
L’indicatore di temperatura permette di tenere 

sempre sotto controllo la situazione. I tasti  

a fianco del display permettono un settaggio 

rapido e puntuale delle impostazioni.

 
 
Le ante di apertura del frigorifero possono aprirsi 

in entrambe le direzioni, il verso lo decidi tu.

La maniglia consente di essere spostata  

nel verso di apertura.

 
 
I frigoriferi monoporta sono facilmente 

accoppiabili. E’ infatti possibile unire  

o separare i due elettrodomestici in modo  

di avere una grande flessibilità in cucina.

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

active c

twist ice dispenser

ripiani scorrevoli apertura soft radar sensor zero clearance

fresh zone zero zone transforming box

mensola z shape chiusura assistita mensola estraibile

0°

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

vano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct designvano bottiglie grandi compressore inverter LED blocco

alta silenziosità magic cooling selettore MEPS

multi flow NOM no frost sterilizzazione plasma

vano per bottiglie da 2L

A+++ temperatura selezionabile grande capacità blocco di protezione

built-in ventola a centrifuga blocco bambini cassetto cosmetici

divisione 50/50 A+ A++ tubo di tipo D

eco fresh display digitale fast cooling fast freezing

no impronte digitali allarme di temperatura modalità vacanza controllo umidità

defrost DOE lavagna scrivibile

apertura reversibile

cestino

metal cooling water-ice dispenser porte a filo

90°

portabottiglie

zone diversa temperatura sterilizzazione UV larghezza

vetro temperato semi-no frost stereo air duct design

S
C

O
P

R
I 

IL
 M

O
N

D
O

 M
ID

E
A

S
C

O
P

R
I 

IL
 M

O
N

D
O

 M
ID

E
A

R
E

F
R

IG
E

R
A

Z
IO

N
E

R
E

F
R

IG
E

R
A

Z
IO

N
E

L
A

V
A

G
G

IO

L
A

V
A

G
G

IO

L
A

V
A

S
T

O
V

IG
L

IE

L
A

V
A

S
T

O
V

IG
L

IE

S
U

P
P

O
R

T
O

S
U

P
P

O
R

T
O



QUATTRO PORTE FRENCH DOOR

Modello Unità di misura MF840A2 MF627A2 MF692N2

Codice EAN 8052705160598 8052705160581 8033638103562

Classe di efficienza energetica A++ A++ A++

Total No Frost si si si

Finitura porte Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox

Capacità lorda

Totale (lt.) 648 544 537

Frigorifero (lt.) 456 343 353

Freezer (lt.) 96 201 184

Capacità netta (2010/30/EC)

Totale (lt.) 622 469 500

Frigorifero (lt.) 438 327 335

Freezer (lt.) 92 142 165

Dimensioni
Prodotto (L x P x A) (mm) 905x775x1935 833x740x1775 833x685x1898

Imballo (L x P x A) (mm) 960x845x2075 890x795x1855 885x740x2010 

Peso
Lordo (kg) 133 106 147

Netto (kg) 146 97 136

Capacità di congelamento (kg/24h) 15kg/24h 18kg/24h 13kg/24h

Refrigerante Tipo, (g) R600a,72g R600a,77g R600a,72g

Tempo di risalita della temperatura (min) 960min 900min 900min

Classe climatica SN/N/ST/T SN/N/ST/T T

Alimentazione 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz

Potenza nominale (W) / / /

Corrente nominale (A) 1.9 1.9 1.9

Consumo energetico (kwh/24h) 1.2 0.85 0.915

Consumo energetico annuale (2010/30/EC) (kwh/annum) 438 312 324

Numero ripiani frigorifero 3 ripiani/ 4+1 cassetti 3 ripiani / 2 cassetti 3 ripiani / 3 cassetti

Numero ripiani/Cassetti freezer 6 balconcini / 6 cassetti 6 cassetti 2 cassetti

Rumorosità (dB(A) re 1pW) 43 42 42

Display si si si

Controllo Elettronico Elettronico Elettronico

Scongelamento freezer Automatico Automatico Automatico

Piedini regolabili si si si

Quantità di carico (Ctn 40" HQ) 28 43 39

Water/Ice dispenser no no no

Metal Cooling si no no

Multi Flow si si si

Dual Cooling System si si si

Retro piatto si si si

Door in Door no no no

Maniglia rimovibile no no no

Fresh Zone (-2~3) si no si

Wifi no no no

Antibacterial Seal no no no

Filtro antiodore si si si

Portabottiglie 12 6

Compressore Inverter Inverter Inverter

Garanzia 12 12 12

SIDE BY SIDE

MS660A3WT MS689A3 MS832A2 MS689WTA2 MS689RHA2

8052705160574 8033638106419 8052705160567 8052705160550 8052705160543

A+++ A+++ A++ A++ A++

si si si si si

Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox

573 587 661 591 589

339 349 401 343 339

234 235 260 248 248

503 510 605 513 510

338 335 389 338 335

165 175 216 175 175

895x745x1788 895x745x1788 910x750x1808 895x745x1788 895x690x1788

955x778x1855 963x778x1855 965x805x1915 963x778x1855 955x778x1855

125 105 110 100 96

115 95 100 90 88

14kg/24h 15kg/24h 15kg/24h 10kg/24h 10kg/24h

R600a,70g R600a,60g R600a,90g R600a,75g R600a,70g

420min 600min 660min 600min 600min

SN/N/ST/T SN/N/ST/T SN/N/ST/T SN/N/ST/T SN/N/ST/T

220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz

152 152 170 152 170

2.5 1.55 1.9 1.55 1.55

0.605 0.619 1.02 0.901 0.901

221 226 372 329 329

5 balconcini / 4 ripiani / 2 cassetti 5 balconcini / 4 ripiani / 2cassetti 5 balconcini / 5ripiani / 2 cassetti 5 balconcini / 4 ripiani / 2 cassetti 5 balconcini / 4 ripiani / 2 cassetti

3 balconcini / 3 ripiani / 2 cassetti 3 balconcini / 4 ripiani / 2 cassetti 3 balconcini / 4 ripiani / 2 cassetti 5 balconcini / 4 ripiani / 2 cassetti 3 balconcini / 4 ripiani / 2 cassetti

45 43 40 43 43

si si si si si

Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico

Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico

si si si si si

48 48 28 48 48

si no no si no

no no no no no

si si si si si

no no no no no

si si si si si

no no no no no

no no no no no

no no no no no

no no no no no

no no no no no

no no no no no

8 8 8 10 8

Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter

12 12 12 12 12
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FRIGORIFERI DA LIBERA INSTALLAZIONEGamma frigoriferi e congelatori
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FRIGORIFERI DA LIBERA INSTALLAZIONE

COMBINATI

Modello Unità di misura MB572A2 MB572A1 MB468A3 MB400A3 MB468A2 MB400A2 MB501A2 MB449A2

Codice EAN 8033638106990 8052705160536 8052705161823 8033638106433 8033638103005 8033638103012 8052705161083 8052705161106

Classe di efficienza 
energetica A++ A+ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Total No Frost si si si si si si si si

Finitura porte Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Black Inox Acciaio Black Inox

Capacità lorda

Totale (lt.) 468 468 350 308 316 308 402 360

Frigorifero (lt.) / / 252 224 262.5 224 268 226

Freezer (lt.) / / 98 84 97.5 84 134 134

Capacità Netta  
(2010/30/EC)

Totale (lt.) 416 416 316 295 321 295 360 320

Frigorifero (lt.) 316 316 240 219 240 219 256 216

Freezer (lt.) 100 100 76 76 76 76 104 104

Dimensioni

Prodotto  
(LxPxA) (mm) 700x666x1880 700x666x1880 595x635x2010 595x630x1880 595x635x2010 595x630x1880 595x660x2018 595x660x1858

Imballo  
(LxPxA) (mm) 760x720x1955 760x720x1955 657x688x2080 657x688x1950 657x688x2080 657x688x1950 664x730x2050 664x730x1920

Peso
Lordo (kg) 95 87 92 81.3 77 71 82 79

Netto (kg) 87 80 84 73.6 69 64 74 71

Capacità di 
congelamento (kg/24h) 12kg/24h 12kg/24h 8.5kg/24h 4kg/24h 4kg/24h 4kg/24h 14kg/24h 14kg/24h

Refrigerante Tipo, (g) R600a, 70g R600a, 70g R600a, 42g R600a,42g R600a, 40g R600a, 52g R600a,55g R600a,55g

Tempo di risalita  
della temperatura (min) / / 900min 900min 900min 900min 900min 900min

Classe climatica N/ST/T N/ST/T N/ST/T N/ST/T N-T N-T N/ST/T N/ST/T

Alimentazione 220-240V~/50Hz 220V-240V/50Hz 220V-240V/50Hz 220V-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V~/50Hz 220V-240V/50Hz 220-240V/50Hz

Potenza nominale (W) 220 220 150 150 150 150 130 130

Corrente nominale (A) 0.8 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0,8 0,8

Consumo energetico (kwh/24h) 0.756 0.961 0.458 0.44 0.641 0.613 0,712 0,676

Consumo energetico 
annuale

(2010/30/EC) 
(kwh/annum) 276 351 167 163 234 224 260 247

Numero ripiani 
frigorifero

4 balconcini /
3 ripiani /  
3 cassetti

4 balconcini /
3 ripiani /  
3 cassetti

6 balconcini /
4 ripiani /  
2 cassetti

5 balconcini /
3 ripiani /  
2 cassetti

6 balconcini /
4 ripiani /  
2 cassetti

5 balconcini /
3 ripiani /  
2 cassetti

3 balconcini /
4 ripiani /  
2 cassetti

3 balconcini /
4 ripiani /  
2 cassetti

Numero ripiani / 
Cassetti freezer

1 vassoio /  
2 cassetti

1 vassoio /  
2 cassetti 3 cassetti 3 cassetti 3 cassetti 3 cassetti 1 vassoio /  

2 cassetti
1 vassoio /  
2 cassetti

Rumorosità (dB(A) re 1pW) 41 41 40 40 40 40 41 41

Display si si si no si si si si

Controllo Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico

Scongelamento freezer Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico

Piedini regolabili si si si si si si si si

Quantità di carico (Ctn 40" HQ) 64 64 54 72 54 72 54 72

Water/Ice dispenser no no no no no no no no

Metal cooling si no si no no no si si

Multi flow si si si si si si si si

Dual Cooling System no no no no no no no no

Retro piatto si si si no si si si si

Door in Door no no no no no no no no

Maniglia rimovibile si si si si si si no no

Fresh Zone (-2~3) si no si si no no si si

Wifi no no no no no no no no

Antibacterial Seal no no no no no no no no

Filtro antiodore no no no no no no no no

Portabottiglie 3 3 6 5 5 5 3 3

Compressore fixed-frequency fixed-frequency fixed-frequency fixed-frequency fixed-frequency fixed-frequency fixed-frequency fixed-frequency

Garanzia 10 10 10 10 10 10 10 10

DOPPIA PORTA MONOPORTA

MT845A1 MT663A1 MT534A1 MT445A1 MT333A1 MM455A2 MU338A2 MM312A2

8033638106440 8033638106457 8033638108635 8033638106068 8033638101216 8033638103098 8033638103074 8033638106464

A+ A+ A+ A+ A+ A++ A++ A++

si si si si si si si si

Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox

/ 535 453 373 268 355 261 261

/ 398 326 269 201 355 / /

/ 137 127 104 67 / 261 261

650 507 414 340 252 350 260 227

489 393 313 255 198 345 / /

161 114 101 85 54 / 259 227

834x820x1860 750x785x1648 700x670x1723 595x695x1724 545x623x1657 595X685X1855 595X695X1855 595x632x1722

887x850x1935 780x830x1775 755x710x1795 655x735x1808 580x675x1708 745x660x1925 745x660x1925 657x688x1788

111 89 77 71 53 77.5 81 74.5

100 79 70 64 58 69.5 74 66

7.5kg/24h 5.5kg/24h 5kg/24h 4kg/24h 2.5kg/24h / 16kg/24h 15kg/24h

R600a,7 3g R600a, 49g R600a, 48g R600a, 42g R600a, 45g R600a, 58g R600a, 62g R600a, 53g

900min 900min 600min 600min 700min / 900min 900min

N-T ST N/ST/T T T SN/ST/T SN/ST/T N/SN/ST/T

220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz

/ 100 115 95 160 65 75 150

0.8 0.6 0.8 0.8 0.7 0.3 1.2 0.52

1.3 0.88 0.942 0.815 0.61 0.309 0.677 0.624

474 321 153 297 222.65 112.7 247.1 228

4 balconcini/
4 ripiani / 3 cassetti

4 balconcini/
3 ripiani / 2 cassetti

3 balconcini/
2 ripiani / 3 cassetti

3 balconcini/
3 ripiani / 2 cassetti

4 balconcini/
3 ripiani / 1 cassetti

5 balconcini/
7 ripiani / 1 cassetti / /

2 balconcini /  
1 ripiano

2 balconcini /  
1 ripiani

2 balconcini /  
1 ripiano

2 balconcini /  
1 ripiano

2 balconcini /  
1 ripiano / 2 balconcini /  

6 cassetti 7 cassetti

45 45 43 43 42 43 45 42

no no no no no no no si

Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico

Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico

si si si si si si si si

28 61 66 73 98 72 72 73

no no no no no no no no

no no no no no no no no

si si si si si si si si

no no no no no no no no

si si si si si si si si

no no no no no no no no

si si si si si si si

no no si si no no no no

no no no no no no no no

no no no no no no no no

no no no no no no no no

5 7 5 5 7 5 1 0

fixed-frequency fixed-frequency fixed-frequency fixed-frequency fixed-frequency fixed-frequency fixed-frequency fixed-frequency

10 10 10 10 10 standard standard standard

Gamma frigoriferi e congelatori
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Scopri una nuova dimensione del pulito!

Da sempre, la nostra sfida è darti non solo quello che esattamente 

cerchi in un grande elettrodomestico - lunga durata, massima 

efficienza e consumi contenuti - ma sorprenderti con quello 

che ancora non ti aspetti. Per questo, progettiamo soluzioni 

innovative per il lavaggio in grado di portarti in una nuova 

dimensione del pulito, offrendo prestazioni di comfort e praticità 

senza paragoni. 

Lavabiancheria a carica frontale, soluzioni slim, ma anche 

lavasciuga e asciugatrici: abbiamo sempre la soluzione  

per un bucato pulito e fresco, ogni giorno. 

Unendo alle migliori tecnologie un design ricercato, abbiamo 

ideato una gamma in grado di adattarsi alle tue esigenze  

di lavaggio, qualsiasi esse siano. Perché per noi “lavare”  

non significa solamente assicurarti un bucato pulito e profumato, 

ma anche e soprattutto trattare i tuoi capi con la cura  

e le attenzioni esclusive che meritano.  

LAVAGGIO
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Una gamma estremamente efficiente per rispondere a ogni 
esigenza: le nostre lavatrici e asciugatrici sono progettate  
per semplificarti la vita.

Molto più che pulito: la nostra gamma di soluzioni per il lavaggio e l’asciugatura 

si prende cura del tuo guardaroba con la massima attenzione. Midea è la 

risposta al tuo bisogno di capi sempre freschi, puliti e igienizzati, con funzioni 

esclusive che seguono le tue esigenze e quelle del tuo bucato. 

LAVAGGIO

Pag. 84

Pag. 96

Pag. 100

Lavatrici a carica frontale

Lavasciuga

Asciugatrici

Lavatrici
carica frontale

Lavatrici
carica dall’alto

Lavatrici slim Lavasciuga Asciugatrici

Lavatrici
carica frontale

Lavatrici
carica dall’alto

Lavatrici slim Lavasciuga Asciugatrici

Lavatrici
carica frontale

Lavatrici
carica dall’alto

Lavatrici slim Lavasciuga Asciugatrici

Pag. 92Lavatrici a carica dall’alto

Lavatrici
carica frontale

Lavatrici
carica dall’alto

Lavatrici slim Lavasciuga Asciugatrici

Pag. 88Lavatrici slim

Lavatrici
carica frontale

Lavatrici
carica dall’alto

Lavatrici slim Lavasciuga Asciugatrici
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10 Kg

9 kg

8 kg

7 kg

8 kg 10 / 7 kg

 8 / 6 kg

9 kg

8 kg

SpaCare
Prenditi cura del tuo bucato

Lavaggio rapido in 15 minuti
Il lavaggio rapido senza rinunciare alla qualità

LAVATRICI, LAVASCIUGA E ASCIUGATRICI 
SERIE KNIGHT

KNIGHT Serie

La serie Knight si distingue per il suo design elegante e moderno e per le funzioni all’avanguardia che 

garantiscono un pulito impeccabile e consumi ridotti. L’ampio oblò e il pannello inclinato sono solo alcuni 

degli accorgimenti che più impreziosiscono e contraddistinguono questo prodotto.

Le lavabiancheria Knight, ti permetteranno di vivere un’esperienza di lavaggio mai sperimentata prima.  

Grazie alla loro capacità di carico variabile, dai 7 ai 10 kg, garantiscono sempre una soluzione alle tue esigenze, 

adattandosi anche alle necessità di famiglie più numerose dove, lo sappiamo, gestire il bucato di tutti  

è davvero una sfida. 

La funzione SpaCare riempie il cestello di acqua prima del programma di lavaggio 

principale e la riscalda fino a 70°C per generare vapore. Questo operazione impiega  

tra i 15 e i 30 minuti garantisce una sterilizzazione dei capi fino al 99,99%*, eliminando 

i cattivi odori dalla biancheria. Grazie alla funzione SpaCare la qualità del pulito migliora 

notevolmente soprattutto durante i lavaggi in acqua fredda (≤20 °C).

Il lavaggio rapido in 15 minuti ti permetterà di risparmiare tantissimo tempo senza 

rinunciare alla qualità che contraddistingue gli elettrodomestici Midea.

Carica frontale Slim Lavasciuga Asciugatrice

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

Esclusivo design del cestello
Water Cube Drum, il cestello che massaggia il tuo bucato

Il cestello Water Cube “massaggia” i tuoi vestiti, aiuta a rimuovere completamente le 

macchie e a pulire gli angoli dei tessuti. Il tamburo dal design unico, grazie ai 2.196 fori, 

crea l’ambiente perfetto per un lavaggio delicato ed efficace. Anche le macchie più 

ostinate verranno dissolte rapidamente e con decisione, riducendo al contempo  

l’usura dei vestiti. 

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++
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lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen
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Tecnologia Inverter, compressore BLDC

Il motore a tecnologia Inverter garantisce 

la massima tranquillità e longevità del tuo 

elettrodomestico. L’Inverter BLDC, garantito 

10 anni, garantisce performance avanzate  

e un risparmio energetico fino al 70%.

Grande display LED a sfioramento

Maggiori funzioni e feedback chiari per 

una interazione semplificata. Ergonomia e 

soluzioni di design intelligenti, migliorano 

l’esperienza di lavaggio, per renderla più 

semplice e veloce. 

Ampio oblò

L’ampio oblò è studiato per avere un accesso 

facilitato al cestello evitando eccessivi 

sforzi per caricare o svuotare la macchina. 

Ogni dettaglio è pensato perchè tu possa 

risparmiare tempo e fatica.

Soil level

Questa funzione agisce a 3 diversi livelli  

di sporco (normale, quotidiano, molto sporco) 

settando la giusta durata del lavaggio. 

Automaticamente verranno aggiunti 15/30/45 

min. di lavaggio in base alla necessità.

Estrema silenziosità

Il motore BLDC è in grado di controllare 

i movimenti del cestello in qualsiasi fase, 

accentuando così la velocità solo quando 

necessario. È dunque possibile ridurre  

la rumorosità e le vibrazioni.

Performance energetiche avanzate

Le lavatrici, lavasciuga e asciugatrici della 

serie Knight vanno dalla classe A+++-10% fino 

alla A+++-30%. Sono pensate per minimizzare 

gli sprechi risparmiando energia, acqua, 

detersivo e tempo di stiratura. 

Lavaggio lana certificato Woolmark

Il programma di lavaggio perfetto per i capi 

in lana. Un dolce massaggio che renderà 

morbidi e setosi i tuoi capi più delicati 

evitando che si infeltriscano o che si formino  

i pallini tipici da deterioramento.

Ampia scelta di programmi specializzati

Pensare al programma più adatta per il tuo 

bucato non sarà più un problema.  

E’ disponibile un set di programmi e opzioni 

facilmente intuibili che ti eviteranno di 

consultare il libretto di istruzioni.

Lava e asciuga in 1 ora

Capita spesso che, pur avendo l’armadio 

pieno di roba, tu voglia indossare proprio quel 

capo… Ecco il ciclo di lavaggio e asciugatura 

fatto apposta per queste situazioni! In un’ora  

il tuo outfit sarà perfetto!

My Cycle

Hai finalmente trovato il mix giusto tra 

tempo, opzioni e ciclo? La funzione My Cycle 

memorizza programma e setting di opzioni 

preferiti. Una volta salvato potrai richiamarlo 

rapidamente per i lavaggi successivi.

Slim design

La versione slim garantisce una notevole 

capacità nonostante la dimensione ridotta.  

A seconda del modello, è possibile caricare 

fino a 10kg, in meno di 60cm! Si adatta a tutti 

gli spazi, senza rinunciare alla qualità.

Design ricercato

Nuovo Look elegante e raffinato in linea con 

i trend più moderni. La serie Knight è dotata 

di pannello di controllo user-friendly, display 

multifunzione e manopola ergonomica soft 

touch rifinita inox che la impreziosiscono.

LAVATRICI DA LIBERA INSTALLAZIONE
La morbidezza del tuo bucato è frutto della tecnologia

A+++
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Lavatrici
carica frontale

Lavatrici
carica dall’alto

Lavatrici slim Lavasciuga Asciugatrici

LAVATRICI
A CARICA 
FRONTALE

Pulito impeccabile e consumi ridotti

Le nostre lavabiancheria offrono soluzioni per un bucato 

personalizzato: perché tessuti diversi hanno esigenze differenti 

e noi sappiamo bene quanto sia importante garantire il giusto 

trattamento a ogni capo, offrendoti un mix di programmi  

e funzioni che segue i tuoi ritmi.

Seleziona il programma di lavaggio rapido Soil Level  

e basteranno solo 15 minuti per avere la tua maglietta preferita 

pronta per il tuo appuntamento, mentre il nostro tamburo 

“creativo” Water Cube Drum si occuperà delle macchie  

più ostinate, rimuovendo lo sporco in profondità, così da evitare 

fastidiosi trattamenti di prelavaggio. 

E per “coccolare” i tuoi capi preferiti, quando hanno davvero 

bisogno di un’attenzione in più, seleziona l’opzione Spa Care: 

grazie al vapore generato all’interno del cestello, potrai regalare 

ai tuoi capi un vero e proprio “trattamento benessere”  

per combattere fino al 99,99% dei batteri ed eliminare possibili 

cattivi odori.
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KNIGHT
LAVATRICE A CARICA FRONTALE Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

IL MASSIMO DELLA TECNOLOGIA  
DEL LAVAGGIO DISPONIBILE SUL MERCATO

7 Kg

850

495

595

8, 9, 10 Kg

850

565

595

Knight Knight Knight Knight

Modello MWK714A3 MWK814A3 MWK914A3 MWK1015A3

Codice EAN 8052705161342 8052705161359 8052705161366 8052705161373

Colore
Bianco /  

Pannello e Porta Nero
Bianco /  

Pannello e Porta Nero
Bianco /  

Pannello e Porta Nero
Bianco /  

Pannello e Porta Nero

Caratteristiche

Alimentazione V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Frequenza Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Capacità kg 7 Kg 8 Kg 9 Kg 10 Kg

Potenza Nominale W 2000.0 W 2000.0 W 2000.0 W 1950.0 W

Corrente Nominale A 10 A 10 A 10 A 10 A

Velocità Massima di Centrifuga RPM 1400 RPM 1400 RPM 1400 RPM 1500 RPM

Display LED LED LED LED

Colore Led Bianco Bianco Bianco Bianco

Blocco Porta Electromagnetic Lock Electromagnetic Lock Electromagnetic Lock Electromagnetic Lock

Motore BLDC Motor BLDC Motor BLDC Motor BLDC Motor

Tipo di Presa Euro Plug Euro Plug Euro Plug Euro Plug

Lunghezza cavo alimentazione mm 1500 1500 1500 1500

Etichetta Energetica

Classe di efficienza energetica A+++-10% A+++-10% A+++-20% A+++-30%

Rumorosità Lavaggio dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB

Rumorosità Centrifuga dB 79 dB 79 dB 79 dB 79 dB

Programmi e funzioni

Programmi

Numero di programmi 14 14 14 14

Cotone ECO si si si si

Quick wash 15' si si si si

Delicati si si si si

Lana si si si si

Risciacquo & Centrifuga si si si si

Solo Centrifuga si si si si

Lavaggio cestello si si si si

Cotone si si si si

Sintetici si si si si

Misti si si si si

Biancheria si si si si

Baby Care si si si si

Color Care si si si si

My cycle si si si si

Funzioni

Partenza ritardata si (24 ore) si (24 ore) si (24 ore) si (24 ore)

Temperatura si si si si

Centrifuga si si si si

Spa Care si si si si

Soil Level less-standard-extra less-standard-extra less-standard-extra less-standard-extra

Lavaggio veloce si si si si

Extra risciacquo si si si si

Prelavaggio si si si si

Mute-washing si si si si

Memory si si si si

Blocco bambini si si si si

Velocità di centrifuga 
selezionabili

0-400-600-800-1000-
1200-1400

0-400-600-800-1000-
1200-1400

0-400-600-800-1000-
1200-1400

0-400-600-800-1000-
1200-1400-1500

Temperature selezionabili
Cold - 20° - 30° - 40° 

- 60° - 90°
Cold - 20° - 30° - 40° 

- 60° - 90°
Cold - 20° - 30° - 40° 

- 60° - 90°
Cold - 20° - 30° - 40° 

- 60° - 90°

Dati tecnici

Volume Vasca L 45.5 L 53.6 L 56.2 L 70.0 L

Dimensioni Prodotto (L x P x A) mm 595 x 495 x 850 595 x 565 x 850 595 x 565 x 850 595 x 565 x 850

Dimensioni Imballo (L x P x A) mm 650 x 575 x 885 680 x 660 x 875 680 x 660 x 875 680 x 695 x 875

Peso Netto kg 61 68 71 72

Peso Lordo kg 65 72 76 76
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circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto
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programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

Programmi Funzioni

Cotone ECO

Quick wash 15’

Delicati

Lana

Cotone

Sintetici

Misti

Lenzuola e biancheria

Baby Care

Color Care

My cycle

Risciacquo e centrifuga

Solo centrifuga

Lavaggio cestello

Partenza ritardata

Temperatura

Centrifuga

SpaCare

Soil level

Lavaggio rapido

Extra risciacquo

Prelavaggio

Mute-washing

Memory

Protezione bambini

Velocità centrifuga

Selezione temperatura

Garanzia

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++
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Lavatrici
carica frontale

Lavatrici
carica dall’alto

Lavatrici slim Lavasciuga Asciugatrici

LAVATRICI
SLIM

Piccola, ma solo nelle dimensioni

Nessuno può fare a meno di una lavabiancheria funzionale 

e facile da usare, ma non tutti possono permettersi modelli 

dai volumi importanti. Per questo abbiamo studiato la nostra 

gamma di lavabiancheria slim, piccole sì, ma solo nelle 

dimensioni: l’ideale in tutti i contesti in cui si ha a disposizione 

un ridotto spazio di installazione.

La linea Slim non ha nulla da invidiare alle lavabiancheria 

tradizionali, combinando, in soli 47 cm, una capacità di carico  

di ben 8 kg e una classe energetica A+++ -20%. 

Offrendo lo stesso variegato mix di programmi di una lavatrice 

standard, la serie Slim ti garantisce il meglio della gamma 

Knight, come ad esempio la funzionalità Spa Care,  

per donare un “trattamento di bellezza” ai tuoi capi preferiti,  

igienizzandoli a fondo.
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KNIGHT MWSK814A3
LAVATRICE SLIM

NEBULA MFN60-U1003
LAVATRICE SLIM

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

GRANDI PERFORMANCE IN POCO SPAZIO
8 kg lavaggio / 1.400 giri

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

LA LAVATRICE SLIM PER TUTTI
6 kg lavaggio / 1.000 giri

Programmi Funzioni

Cotone ECO

Quick wash 15’

Delicati

Lana

Cotone

Sintetici

Misti

Lenzuola e biancheria

Baby Care

Color Care

My cycle

Risciacquo e centrifuga

Solo centrifuga

Lavaggio cestello

Partenza ritardata

Temperatura

Centrifuga

SpaCare

Soil level

Lavaggio rapido

Extra risciacquo

Prelavaggio

Mute-washing

Memory

Protezione bambini

Velocità centrifuga

Livello di temperatura

Dimensioni (mm) Programmi Funzioni

Cotone ECO

Quick wash 15’

Daily 45’

Sport

Delicati

Lana

Cotone

Sintetici

Misti

Lenzuola e biancheria

Baby Care

Jeans

Colorati

Risciacquo e centrifuga

Solo centrifuga

Partenza ritardata

Temperatura

Centrifuga

Extra risciacquo

Prelavaggio

Drum clean reminder

Mute-washing

Protezione bambini

Dimensioni (mm)

6 Kg

850

400

595

850

470

595

8 Kg

Garanzia

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++
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Lavatrici
carica frontale

Lavatrici
carica dall’alto

Lavatrici slim Lavasciuga Asciugatrici

LAVATRICI 
A CARICA 
DALL’ALTO

Ottime per i piccoli spazi

Le lavatrici a carica dall’alto ti permettono di risparmiare spazio 

grazie al comodo e ampio oblò posto sulla parte superiore  

della lavatrice.

Le funzionalità restano di prim’ordine, infatti non dovrai 

rinunciare a nessuna delle caratteristiche che rendono  

il tuo bucato morbido e pulito.
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ELLEN MTLE813A3
LAVATRICE A CARICA DALL’ALTO

ELLEN MTLE612A3

POCO SPAZIO, TANTA QUALITÀ
8 Kg lavaggio /  1.300 giri

SALVASPAZIO, COMPATTA E AFFIDABILE
6,5 Kg lavaggio / 1.200 giri

Programmi Funzioni

Cotone

My Cycle

Cotone ECO, 60, 40

Lana

Delicati

Color Care

Lavaggio cestello

Daily Wash 45’

Quick 15’

Sintetici

Mix

Jeans

Sport

Baby Care

Risciacquo e centrifuga

Solo centrifuga

Avvio ritardato

Temperatura

Centrifuga

Extra risciacquo

Prelavaggio

Mute-washing

Protezione bambini

Velocità centrifuga

Livello di temperatura

Dimensioni (mm) Programmi Funzioni

Cotone ECO

Quick wash 15’

Daily 45’

Sport

Delicati

Lana

Cotone

Sintetici

Misti

Lenzuola e biancheria

Baby Care

Jeans

Colorati

Risciacquo e centrifuga

Solo centrifuga

Dimensioni (mm)

875

610

400

8 Kg

LAVATRICE A CARICA DALL’ALTO

Avvio ritardato

Temperatura

Centrifuga

Extra risciacquo

Prelavaggio

Mute-washing

Protezione bambini

Velocità centrifuga

Livello di temperatura

875

610

400

6,5 Kg

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++
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carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter
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Garanzia

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++
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Lavatrici
carica frontale

Lavatrici
carica dall’alto

Lavatrici slim Lavasciuga Asciugatrici

LAVASCIUGA

Un solo elettrodomestico, doppi vantaggi

Progettare soluzioni per la tua casa, significa conoscere gli spazi 

che abiti e le tue esigenze. Per questo abbiamo progettato  

una linea di lavasciuga capaci di adattarsi anche alle dimensioni 

ridotte della tua lavanderia. 

Sappiamo quanto sia importante per te godere appieno dello 

spazio della tua abitazione, senza dover rinunciare al comfort 

di un bucato subito pulito e asciutto. La lavasciuga Midea 

è un’ottima soluzione salvaspazio, che combina in un unico 

elettrodomestico il potere pulente delle nostre lavatrici  

e la delicatezza delle asciugatrici. Grazie alle diverse capacità 

di carico presenti in gamma, potrai sempre scegliere il prodotto 

che meglio si adatta alle tue esigenze quotidiane. 

Perché scegliere, quando puoi avere tutto?
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lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma
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lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++
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auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini
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8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash
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timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma
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programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++
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auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma
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lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++
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auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma
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spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

KNIGHT MWDK10715A
LAVASCIUGA

KNIGHT MWDK86A
LAVASCIUGA SLIM

LAVASCIUGA IN 1 ORA
10 Kg lavaggio / 7 Kg asciugatura / 1.500 giri

LAVASCIUGA SLIM
8 Kg lavaggio / 6 Kg asciugatura / 1.400 giri

Programmi Funzioni

Cotone ECO

Quick wash 15’

Delicati

Lana

Cotone

Sintetici

Misti

Lenzuola e biancheria

Baby Care

Color Care

My cycle

Risciacquo e centrifuga

Solo centrifuga

Lavaggio cestello

Partenza ritardata

Temperatura

Centrifuga

SpaCare

Asciugatura

Lavaggio rapido

Extra risciacquo

Prelavaggio

Mute-washing

Protezione bambini

Velocità centrifuga

Livello di temperatura

Dimensioni (mm) Programmi Funzioni

Cotone ECO

Quick wash 15’

Daily 45’

Sport

Delicati

Lana

Cotone

Sintetici

Misti

Lenzuola e biancheria

Baby Care

Jeans

Colorati

Risciacquo e centrifuga

Solo centrifuga

Delay

Temp

Spin

SpaCare

Dry

Speed Wash

Extra Rinse

Prewash

Mute-washing

Memory

Child Lock

Spin Speed 

Selection

Temperature 

Selection

Dimensioni (mm)

850

565

595

10 + 7 Kg

850

475

595

8 + 6 Kg

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

Garanzia Garanzia

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++
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Lavatrici
carica frontale

Lavatrici
carica dall’alto

Lavatrici slim Lavasciuga Asciugatrici

ASCIUGATRICI

Un bucato asciutto in fretta e senza sprechi

Fare il bucato a volte può trasformarsi in una vera e propria 

sfida quotidiana. Umidità, freddo e la mancanza di uno spazio 

dedicato all’asciugatura del tuo bucato possono rendere 

davvero difficile occuparsi dei capi a cui tieni di più, nel modo 

in cui vorresti. Con Midea, un bucato subito asciutto  

è alla portata di tutti.

Abbiamo infatti studiato, una linea di asciugatrici  

dalle alte prestazioni energetiche, arricchita da funzionalità  

e tecnologie pensate per ridurre i tuoi consumi e donare 

lunga vita ai tuoi capi. 

Grazie al tamburo extra-large dei modelli con capacità 

superiore, il tuo bucato troverà sempre spazio: potrai infatti 

asciugare in una volta sola anche la biancheria di casa più 

voluminosa, come trapunte king-size, asciugamani e lenzuola.
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KNIGHT MDK9A3
ASCIUGATRICE

KNIGHT MDK8A3
ASCIUGATRICE

Programmi Funzioni

Cotone - Iron

Cotone

Cotone - Extra

Sintetici - Extra

Sintetici

My Cycle

Lana

Mix

Camicie

Jeans

Lenzuola e biancheria

Time - Refresh

Time - Cool

Time - Warm

On/Off

Start/Pause

Avvio ritardato

Anti-piega

Livello asciugatura

Modalità silenziosa

Tempo

Protezione bambini

Igiene

Dimensioni (mm)
lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE 
9 Kg asciugatura

9 Kg

845

640

595

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE 
8 Kg asciugatura

Programmi Funzioni

Cotone - Iron

Cotone

Cotone - Extra

Sintetici - Extra

Sintetici

My Cycle

Lana

Mix

Camicie

Jeans

Lenzuola e biancheria

Time - Refresh

Time - Cool

Time - Warm

On/Off

Start/Pause

Delay

Anti-crease

Dry Level

Silence

Time

Child Lock 

Hygiene

Lamp

Dimensioni (mm)

8 Kg

845

640

595

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

Garanzia Garanzia

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++

lava e asciuga in 1 ora

auto bilanciamento baby care compressore BLDC protezione bambini

circulation water flow avviamento ritardato motore a presa diretta easy-jet

8 Kg di capacità 16 programmi aggiungi indumento eco wash

carica frontale soil level iAdd technologu tecnologia inverter

display LCD display LED silenzioso auto-controllo guasti

timer spegnimento extra risciacquo controllo della schiuma

my cycle

lavaggio rapido auto-pulizia slim design selezione programmi

spa care ampio oblò sogni d’oro touch panel (display interattivo)

protezione temperatura pearl drum pre-lavaggio touch screen

programma lana risparmio energia design ricercato

programmi pre-impostati cestello water cube wifi

ampia apertura
dall’alto

A+++ A+ AA++
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Gamma lavatrici slim Gamma lavatrici carica dall’alto

Serie Knight Nebula

Modello MWSK814A3 MFN60-U1003

Codice EAN 8052705161434 8052705161359

Colore Bianco / Pannello e Porta Nero Bianco / Porta Nero

Caratteristiche

Alimentazione V 220-240 V 220-240 V

Frequenza Hz 50 Hz 50 Hz

Capacità kg 8 Kg 6 Kg

Potenza Nominale W 1950.0 W

Corrente Nominale A 10 A

Velocità Massima di Centrifuga RPM 1400 RPM 1000 RPM

Display LED LED

Colore Led Bianco Bianco

Blocco Porta Electromagnetic Lock

Motore BLDC Motor

Tipo di Presa Euro Plug

Lunghezza cavo alimentazione mm 1.5

Etichetta Energetica

Classe di efficienza energetica A+++-20% A++

Rumorosità Lavaggio dB 57 dB 57 dB

Rumorosità Centrifuga dB 79 dB 79 dB

Programmi e funzioni

Numero di programmi 14 15

Programmi

Cotone ECO si si

Quick wash 15' si si

Delicati si si

Lana si si

Risciacquo & Centrifuga si si

Solo Centrifuga si si

Lavaggio cestello si no

Cotone si si

Sintetici si si

Misti si si

Biancheria si si

Baby Care si si

Color Care si si

My cycle si no

Jeans no si

Sport Wear no si

Daily ‘45 no si

Funzioni

Partenza ritardata si (24 ore) si

Temperatura si si

Centrifuga si si

Spa Care si no

Soil Level less-standard-extra no

Lavaggio veloce si no

Extra risciacquo si si

Prelavaggio si si

Mute-washing si si

Memory si no

Blocco bambini si si

Promemoria lavaggio cestello no si

Velocità di centrifuga selezionabili 0-400-600-800-1000-1200-1400 0-400-600-800-1000

Temperature selezionabili Cold - 20° - 30° - 40° - 60° - 90° Cold - 20° - 40° - 60° - 90°

Dati tecnici

Volume Vasca L 52,7

Dimensioni Prodotto (L x P x A) mm 595 x 470 x 850 595 x 400 x 850

Dimensioni Imballo (L x P x A) mm 650 x 555 x 885 655 x 500 x 885

Peso Netto kg 63 52

Peso Lordo kg 66 54

Serie Ellen Ellen

Modello MTLE813A3 MTLE612A3

EAN 8052705161410 8052705161397

Colore Bianco Bianco

Caratteristiche

Alimentazione V 220-240 V 220-240 V

Frequenza Hz 50 Hz 50 Hz

Capacità kg 8.0 Kg 6.5 Kg

Potenza Nominale W 2000 W 2100 W

Corrente Nominale A 10 A 10 A

Velocità Massima di Centrifuga RPM 1300 RPM 1200 RPM

Display LED LED Light

Colore Led Bianco Rosso

Blocco Porta PTC Lock PTC Lock

Motore BLDC Motor Universal Motor

Tipo di Presa Euro Plug Euro Plug

Lunghezza cavo alimentazione mm 1.45 M 1.45 M

Etichetta Energetica

Classe di efficienza energetica A+++-30% A+++

Rumorosità Lavaggio dB 58 dB 62 dB

Rumorosità Centrifuga dB 76 dB 78 dB

Programmi & Funzioni

Numero di programmi 16 16

Programmi

Cotone si si

My Cycle si no

Cotone ECO si no

Cotone 40 si

Cotone 60 si

Lana si si

Delicati si si

Color Care si si

Risciacquo & Centrifuga si si

Solo centrifuga si si

Lavaggio cestello si si

Daily 45' si si

Quick 15' si si

Sintetici si si

Misti si si

Jeans si si

Sport si si

Baby Care si si

Button Function

Partenza ritardata 0-24 3-6-9

Temperatura si si

Centrifuga si si

Extra risciacquo si si

Prelavaggio si si

Funzioni

Mute-washing si si

Memory si no

Blocco bambini si si

Velocità di centrifuga selezionabili 0-600-800-1000-1300 0-600-800-1000-1200

Temperature selezionabili Cold - 20° - 40° - 60° - 90° Cold - 20° - 40° - 60° - 90°

Dati tecnici

Volume Vasca L 51.0 L 47.9 L

Dimensioni Prodotto (L x P x A) mm 400 x 610 x 875 400 x 610 x 875

Dimensioni Imballo (L x P x A) mm 490 x 690 x 895 490 x 690 x 895

Peso Netto kg 56 56

Peso Lordo kg 60 60
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Gamma asciugatriciGamma lavasciuga

Serie Knight Knight

Modello MWDK10715A MWDK86A

EAN 8052705161427 8052705161380

Colore Bianco / Pannello e Porta Nero Bianco / Pannello e Porta Nero

Caratteristiche

Alimentazione 220-240 V 220-240 V

Frequenza 50 Hz 50 Hz

Capacità lavaggio 10 Kg 8 Kg

Capacità centrifuga 10 Kg 8 Kg

Capacità asciugatura 7 Kg 6 Kg

Potenza Nominale 1900 W 1900 W

Corrente Nominale 10 A 10 A

Velocità Massima di Centrifuga 1500 RPM 1400 RPM

Display LED LED

Colore Led Bianco Bianco

Blocco Porta Electromagnetic Lock Electromagnetic Lock

Motore BLDC Motor BLDC Motor

Tipo di Presa Euro Plug Euro Plug

Lunghezza cavo alimentazione 1500 1500

Etichetta Energetica

Classe di efficienza energetica A A

Rumorosità Lavaggio dB 57 dB 57 dB

Rumorosità Centrifuga dB 79 dB 79 dB

Rumorosità asciugatura dB 62 dB 62 dB

Programmi & Funzioni

Numero programmi 14 14

Programmi

Cotton ECO si si

Quick wash 15' si si

Delicati si si

Lana si si

Risciacquo&centrifuga si si

Solo Centrifuga si si

Lavaggio cestello si si

Cotone si si

Sintetici si si

Misti si si

Biancheria si si

Baby Care si si

Color Care si si

My cycle si si

Funzioni

Partenza ritardata si (24 ore) si (24 ore)

Temperatura si si

Centrifuga si si

Spa Care si si

Livelli Aciugatura less-standard-extra-time dry less-standard-extra-time dry

Lavaggio veloce si si

Extra risciacquo si si

Prelavaggio si si

Mute-washing si si

Memory si si

Blocco bambini si si

Velocità di centrifuga selezionabili 0-400-600-800-1000-1200-1400-1500 0-400-600-800-1000-1200-1400

Temperature selezionabili Cold - 20° - 30° - 40° - 60° - 90° Cold - 20° - 30° - 40° - 60° - 90°

Dati tecnici

Volume Vasca L 70 52.7

Dimensioni Prodotto (L x P x A) mm 595 x 565 x 850 595 x 475 x 850

Dimensioni Imballo (L x P x A) mm 680 x 695 x 875 650 x 555 x 885

Peso Netto kg 72 65

Peso Lordo kg 76 68

Serie Knight Knight

Modello MDK8A3 MDK9A3

EAN 8052705161458 8052705161441

Colore Bianco / Pannello e Porta Nero Bianco / Pannello e Porta Nero

Caratteristiche

Alimentazione V 220~240 220~240

Frequenza Hz 50 Hz 50 Hz

Capacità Asciugatura KG 8 KG 9 KG

Tipo di refrigerante R290 R290

Potenza Nominale W 750 W 750 W

Corrente Nominale A 3.5 A 3.5 A

Display LED LED

Colore Led Bianco Bianco

Tipo di asciugatura Pompa di Calore Pompa di Calore

Sistema di controllo asciugatura Elettronico Elettronico

Illuminazione Interna si si

Tipo di presa Euro Plug Euro Plug

Lunghezza cavo alimentazione mm 1500 1500

Oblò trasparente si si

Rotazione bidirezionale si si

Buzzer si si

Child  Lock si si

Etichetta Energetica

Classe di efficienza energetica A+++ A+++

Classe di efficienza di condensazione B B

Livello di potenza sonora dB 66 dB 66 dB

Programmi & Funzioni

Numero di programmi 14 14

Programmi

Cotton- Iron si si

Cotone - Standard si si

Cotone- Extra si si

Sintetici-Extra si si

Sintetici -Standard si si

My Cycle si si

Lana si si

Misti si si

Special - Camicie si si

Special - Jeans si si

Special - Biancheria si si

Time - Refresh si si

Time - Cool si si

Time - Warm si si

Funzioni

On/Off si si

Start/Pause si si

Partenza ritardata 0-12 h 0-12 h

Anti-piega si si

Livello di asciugatura si si

Silence si si

Time si si

Blocco bambini si si

Igiene si si

Luce si si

Dati tecnici

Volume Vasca L 125 125

Dimensioni Prodotto (L x P x A) mm 845 x 595 x 640 845 x 595 x 640

Dimensioni Imballo (L x P x A) mm 885 x 695 x 685 885 x 695 x 685

Peso Netto kg 53 53

Peso Lordo kg 57 57

SLIM
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Un aiuto fondamentale in cucina

Le lavastoviglie Midea sono un aiuto fondamentale in cucina  

e grazie alla grande capienza e alle funzioni avanzate,  

risulteranno un partner insostituibile.

Il design è uno dei punti di forza, il pannello è moderno e si adatta 

in maniera sobria ed elegante a qualsiasi tipo di arredamento.  

I comandi digitali sempre a vista permettono di controllare  

lo stato della lavastoviglie in ogni momento.

Tutte le lavastoviglie della gamma sono dotate di funzioni  

pensate per ottimizzare al meglio il lavaggio, garantendo  

consumi contenuti.

LAVASTOVIGLIE
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Lavastoviglie
libera installazione

Lavastoviglie
countertopLAVASTOVIGLIE 

DA LIBERA 
INSTALLAZIONE

La flessibilità in cucina che ognuno desidera

Le lavastoviglie da libera installazione sono comode  

e pratiche perchè puoi posizionarle all’interno  

della tua cucina in maniera flessibile.

Modificando o acquistando una cucina nuova, non avrai 

bisogno di cambiare l’elettrodomestico, infatti, grazie  

al suo design sobrio e moderno, le lavastoviglie Midea,  

si adattano a qualsiasi tipo di arredamento.

Le numerose funzioni e i programmi specializzati,  

rendono le lavastoviglie particolarmente flessibili  

e adatte al lavaggio quotidiano.
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capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

Antibacterial Technology, filtro antibatterico

Il materiale antimicrobico nel filtro inibisce 

costantemente l’accumulo di microrganismi.  

Il trattamento Life® Treatment permette  

di rimuovere fino al 99.99% batteri e consente 

di eliminare completamente la muffa.

Capacità ultra large

Il cestello superiore può contenere grandi 

piatti fino ad un diametro di 33 cm.  

Grazie a questo accorgimento, puoi 

risparmiare la fatica di lavarli a mano 

prendendoti più tempo per te.

Cestello superiore regolabile

Lo spazio interno può essere configurato 

in maniera flessibile in altezza e consente 

di alzare o abbassare rapidamente e con 

un unico gesto il cestello superiore di 5 cm 

ricavando più posto nel cestello inferiore.

Aqua stop

In caso di rottura o perdita del tubo  

di mandata, la valvola meccanica esterna 

si chiude automaticamente evitando danni 

dovuti all’allagamento. Questa funzione 

rappresenta un valido incremento nella 

sicurezza dell’elettrodomestico.

InfinityPlus, cestello posate

Il nostro nuovo cassetto per le posate è più 

flessibile e più sicuro che mai. Non solo è 

scorrevole per fornire spazio extra per utensili 

alti come posate per insalata o coltelli nel 

cestello centrale, ma ora è anche pieghevole.

Avanzate performance energetiche

La gamma di lavastoviglie Midea è stata 

progettata per minimizzare gli sprechi,  

in modo da ridurre il comsumo di energia,  

acqua e detersivo.

Programma igienizzante

Questo programma garantisce massima 

igiene alle tue stoviglie, soprattutto a biberon 

e a tutti gli oggetti che richiedono una pulizia 

accurata, prevenendo la proliferazione  

dei batteri ed eliminare gli odori.

Delay start

L’opzione di avvio ritardato fino a 24 ore  

del programma di lavaggio, permette l’avvio 

della lavastoviglie in qualsiasi momento della 

giornata, ottimizzando l’orario  

di funzionamento.

Auto open

Alla fine del programma la porta della 

lavastoviglie si apre automaticamente 

lasciando un piccolo spazio per far 

fuoriuscire il vapore. Ciò consente all’aria 

fresca di raggiungere le stoviglie e asciugare 

accuratamente i piatti senza lasciare residui.

Child lock

Il pannello di controllo può essere sbloccato 

tramite un apposito bottone per aggiungere 

un livello di sicurezza in più senza porre limiti 

alla curiosità dei bambini esploratori. 

I genitori sono più sereni e i bambini  

più contenti.

Mezzo carico

Questa opzione permette di risparmiare 

tempo, acqua ed energia con la possibilità 

di lavare su un solo cesto a tua scelta senza 

aspettare il pieno carico per avviare il ciclo  

di lavaggio per una maggiore flessibilità.

Estrema silenziosità

Le lavastoviglie Midea sono pensate per 

essere funzionali e silenziose. Anche se 

posizionate in un locale di uso frequente,  

non risultano rumorose contribuendo così  

al comfort dell’ambiente.

LAVASTOVIGLIE DA LIBERA INSTALLAZIONE
La pulizia delle tue stoviglie è frutto della tecnologia

A+++

70 cm
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MLE14A2W
LAVASTOVIGLIE DA LIBERA INSTALLAZIONE

MLE14A3X
LAVASTOVIGLIE DA LIBERA INSTALLAZIONE

14 coperti

845

600

598

Specifiche Programmi

Coperti : 14 con 3 cestelli

Classe Energetica : A+++

Getti d’acqua : 3

Colore : Inox

Display Digitale Elettronico  : SI

Funzione Extra Drying : SI

1-24 ore partenza ritardata : SI

Rumorosità : 47 dBA

Intensive

Eco

Glass

90min 

Rapid

Self-clean

Hygene

1 Ora

Dimensioni (mm)

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop
capacità ultra large programma

igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop
capacità ultra large programma

igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop
capacità ultra large programma

igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

LAVASTOVIGLIE 14 COPERTI INOX

14 coperti

845

600

598

Specifiche Programmi

Coperti : 14 con 2 cestelli

Classe Energetica : A++

Getti d’acqua : 2

Colore : Bianco

Display Digitale Elettronico  : SI

Funzione Extra Drying : SI

1-24 ore partenza ritardata : SI

Rumorosità : 49 dBA

Intensive

Eco

Glass

90min 

Rapid

Self-clean

Hygene

1 Ora

Dimensioni (mm)

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop
capacità ultra large programma

igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop
capacità ultra large programma

igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

LAVASTOVIGLIE 14 COPERTI WHITE

COD. EAN 8052705161472 COD. EAN 8052705161489 
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MLP12A2W
LAVASTOVIGLIE DA LIBERA INSTALLAZIONE

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop
capacità ultra large programma

igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop
capacità ultra large programma

igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

capacità ultra large programma
igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop
capacità ultra large programma

igienizzante

3 cestelli

A+ A+++ alt auto open

auto wash programma automatico indicatore integrato capacità

5 programmi 6 programmi 7 programmi

illuminazione interna display LED luce interna lavaggio mini party

alta silenziosità power wash 8 programmi alta silenziosità

blocco di sicurezza filtro anti-batteri auto-pulizia acciaio inossidabile

sicurezza bambini

eco-friendly classe A++ risparmio energetico express

extra lavaggio lavaggio frutta mezzo carico inno wash

avvio ritardato dimensione compatta lavaggio a 2 zone

super asciugatura turbo asciugatura cestello posate zone wash

cestello superiore
regolabile

aqua stop

12 coperti

845

600

598

Specifiche Programmi

Coperti : 12 con 2 cestelli

Classe Energetica : A++

Getti d’acqua : 3

Colore : Bianco

Display Digitale Elettronico  : SI

Funzione Extra Drying : SI

1-24 ore partenza ritardata : SI

Rumorosità : 49 dBA

Intensive

Eco

Glass

90min

Rapid

Self-clean

Dimensioni (mm)

LAVASTOVIGLIE 12 COPERTI WHITE

Gamma lavastoviglie

Modello MLE14A3X MLE14A2W MLP12A2W

Codice EAN 8052705161489 8052705161472 8052705161465

Colore Inox Bianco Bianco

Caratteristiche principali

Numero di coperti 14 14 12

Consumo di Energia KWH 237 266 258

Consumo di Acqua L 3080 3080 3080

Classe di Efficienza Energetica A+++ A++ A++

Classe di efficienza di lavaggio A A A

Classe di efficienza di asciugatura A A A

Rumorosità DbA 47 49 49

Partenza ritardata 1-24 ore 1-24 ore 1-24 ore

Terzo cesto multifunzione - -

Mezzo carico si si si

Cestello superiore regolabile si si -

Sicurezza bambini (porta) - Child Lock si si si

Cesti 3 cesti con maniglia 2 cesti con maniglia 2 cesti

Auto open si - -

Filtro antibatterico si si si

Programmi

Numero di Programmi 8 8 6

Hygiene si si -

Intensive si si si

Normal si si -

Eco si si si

Glass si si si

90min si si si

Lavaggio in 1 ora si si -

Rapid si si si

Self clean - - si

Opzioni

Extra Dry si si si

Controlli

Display Elettronico Elettronico Elettronico

Selettore programmi - - -

Tasto funzioni
power, program+/-, extra drying, 
delay+/-, half load, start/pause

power, program+/-, extra drying, 
delay+/-, half load, start/pause

power, program+/-, extra drying, 
delay+/-, half load, start/pause

Indicatori

Indicatori di funzione
program, tap, low salt, low rinse aid, 

half load, child lock.
program, tap, low salt, low rinse aid, 

half load, child lock.
program, tap, low salt, low rinse aid, 

half load, child lock. Extra drying

Funzioni mostate sul display
codice errore, partenza ritardata, 

tempo restante
codice errore, partenza ritardata, 

tempo restante
codice errore, partenza ritardata, 

tempo restante

Specifiche

Piano removibile si si si

Tipo di elemento scaldante nascosto nascosto nascosto

Potenza dell'elemento scaldante (230V) w 1800 1800 1800

Tipo di filtro E5 Antibactirial Filter E5 Antibactirial Filter Polaris Antibactirial Filter

Materiale del filtro PP + 30%T + AISI304 PP + 30%T + AISI304 PP + 30%T + AISI304

Materiale della vasca AISI430 + AISI304 AISI430 + AISI304 AISI430 + AISI304 + Plastic

Colore del cestello Grigio Grigio Grigio

Getti d'acqua Superiore / Inferiore Superiore / Inferiore Superiore / Inferiore

Addolcitore di acqua si si si

Sistema di asciugatura Residule Heat drying Residule Heat drying Residule Heat drying

Motore standard standard standard

AquaStop Aqua-stop standard standard

Lunghezza tubo di alimentazione mm 1500 1500 1500

Lunghezza tubo di uscita (totale) mm 1750 1750 1750

Lunghezza tubo di uscita (esterno alla 
macchina)

mm 1500 1500 1500

Certificazioni (TUV, EMC, ecc.) CB/GS/CE/EMC CB/GS/CE/EMC CB/GS/CE/EMC

Carico elettrico W 1760-2100W 1760-2100W 1760-2100W

Voltaggio Hz 220-240V 220-240V 220-240V

Frequenza Hz 50Hz 50Hz 50Hz

Dimensione netta (L x P x A) mm 598 x 600 x 845 598 x 600 x 845 598 x 600 x 845

Dimensione imballo (L x P x A) mm 645 x 645 x 890 645 x 645 x 890 645 x 645 x 890

COD. EAN 8052705161465 
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Supporto 
grandi elettrodomestici

Siamo al tuo servizio, per qualsiasi domanda, contattaci!

Midea si prende cura di te sia durante la fase di pre-vendita che durante quella di post- vendita.  

Per qualsiasi informazione contattaci ai seguenti recapiti.

Supporto 
on-line

Visita il nostro sito internet e il canale YouTube per avere maggiori informazioni  
sui prodotti e sull’assistenza.

Assistenza telefonica Assistenza commerciale

assistenza@midea.com

it.midea.com

Midea Corporate Midea Italia

YouTube Midea

+39 02.96.193.015

Via Lazzaroni, 5
21047 Saronno (VA)

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì  

dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle 18:00.

Il servizio è gratuito.

I costi di chiamata dipendono dal piano tariffario in uso.

02.96.24.665 Midea Lifestyle
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Midea Italia Srl

Via Lazzaroni 5 - 21047 Saronno (VA)

it.midea.com

Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà delle rispettive società. Il nome Midea e il logo Midea sono marchi depositati da Midea Investment Holding Co., Ltd.
Tutti i diritti sono riservati.

CONDIZIONI DI FORNITURA
I termini e le condizioni di fornitura sono disciplinati da apposito documento contrattuale, consegnato durante la fase di ordine.
Midea non si assume alcuna responsabilità circa eventuali errori nei cataloghi, pubblicazioni o altri documenti scritti. Midea si riserva il diritto di applicare modifiche alle 
specifiche, agli equipaggiamenti e alle caratteristiche dei prodotti senza alcun obbligo di comunicazione preventiva. Le immagini dei prodotti riportate nel documento 
sono da considerarsi puramente indicative.

Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a modifica senza alcun obbligo di preavviso. Per ulteriori dettagli fare riferimento al sito it.midea.com

Guida Prodotti 2020 Home Appliances - versione 1/2020
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