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Spazioso e ben organizzato: il primo Foodcenter di SIBIR
Il nostro moderno stile di vita richiede acquisti alimentari più grandi, che
siano sufficienti per un‘intera settimana culinaria. Il Foodcenter SIBIR FCNB
520 IN convince non solo per il suo caratteristico design ma anche per il suo
allestimento e le sue funzioni, che mantengono gli alimenti freschi, croccanti
e ne conservano le numerose vitamine più a lungo. Lo spazio interno è grande
e ben organizzato per la conservazione a portata di mano di cibi di tutti i tipi.
Come combinazione artistica di performance e forme architettoniche chiare,
il Foodcenter SIBIR diventa un oggetto di design e pone un accento particolare in ogni cucina.
Caratteristiche pratiche
Grazie allo scomparto bar nella porta del frigo si accede direttamente alle bevande.
Poiché le porte del frigorifero non devono essere aperte, l‘aria all‘interno resta costante
e il consumo energetico è considerevolmente basso. Facendo un leggera pressione
con il dito, lo scomparto bar si apre e lo spazio interno si illumina automaticamente.
Nelle porte del congelatore si trova un pratico erogatore di cubetti di ghiaccio e acqua.
Il Foodcenter offre una capacità di 512 litri ed è comandato elettronicamente tramite
un display a LED. Pratiche anche le funzioni allarme in caso di porta del frigorifero
aperta per troppo tempo, aumento della temperatura nel congelatore e la funzione
completamente automatica NoFrost per lo sbrinamento. Funzioni intelligenti come il
sistema MultiFlow 360° per il mantenimento di una temperatura uniforme in tutti gli
scomparti, in combinazione con il sistema IonAir per un microclima ideale e il sistema
AdaptCool controllato tramite sensore e con la funzione memory per un raffreddamento costante, regolano il clima nello spazio all‘interno e creano un ambiente ideale
per la conservazione di cibi di ogni tipo.
L’assortimento di prodotti è disponibile su www.sibirgroup.ch oppure presso SIBIRGroup SA, Bahnhofstrasse 134, 8957 Spreitenbach, info@sibirgroup.ch
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