
Frigocongelatore
MaxiSpace
Tecnologia,
freschezza e design
con la massima
capienza.

Scopri di più su electrolux.it

Scopri Electrolux Installer App 

Un’app intuitiva pensata per gli installatori,
con specifiche tecniche ed istruzioni
per installazioni facili e veloci.

75cm
di larghezza

NOVITÀ 2021

+45%
di capienza**

95%
di vitamine* conservate

dopo 11 giorni



+45%
di capienza

Altre funzioni

Frigocongelatore
MaxiSpace Serie 700 GreenZone 

Ventilazione FreeStore
La ventola garantisce una temperatura
stabile nel vano frigorifero, grazie a una
distribuzione uniforme dell'aria fredda.

Funzione HolidayMode
Mantiene la temperatura interna a 15° C
quando sei fuori casa, impedendo
la formazione di cattivi odori
all’interno del frigorifero vuoto.

Funzione FastFreeze
Permette di congelare più rapidamente
ed è particolarmente indicata quando si ha
necessità di introdurre grandi quantità di cibi
freschi o tante bevande nel vano congelatore.

Cassetto ExtraZone
Cassetto ExtraZone separato per tenere
alcuni alimenti separati da altri cibi.

Griglia bottiglie Flexi
Nuova Griglia Bottiglie Flexi salvaspazio
ideale per la collocazione di bottiglie,
barattoli e vari tipi di contenitori.

Compressore Inverter
con garanzia 10 anni

Conservazione della qualità del cibo
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Maxi capienza
376 litri: frigorifero 287 litri
e congelatore 89 litri
45% di capacità in più rispetto
ai frigocongelatori tradizionali grazie
alla sua larghezza e alla sua altezza.
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Installazione Best In Class
Installazione intuitiva e facilitata
con una riduzione significativa
dei passaggi  rispetto ai frigocongelatori
tradizionali. Può essere installato in cucine
con un’altezza minima di due metri.

TwinTech® Total No Frost
L’evoluzione della conservazione per cibi freschi,
più a lungo. I vani frigo e congelatore sono dotati di due
sistemi di raffreddamento separati ed indipendenti,
che garantiscono condizioni ottimali di conservazione
in ciascun vano.

Cassetto sigillato GreenZone
Lo spazio ideale per una sana alimentazione
Un cassetto unico che grazie alla sua chiusura ermetica
preserva i nutrienti, il gusto, la consistenza, il colore
e il peso di frutta e verdura per poter gustare alimenti
di qualità più a lungo e senza sprechi. L'ambiente
sigillato e separato dal resto del frigorifero evita eccessi
di condensa, conservando le vitamine fino al 95%*
dopo 11 giorni e proteggendo i prodotti
con la giusta quantità di umidità.

Dettaglio cassetto sigillato GreenZone del modello KNS7TE75S.
*Test effettuato da Merieux Nutrisciences sulla ritenzione 

di vitamina C nei mirtilli dopo 11 giorni.
**Rispetto ad un frigocongelatore ad incasso con misure standard.

95%
DI VITAMINE* 
CONSERVATE

DOPO 11 GIORNI
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