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Controllo elettronico della temperatura
con display a 7 segmenti

Natural Plus Blu Light *
Innovativo sistema di illuminazione, aumenta 
i tempi di conservazione di frutta e verdura 
preservandone più a lungo il contenuto 
vitaminico.

HIGHLIGHTS FRIGO INCASSO DA 75 CM

Congelamento Rapido
Permette di congelare in tempi brevissimi 
grandi quantità di cibi freschi. 

Illuminazione interna LED
Garantisce un risparmio energetico e al 
contempo offre una luce di atmosfera 

Tecnologia Inverter
Per modelli più intelligenti ed eco-sostenibili. 
Riduce i consumi. 

0 Zona Life Plus 0° C
Le proprietà organolettiche degli alimenti 
vengono preservate

* solo su modello NO FROST

Funzione vacanze
Permette di disattivare il funzionamento del 
frigo e lasciare in funzione solo il freezer

Ventilato
Permette di diffondere costantemente e in 
modo omogeneo l’aria all’interno del frigo

PROMO VALIDA FINO AL 31/12/22 O FINO A ESAURIMENTO SCORTE

CON I PRODOTTI DESIGN EXTRA TRANQUILLITÀ E SERVIZIO DI START UP
Con l’acquisto in un’unica soluzione di almeno 3 elettrodomestici del catalogo Design, entro il 31/12/2022, Smeg offre 
l’opportunità dell’estensione gratuita della garanzia di 3 anni aggiuntivi oltre il termine della garanzia legale. Sarà sufficiente 
registrare l’acquisto entro 30 giorni sul sito www.smeg.it/promoextragaranzia* per beneficiare della massima tranquillità e 
professionalità offerta dalla rete di Tecnici Autorizzati che conoscono perfettamente i prodotti Smeg. 
E’ inoltre disponibile il servizio di Start Up gratuito (consulenza dedicata sull’utilizzo e la cura del prodotto) da parte di 
un tecnico autorizzato Smeg.



PROMO 75 DESIGN

BONUS PROMO LANCIO FRIGO PER MODULO 75 cm

Acquistando i nuovi frigoriferi per modulo da 75 cm (CV475VE O C875TNE) 
con piano cottura e forno, scelti dal catalogo SMEG DESIGN 2022, 
avrai un bonus di € 200,00 su questi 3 modelli di lavastoviglie: 

STL272D - € 1.049,00 LISTINO - (Classe D - cerniere sliding flexifit - 2 cesti - dry assist)
STL352C - € 1.099,00 LISTINO - (Classe C - cerniere sliding flexifit - 3 cesti - dry assist)
STL323BL - € 1.319,00 LISTINO - (Classe B - cerniere sliding flexifit - 3 cesti - Planetarium)

PROMO VALIDA FINO AL 31/12/22 O FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Per le condizioni commerciali fare riferimento al vostro rappresentante di zona



SCHEDE TECNICHE

C875TNE

• Frigorifero Incasso Combinato da 75
• NoFrost Totale
• Cerniera a traino - Porta reversibile
• Display 7 segmenti
• Illuminazione interna frigo LED
• Natural Plus Blu Light
• Ventola interna
• Filtro Anti-odore
• Multizone
• Allarme porta aperta
• Allarme temperatura
• Controllo temperatura elettronica
• Compressore inverter
• Classe di efficienza energetica E

C475VE

• Frigorifero Incasso Combinato da 75
• Frigo Ventilato
• Freezer Statico
• Cerniera a traino - Porta reversibile
• Display 7 segmenti
• Illuminazione interna frigo LED
• Ventola interna
• Multizone
• Allarme porta aperta
• Allarme temperatura
• Controllo temperatura elettronica
• Compressore inverter
• Classe di efficienza energetica E

LISTINO € 1.899,00

LISTINO € 1.699,00


