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 LA STORIA

Questa introduzione che apre il catalogo dei celebri elettrodomestici Seppelfricke comincia 
con un concetto fondamentale e prosegue con una gran Dama. 
Il punto che ci piace sottolineare per primo riguarda il saper conciliare, in fase di progetto 
e di produzione, la solidità e l’affidabilità dei nostri prodotti con l’ecosostenibilità
e la responsabilità nei confronti dell’ambiente. Per Seppelfricke questo rappresenta 
una tradizione lunga più di un secolo. Nata in Germania, cresciuta in Italia. 
Oggi il nostro impegno verso l’habitat raggiunge il massimo livello di attenzione. 
È un valore che ci appartiene: inizia con la scelta dei materiali e prosegue con tecniche 
di produzione efficienti fino ad arrivare al riciclo anch’esso sostenibile. 
Costruiamo i nostri elettrodomestici, che hanno un ciclo di vita lunghissimo, anche pensando 
ad uno smaltimento a lungo termine più innocuo possibile. Ci stanno a cuore le generazioni future.
Come Manzoni che andò “a sciacquare i panni in Arno” per abbellire lo stile di scrittura 
dei Promessi Sposi, Seppelfricke dalla Germania arrivò in Italia e la forte anima tedesca si vestì 
del miglior design del mondo. Il design italiano.
Sono passati più di 100 anni, dicevamo. Esattamente dal 1908. 
In un tempo lontano, Frau Wilhelmine Seppelfricke, vedova e in povertà, cominciò a darsi da fare 
in un periodo dove le donne non avevano molte opportunità. Iniziò con il produrre stufe, forni, piani 
cottura subito riconosciuti per l’alta qualità: la fabbrica Seppelfricke già nel 1930,
con il lavoro dei tre figli, era già leader del settore in Germania. La crescita proseguì inarrestabile: 
dalle due fabbriche nel ’46 fino ad oggi, con impennate di gradimento e risultati, l’aggiunta 
di prodotti a prodotti, qualità a qualità. Oggi Seppelfricke è un brand, un marchio di riferimento 
per prodotti di alta gamma, innovativi, con una qualità senza confronti. Seppelfricke significa 
elettrodomestici che soddisfano le necessità della vita di tutti i giorni, rispondendo alle aspettative 
del consumatore. Prodotti belli e funzionali che entrano nelle nostre case e vivono insieme a noi. 
Prodotti esclusivi che piacciono ed emozionano, esaltando lo stile tutto italiano, Prodotti affidabili 
e che funzionano come da antica e apprezzata tradizione tedesca.

La casa è il rifugio dell'anima, luogo sicuro e confortevole dove potersi 
rigenerare e cogliere i giusti stimoli per affrontare in bellezza la vita ogni giorno.
Seppelfricke propone creazioni capaci di trasmettere all'ambiente che la circonda

una sensazione di amore e armonia.

Wilhelmine Seppelfricke

Wilhelmine Seppelfricke,
fondatrice

1994 
L’azienda Gebr. Seppelfricke GMbH and Co. 
si divide in diversi rami operativi: rubinetti / 
tubi, getti metallici e tecniche di riscaldamento 
e cottura.

1995 
Collaborazione con la Holland Company Atag 
Holding N.V. sull’area «riscaldamento 
e tecniche di cottura». La società cambia 
nome in Seppelfricke Haus-und Kuchen-
Technik GmbH; Seppelfricke viene acquisita 
da Atag Kitchen Group Deutschland ed entra 
in Atag Holding.

2001 
Seppelfricke diventa un marchio della società 
italiana Antonio Merloni SpA e viene fusa 
con la filiale tedesca EBD und Foron 
Hausgerate GmbH.

2012
JP compra il brand Seppelfricke 
e inizia il progetto di una gamma premium 
di elettrodomestici. 

2019
JP lancia sui mercati internazionali 
una gamma completa di elettrodomestici 
made in Italy a marchio Seppelfricke per 
restituire prestigio allo storico brand.

1908
La signora Wilhelmine Seppelfricke, 
dopo la morte di suo marito in un incidente 
in miniera, compra un macchinario tessile 
per sostenere la sua famiglia, 5 figli e 2 figlie.

1920
I due figli maggiori, Johann e Wilhelm, 
fondano una nuova compagnia (produzione 
di rubinetti, tubi e ottoni) con l’aiuto economico 
della madre.

1921-1929 
Nonostante l’inflazione, la riforma monetaria 
e la disoccupazione, la Società si espande. 
Vengono prodotti rubinetti e tubi in ottone 
stampato.

1930
L’azienda diventa  leader nei produttori 
di rubinetti / tubi in Germania. Hermann 
Franke AG, importante produttore di piastre 
metalliche,  rileva l’azienda.

1946
Dopo un’interruzione dovuta alla Seconda 
Guerra Mondiale la produzione 
di Seppelfricke si espande con la Fabbrica 
n.1 a Gelsenkirchen (produzione di rubinetti 
/ tubi e getti metallici) e la Fabbrica n. 2, 
specializzata nella produzione di cucine 
e fornelli a carbone, a gas ed elettrici. 
La produzione si amplia con nuovi prodotti 
ceramici come mobili igienico-sanitari. 
Le due società sono gestite dai fratelli 
Wilhelm, Alois e Otto.
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LIBERA
IL TUO TEMPO

TECNOLOGIA 
DEL FREDDO

IL MULTIFORME DISEGNO DEL FREDDO
Espressione di dinamismo progettuale e produttivo l’ampia proposta di combinazioni tra linee, 
colori, modelli e misure di frigoriferi che arredano con stile e personalità. 
Dal vintage anni ’50 di Jolie all’innovazione di Evolution, fino al Professional che supporta 
una cucina da chef, dai combinati No Frost ai monoporta, alle soluzioni da incasso.

LE FELICI CIRCOSTANZE DELL’ARMONIA
I frigoriferi Seppelfricke hanno centrato obiettivi di bellezza funzionale e duratura. 
Originalità, sobrietà ed eleganza nel design, accurata scelta dei materiali, creatività nei colori, 
attenzione per i dettagli e tecnologia all’avanguardia: plus che rendono questi frigoriferi oggetti 
senza tempo per bellezza e attività.

LA PORTA SI APRE A FILO
La normalità e la funzionalità della porta rimane perfetta anche con l’installazione del frigorifero 
a filo con il mobile e la parete adiacente. Così può essere posizionato come un elettrodomestico 
da incasso offrendo continuità e linearità con le pareti della cucina.

La preziosa dispensa del freddo, icona del rapporto ideale con il cibo, 
è aiuto essenziale nel ritmare a piacimento la vita quotidiana.
Alleata del benessere, della salute e dell’organizzazione dei pasti, 
preserva la percezione del sapore e i valori del gusto.
E libera il tuo tempo.

Sintesi tra design, tecnologia e funzionalità, i frigoriferi Seppelfricke sono studiati per essere 
capienti ed esclusivi, sempre inconfondibili, sia che il design abbia essenziali linee innovative 
che tradizionalmente morbide.
L’isolamento e l’impiego di compressori ad alta efficienza, insieme ad un sistema 
di raffreddamento evoluto, assicurano la massima efficacia energetica.
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SFIORARE. L’INTERFACCIA TOUCH 
L’ampio display LCD Touch consente di gestire tutte 
le funzioni semplicemente sfiorando i comandi con un dito. 
Con la funzione di raffreddamento rapido o la funzione vacanza 
si può impostare la temperatura interna di frigo e congelatore. 

LA FREDDEZZA CHE ILLUMINA. IL LED
L’illuminazione a led evidenzia ed esalta la luminosità 
e l’ampiezza degli spazi interni.Questa luce fredda, che dura 
più a lungo di quella normale, contribuisce inoltre a ridurre 
i consumi energetici.

IL FILTRO NIENTE BATTERI
Innovativo anche il filtro, realizzato con una speciale fibra 
a carboni attivi che purifica l’aria nel vano frigorifero, 
eliminando i cattivi odori ed evitando la proliferazione di batteri. 
Il filtro si rigenera lavandolo semplicemente con acqua.

SILENZIO AL LAVORO
L’utilizzo di compressori, anche con tecnologia inverter, 
e di componenti di altissima qualità insieme allo speciale 
isolamento acustico del vano compressore garantiscono 
la massima silenziosità, anche con alta intensità di lavoro.
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TOTALMENTE NO FROST
Attraverso una speciale batteria refrigerante il NO FROST 
Multilivello Seppelfricke mantiene il corretto grado 
di umidità impedendo che si formino brina e gelo 
sulle pareti del frigorifero: l’aria interna, attraversa la batteria 
e viene reimmessa uniformemente su tutti i ripiani tramite 
le bocchette sulla parete di fondo. I frigoriferi NO FROST 
sono inoltre forniti dello speciale CHILLER BOX, 
un cassetto che conserva in modo ottimale alimenti freschi 
come carne e pesce.

LE CLASSI CLIMATICHE
La temperatura dell’ambiente in cui viene posizionato 
il frigorifero incide sul suo corretto funzionamento 
per rendimento e consumo. È quindi importante scegliere 
il frigorifero con la classe climatica appropriata. 
I frigoriferi Seppelfricke coprono tutte le classi climatiche.

UN POSTO COMODO PER OGNI COSA
Luminosi e capienti, gli interni dei frigoriferi permettono  
la massima visibilità, un accesso facile ad ogni comparto  
e rapidità di pulizia. Ripiani e balconcini sono regolabili 
in altezza. I ripiani sono in vetro infrangibile, i portabottiglie 
in acciaio inox. Ideale la Crisper box per frutta e verdura 
e la Chiller box per carne, pesce, pasta fresca. 
Big Box, il cassetto ghiaccio extra large.

L’IGIENE È GARANTITA
Le celle e le controporte di frigo e congelatori hanno 
un trattamento superficiale antibatterico agli ioni di argento. 
Le guarnizioni sono realizzate con tecnopolimeri caricati 
con antibatterici e antimuffa. Questi elementi contribuiscono 
a mantenere la pulizia del frigorifero.
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IL RAFFREDDAMENTO RAPIDO
Quando la porta del frigorifero rimane aperta a lungo, ad esempio mentre si sta riponendo 
la spesa settimanale, la funzione di Raffreddamento Rapido riporta velocemente la temperatura 
all’interno a quella originariamente impostata.

IL CONGELAMENTO RAPIDO
Questa funzione viene impiegata per un perfetto processo  di congelamento dei cibi.  
La temperatura scende rapidamente fino  a congelamento ultimato per ritornare al livello 
precedentemente impostato.

FUNZIONE VACANZA. ATTENZIONE ALL’ECOLOGIA
Presente su tutti i modelli con LCD Touch, la funzione attiva la modalità di risparmio 
energetico assicurando una temperatura ottimale in caso di assenze prolungate o utilizzo ridotto.
Viene impostata automaticamente la temperatura del frigorifero a +5° mentre quella 
del congelatore a -18°. Ne risultano una corretta conservazione degli alimenti e una notevole 
riduzione del consumo energetico.

FUNZIONI 
SPECIALI
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Imperator

Apri. 
Scopri la tua nuova vita.

Il frigorifero oggi non è più solo il deposito
del cibo ma un gestore attivo delle sue proprietà

nutrizionali e sensoriali.
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DI GRANDE APPEAL.  QUESTA CUCINA ARREDATA CON I GRANDI 
ELETTRODOMESTICI SEPPELFRICKE. LA MIGLIORE COMBINAZIONE TRA STILE, 
INVENZIONE ED EFFICACIA. 

Imperator
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Imperator

Installazione Slot-in
con apertura a filo

Ice maker
automatico

Finiture
in legni naturali

Compressore inverter 
a velocità variabile per 
la massima silenziosità

A++
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CHILLER BOX 
Grazie a questo speciale cassetto a temperatura controllata intorno a 0°, i cibi si conservano più a lungo 
mantenendo inalterati l’aroma, la fragranza e le proprietà organolettiche. Ideale per la conservazione di alimenti 
freschi, cibi precotti, carne, pesce, pasta fresca e cibi sottovuoto.

RIPIANI IN VETRO
Eleganti, pratici e regolabili in altezza 
sono progettati con struttura in lega metallica, 
per garantire la massima sicurezza 
e per sostenere un peso fino a 40 kg.

BALCONCINI
Primo piano sul dettaglio di grande comfort 
per la sistemazione di bottiglie alte e barattoli.
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ICE MAKER
Speciale cassetto per riporre 

le vaschette del ghiaccio 
e per congelare piccoli frutti, bacche o erbe. 

Icemaker automatico con connessione 
alla rete idrica 1,5 kg/24h.

CASSETTI SCORREVOLI
Cassetti realizzati in acciaio inox e vetro 
ad estrazione totale fissati su speciali 
guide che lavorano fino a meno 30 gradi, 
con sistema a chiusura rallentata sia 
per frigo che per freezer.

AMPIO COMFORT
Tutti i cibi perfettamente alloggiati in questa 
visione d’insieme: l’ampio spazio a disposizione 
organizzato suggerisce ordine e pulizia.
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S7IBM415IFX

FRIGO CONGELATORE COMBINATO

Classe energetica
Sistema di raffreddamento
Volume lordo totale
Volume netto frigorifero
Volume netto congelatore
Classe climatica
Consumo annuo di energia
Rumorosità
Controlli touch con digital display
Sistema antibatterico
Funzione di congelamento rapido
Funzione vacanza

A++
No Frost
415 L
285 L
97 L
SN-T
283 KW/h
42 dB(A)

VANO FRIGORIFERO
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED
2 Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza 
Controporta con 3 balconcini
Ripiano portabottiglie in legno
Cassetto verdura con guide scorrevoli
Cassetto Chiller con guide scorrevoli

VANO CONGELATORE
Sbrinamento Automatico
Illuminazione interna a LED
3 Cassetti in acciaio con guide scorrevoli 
Ice maker automatico

DIMENSIONI
Dimensioni LxAxP (cm)
Peso (Kg)

70 x 185 x 66
112

S7IBM415FX

FRIGO CONGELATORE COMBINATO

Classe energetica
Sistema di raffreddamento
Volume lordo totale
Volume netto frigorifero
Volume netto congelatore
Classe climatica
Consumo annuo di energia
Rumorosità
Controlli touch con digital display
Sistema antibatterico
Funzione di congelamento rapido
Funzione vacanza

A++
No Frost
415 L
285 L
97 L
SN-T
283 KW/h
42 dB(A)

VANO FRIGORIFERO
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED
2 Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza 
Controporta con 3 balconcini
Ripiano portabottiglie in legno
Cassetto verdura con guide scorrevoli
Cassetto Chiller con guide scorrevoli

VANO CONGELATORE
Sbrinamento Automatico
Illuminazione interna a LED
3 Cassetti in acciaio con guide scorrevoli 

DIMENSIONI
Dimensioni LxAxP (cm)
Peso (Kg)

70 x 185 x 66
111

S7IBM415FX
Acciaio Inossidabile

S7IBM415FB
Antracite Ral 7021

ImperatorImperator

S7IBM415IFX
Acciaio Inossidabile

S7IBM415IFB
Antracite Ral 7021

SCHEMA INSTALLAZIONE SIDE BY SIDE
S7IBM415FX+ S7IBM415IFX
S7IBM415FB+ S7IBM415IFB

SCHEMA INSTALLAZIONE SIDE BY SIDE
S7IBM415FX+ S7IBM415IFX
S7IBM415FB+ S7IBM415IFB

Installazione
in Side by Side

No frost

Touch 
control

ENERGY 
CLASS

Sistema
antibatterico

Ripiani in vetro 
infrangibile

Chiller 
Box

Installabile 
in Slot-in

Funzione 
vacanza

Ripiano
portabottiglie

Crisper
Box

A++

Installazione
in Side by Side

No frost

Touch 
control

ENERGY 
CLASS

Sistema
antibatterico

Ripiani in vetro 
infrangibile

Chiller 
Box

Installabile 
in Slot-in

Funzione 
vacanza

Ice maker
automatico

Ripiano
portabottiglie

Crisper
Box

A++
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S6IBM316FX

FRIGO CONGELATORE COMBINATO

Classe energetica
Sistema di raffreddamento
Volume lordo totale
Volume netto frigorifero
Volume netto congelatore
Classe climatica
Consumo annuo di energia
Rumorosità
Controlli touch con digital display
Sistema antibatterico
Funzione di congelamento rapido
Funzione vacanza

A++
No Frost
316 L
217 L
75 L
SN-T
240 KW/h
42 dB(A)

VANO FRIGORIFERO
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED
2 Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza 
Controporta con 3 balconcini
Ripiano portabottiglie in legno
Cassetto verdura con guide scorrevoli
Cassetto Chiller con guide scorrevoli

VANO CONGELATORE
Sbrinamento Automatico
Illuminazione interna a LED
3 Cassetti in acciaio con guide scorrevoli 

DIMENSIONI
Dimensioni LxAxP (cm)
Peso (Kg)

60 x 185 x 66
100,5

FRIGO CONGELATORE COMBINATO

Classe energetica
Sistema di raffreddamento
Volume lordo totale
Volume netto frigorifero
Volume netto congelatore
Classe climatica
Consumo annuo di energia
Rumorosità
Controlli touch con digital display
Sistema antibatterico
Funzione di congelamento rapido
Funzione vacanza

A++
No Frost
316 L
217 L
75 L
SN-T
240 KW/h
42 dB(A)

VANO FRIGORIFERO
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED
2 Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza 
Controporta con 3 balconcini
Ripiano portabottiglie in legno
Cassetto verdura con guide scorrevoli
Cassetto Chiller con guide scorrevoli

VANO CONGELATORE
Sbrinamento Automatico
Illuminazione interna a LED
3 Cassetti in acciaio con guide scorrevoli 

DIMENSIONI
Dimensioni LxAxP (cm)
Peso (Kg)

60 x 185 x 66
101,5

Imperator Imperator

S6IBM316FX
Acciaio Inossidabile

S6IBM316FB
Antracite Ral 7021

SCHEMA INSTALLAZIONE SIDE BY SIDE
S6IBM316FX+ S6IBM316IFX
S6IBM316FB+ S6IBM316IFB

SCHEMA INSTALLAZIONE SIDE BY SIDE
S6IBM316FX+ S6IBM316IFX
S6IBM316FB+ S6IBM316IFB

S6IBM316IFX
Acciaio Inossidabile

S6IBM316IFB
Antracite Ral 7021

S6IBM316IFX

Installazione
in Side by Side

No frost

Touch 
control

ENERGY 
CLASS

Sistema
antibatterico

Ripiani in vetro 
infrangibile

Chiller 
Box

Installabile 
in Slot-in

Funzione 
vacanza

Ripiano
portabottiglie

Crisper
Box

A++

Installazione
in Side by Side

No frost

Touch 
control

ENERGY 
CLASS

Sistema
antibatterico

Ripiani in vetro 
infrangibile

Chiller 
Box

Installabile 
in Slot-in

Funzione 
vacanza

Ice maker
automatico

Ripiano
portabottiglie

Crisper
Box

A++
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S6IUF262FX

CONGELATORE VERTICALE

Classe energetica
Sistema di raffreddamento
Volume lordo totale
Volume netto congelatore
Classe climatica
Consumo annuo di energia
Rumorosità
Controlli touch con digital display
Sistema antibatterico
Funzione di congelamento rapido

A++
No Frost
262 L
246 L
SN-T
238 KW/h
41 dB(A)

VANO CONGELATORE
Sbrinamento Automatico
Illuminazione interna a LED
3 Cassetti in acciaio con guide scorrevoli 
3 ripiani in acciaio
Controporta con 3 balconcini
Comparto con ribaltina
Ice maker automatico

DIMENSIONI
Dimensioni LxAxP (cm)
Peso (Kg)

60 x 185 x 61
90

S6ILA352DX

S6ILA352DX
Acciaio Inossidabile

S6ILA352DB
Antracite Ral 7021

Imperator Imperator

S6IUF262FX
Acciaio Inossidabile

S6IUF262FB
Antracite Ral 7021

SCHEMA INSTALLAZIONE SIDE BY SIDE
S6IUF262FX+ S6ILA352DX
S6IUF262FB+ S6ILA352DB

SCHEMA INSTALLAZIONE SIDE BY SIDE
S6IUF262FX+ S6ILA352DX
S6IUF262FB+ S6ILA352DB

Installazione
in Side by Side

No frost

Touch 
control

Sistema
antibatterico

Installabile 
in Slot-in

Funzione 
vacanza

Ice maker
automatico

ENERGY 
CLASSA++

Sistema
Ventilato

ENERGY 
CLASSA++

Installazione
in Side by Side

Touch 
control

Sistema
antibatterico

Ripiani in vetro 
infrangibile

Chiller 
Box

Installabile 
in Slot-in

Funzione 
vacanza

Ripiano
portabottiglie

Crisper
Box

FRIGORIFERO MONOPORTA

Classe energetica
Sistema di raffreddamento
Volume lordo totale
Volume netto frigorifero
Classe climatica
Consumo annuo di energia
Rumorosità
Controlli touch con digital display
Sistema antibatterico
Funzione di raffreddamento rapido
Funzione Vacanza

A++
Ventilato 
352 L
350 L
SN-T
112 KW/h
39 dB(A)

VANO FRIGORIFERO
Sbrinamento Automatico
Illuminazione interna a LED
3 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza
Controporta con 3 balconcini
Ripiano portabottiglie in legno
2 cassetti verdura con guide scorrevoli
Cassetto Chiller con guide scorrevoli

DIMENSIONI
Dimensioni LxAxP (cm)
Peso (Kg)

60 x 185 x 61
92
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Per una cucina nuova o un re-styling pensate 
a quanto sia importante scegliere gli elettrodomestici giusti. 
Sono proprio questi che fanno la differenza e rappresentano 
il valore aggiunto che rende l’ambiente funzionale e pratico. 
In linea con le ultime direttive di sostenibilità ed efficienza. 

Incorporato, integrato, da incasso.

Built-In
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L’ESSENZIALE PRENDE FORMA E DIVENTA ELEMENTO STILISTICO 
IMPORTANTE PER L’INTERA CUCINA.  

Imperator Built-In
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Imperator
Built-In

Finiture
in legni naturali

Cassetti con guide
scorrevoli e sistema
soft-closing

Cerniere autoportanti
con soft-closing
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ICE MAKER
Speciale cassetto per riporre le vaschette 
del ghiaccio e per congelare piccoli frutti, bacche 
o erbe. Icemaker automatico con connessione 
alla rete idrica 1,5 kg/24h.

DISPLAY LCD
L’ampio display LCD touch consente di gestire 
tutte le funzioni semplicemente sfiorando i comandi 
con un dito.

CHILLER BOX
Grazie a questo speciale cassetto a temperatura controllata intorno a 0°, i cibi si conservano 
più a lungo, mantenendo inalterati aroma, fragranza e proprietà organolettiche.
Ideale per la conservazione di alimenti freschi, cibi precotti, carne, pesce, pasta fresca e cibi sottovuoto.
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Eiskeller
Built-In

Sistema 
igienizzante aria

Frigo+Congelatore
full no-frost

Cerniere autoportanti
con soft-closing
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PORTABOTTIGLIE
Realizzato in acciaio inox, consente di riporre 

bottiglie e lattine senza occupare spazio 
sulla controporta.

FILTRO ANTIBATTERICO
Realizzato con una speciale fibra a carboni attivi, 
purifica l’aria nel vano frigorifero eliminando i cattivi odori 
ed evitando la proliferazione dei batteri.

DISPLAY LCD
Il display touch consente di impostare l’esatta 

temperatura interna di frigo e congelatore,
attivare la funzione di raffreddamento 

rapido o la funzione vacanza.
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SI6IUF262FT

CONGELATORE VERTICALE

Classe energetica
Sistema di raffreddamento
Volume lordo totale
Volume netto congelatore
Classe climatica
Consumo annuo di energia
Rumorosità
Controlli touch con digital display
Sistema antibatterico
Funzione di congelamento rapido

A++
No Frost
262  L
224 L
SN-T
238 KW/h
41 dB(A)

VANO CONGELATORE
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED
3 cassetti in acciaio con guide scorrevoli
4 ripiani in acciaio 
Controporta con 3 balconcini
Comparto con ribaltina
Ice maker automatico

DIMENSIONI
Dimensioni LxAxP
Peso

60 x 185 x 58 cm
90 Kg

Installazione 
in Side by Side No frost

Touch 
control

ENERGY 
CLASS

Sistema
antibatterico

Ice maker
automatico

SI6ILA352DT

FRIGORIFERO MONOPORTA

Classe energetica
Sistema di raffreddamento
Volume lordo totale
Volume netto frigorifero
Classe climatica
Consumo annuo di energia
Rumorosità
Controlli touch con digital display
Sistema antibatterico
Funzione di raffreddamento rapido 
Funzione vacanza

A++
Ventilato
352 L
297 L
SN-T
112 KW/h
39 dB(A)

VANO FRIGORIFERO
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED
3 Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza 
Controporta con 3 balconcini
Ripiano portabottiglie in legno
2 verduriere con guide scorrevoli
Cassetto Chiller con guide scorrevoli

DIMENSIONI
Dimensioni LxAxP
Peso

60 x 185 x 58 cm
92 Kg

SI6ILA352DT
Titanio

Eiskeller Built-In Eiskeller Built-In

SI6IUF262FT
Titanio

SCHEMA INSTALLAZIONE SIDE BY SIDE
SI6IUF262FT+ SI6ILA352DT

SCHEMA INSTALLAZIONE SIDE BY SIDE
SI6IUF262FT+ SI6ILA352DT

Big
Box

A++

Installazione 
in Side by Side

Touch 
control

ENERGY 
CLASS

Sistema
antibatterico

Ripiani in vetro 
infrangibile

Funzione 
vacanza

Crisper
Box

Ripiano
portabottiglie

Chiller 
Box

Sistema
Ventilato

A++
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SI5BM242FW

FRIGO CONGELATORE COMBINATO

Classe energetica
Sistema di raffreddamento
Volume lordo totale
Volume netto frigorifero
Volume netto congelatore
Classe climatica
Consumo annuo di energia
Rumorosità
Controlli touch con digital display
Sistema antibatterico
Funzione di congelamento rapido

A+
No Frost
242  L
173 L
47 L
SN-T
265 KW/h
39 dB(A)

VANO FRIGORIFERO
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED
3 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza 
Controporta con 4 balconcini
2 verduriere
Portauova (8 uova)

VANO CONGELATORE
Sbrinamento Automatico
3 cassetti
Vaschetta ghiaccio

DIMENSIONI
Dimensioni LxAxP
Peso

54 x 177 x 55 cm
56,2 Kg

Sistema
igienizzante aria

SI6UF262FW

CONGELATORE VERTICALE

Classe energetica
Sistema di raffreddamento
Volume lordo totale
Volume netto congelatore
Classe climatica
Consumo annuo di energia
Rumorosità
Controlli touch con digital display
Sistema antibatterico
Funzione di congelamento rapido

A++
No Frost
262 L
246 L
SN-T
238 KW/h
39 dB(A)

VANO CONGELATORE
Sbrinamento automatico
5 cassetti
Big box
Comparto con ribaltina
Vaschetta ghiaccio

DIMENSIONI
Dimensioni LxAxP
Peso

60 x 185 x 58 cm
69 Kg

SI6UF262FW
Bianco

Eiskeller Built-In Eiskeller Built-In

SI5BM242FW
Bianco

Touch 
control

Sistema
Ventilato

ENERGY 
CLASSA+

Sistema
antibatterico

Ripiani in vetro 
infrangibile

Funzione 
vacanza

Installazione 
in Side by Side No frost

Touch 
control

ENERGY 
CLASS

Big
Box A++

Sistema
antibatterico

SCHEMA INSTALLAZIONE SIDE BY SIDE
SI6UF262FW+ SI6LA352DW
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SI6LA352DW
Eiskeller Built-In

SI6LA352DW
Bianco

SCHEMA INSTALLAZIONE SIDE BY SIDE
SI6UF262FW+ SI6LA352DW

Ripiano
portabottiglie

FRIGORIFERO MONOPORTA

Classe energetica
Sistema di raffreddamento
Volume lordo totale
Volume netto frigorifero
Classe climatica
Consumo annuo di energia
Rumorosità
Controlli touch con digital display
Sistema antibatterico
Funzione di raffreddamento rapido 
Funzione vacanza

A++
Ventilato
352 L
350 L
SN-T
112 KW/h
39 dB(A)

VANO FRIGORIFERO
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED
6 Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza 
Controporta con 5 balconcini
Ripiano portabottiglie
3 verduriere
Portauova (8 uova)

DIMENSIONI
Dimensioni LxAxP
Peso

60 x 185 x 58 cm
92 Kg

Installazione 
in Side by Side

Touch 
control

ENERGY 
CLASS

Sistema
antibatterico

Ripiani in vetro 
infrangibile

Funzione 
vacanza

Sistema
Ventilato

A++
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Il catalogo illustra i prodotti destinati al mercato Italia.

J.P. Industries S.p.A. con l’intento di offrire prodotti e servizi sempre migliori, 
si riserva il diritto di modificarne senza preavviso le caratteristiche, 
i colori, i componenti. Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti 
in questo catalogo hanno solo valore indicativo e non sono quindi impegnativi.

È vietata qualsiasi riproduzione o duplicazione senza preventiva autorizzazione 
scritta della J.P. Industries S.p.A.

I testi, le immagini e le informazioni contenute nel presente catalogo sono soggette 
a copyright della J.P. Industries S.p.A.

Aggiornato al 04.2019

Stampato in Italia
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J.P. Industries S.p.A.
Via Dante, 284 60044 Fabriano (AN)  / t. +39 0732 6161 f. +39 0732 616900 

seppelfricke@jp-industries.com


