
 

Classe di efficienza energetica A++: garantisce minimi consumi 
energetici. 

VarioShelf: ripiano in vetro divisibile e a scomparsa per fare spazio 
a bottiglie e scodelle. 

SoftClosing Door: la porta si chiude automaticamente e 
dolcemente a partire da un angolo di apertura di 20°. 

Comando TouchControl: i sensori tattili consentono una 
regolazione comoda della temperatura e di facile leggibilità. 

EasyAccess Shelf: ripiani in vetro estraibili per caricare e 
scaricare il frigo con un controllo completo del contenuto. 

Dati prodotto

Consumo di energia 

Classe di efficienza energetica: A++

Consumo energetico¹ : 198 kWh/anno

Capienza utile totale: 249 l

Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW

Classe climatica SN-ST

Design 

Illuminazione LED

Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza 

Touchcontrol- Electronic - Temperatura visualizzata attraverso display

 

 

 
 

SmartCool 

Frigorifero  

Integrabile cerniere piatte, cerniera professionale con softClose

Easy Installation KIL72AD30H  
 

 

N° articolo: 135987



FreshSense-con sensori per il controllo delle temperature

Allarme sonoro della porta

 in frigoriferoSbrinamento automatico

Vano frigorifero 

Capienza totale utile: 214 l

4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto 

ripiano, 1x EasyAccess shelf , amovibile

5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza 

hydroFresh-Box su guide telescopiche con regolazione dell'umidità - frutta e verdura 

fresche fino a due volte più a lungo!

Cassetto verdure

Vano congelatore 

Capienza netta congelatore **** : 35 l

Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore

Conservazione senza energia elettrica: 22 ore

1 Compartimento freezer con cerniera

Accessori 

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova

Informazioni tecniche 

Cerniere a destra, invertibili

Cerniere a sinistra + Fr. 40.- netto

Altezza della nicchia (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo 

dipendente dell' utilizzazione / posizione del dispositivo.

Dati tecnici

Caratteristiche generali   

Linea prodotto Frigoriferi 

Marca Bosch 

Nome prodotto / codice commerciale KIL72AD30H 

Codice prodotto finito KIL72AD30H 

Codice EAN 4'242'002'734'965 

Categoria prodotto frigorifero 

Tipologia prodotto una porta 

Da incasso / a libera installazione integrabile/incasso 

Installazione completamente integrata 

Tipo di controllo elettronico 

Tipo di dispositivi di regolazione Allarme porta aperta congelat., indicaz. temperatura raffredd., Interruttore raffredd. 



comandi rapido 

Porta pannellabile no 

Dati nominali collegamento elettrico 
(W) 

90 W 

Corrente (A) 10 A 

Tensione (V) 220-240 V 

Frequenza (Hz) 50 Hz 

Certificati di omologazione VDE 

Numero di compressori 1 

Lunghezza del cavo di alimentazione 
elettrica (cm) 

230.0 cm 

Tipo di spina spina Svizzera con terra 

Capacità lorda totale apparecchio (l) 250 l 

Capacità netta totale apparecchio (l) 249 l 

Capacità lorda del frigorifero (L) 215 l 

Capacità lorda del congelatore 35 l 

Numero di stelle 4 

Volume totale della cella (L) 0 l 

Numero di sistemi indipendenti di 
raffreddamento 

1 

Altezza del prodotto 1'577 mm 

Larghezza del prodotto 558 mm 

Profondità del prodotto 545 mm 

Profondità con porta aperta a 90 gradi 
(mm) 

1'140 mm 

Altezza del prodotto imballato (mm) 1'650 mm 

Larghezza del prodotto imballato (mm) 620 mm 

Profondità prodotto imballato (mm) 640 mm 

Altezza minima della nicchia (mm) 1'580 mm 

Altezza massima della nicchia (mm) 1'580 mm 

Larghezza minima della nicchia (mm) 560 mm 

Larghezza massima della nicchia 
(mm) 

560 mm 

Profondità della nicchia (mm) 550 mm 

Peso netto (kg) 62.000 kg 

Peso lordo (kg) 67.000 kg 

Altri compartimenti separati con altre 
temperature Capacità netta (L) 

0 l 

Durata di conservazione in caso di 
interruzione dell'energia elettrica (h) 

22 h 

Rumorosità (dB(A) re 1pW) 36 dB 

Sistema No Frost nessuno 

Segnalazione guasti / 
Malfunzionamenti 

senza segnale acustico 

Processo di scongelamento comparto 
frigorifero 

Automatico 

Processo di scongelamento comparto 
freezer 

manuale 

Funzione raffreddamento veloce sì 

Interruttore congelamento rapido no 

Indicatore porta aperta del congelatore sì 

Temperatura regolabile del freezer sì 

sistema di drenaggio dell'acqua no 

Ventilatore interno compartp frigorifero no 

Cerniera porta a destra, reversibili 



Sistema di installazione dello sportello 
di chiusura 

porta a cerniera piatta 

Numero di cassetti o cesti nel freezer 0 

Vani congelatore con sportello 1 

Macchina del ghiaccio automatica 
motorizzata 

no 

Ripiani per le bottiglie no 

Bloccaggio porte no 

Numero di ripiani nel compartimento 
frigorifero 

4 

Numero di ripiani regolabili nel 
compartimento frigorifero 

3 

Materiale dei ripiani vetro 

Accessori inclusi 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova 

Porta/e reversibile/i sì 

Altezza 1'577 mm 

Dimensioni del vano per l'installazione 1580 x 560 x 550 mm 

Periodo magazz. in caso guasti 22 h 

Larghezza a porta aperta (90°) 60.00 cm 

Profondità a porta aperta (90° 114.00 cm 

Numero portauova 2 

Numero balconcini porta 5 

Numero ripiani 4 

No. contenit.nel vano frigor. 2 

No. vaschette cubetti ghiaccio 1 

libretto inserito all'interno francese, inglese, italiano, olandese, tedesco 

Tipo di cerniera cerniera piatta 

Refrigerante Isobutano 

Illuminazione sì 

Tipo appar. label classe 7 

Tipologia incasso, integrabile 

Allarme porta aperta congelat. acustico 

Larghezza nicchia 56.00 cm 

Altezza nicchia 158.00 cm 

Profondità nicchia 55.00 cm 

Progr.prov.elettr.serv.assist. no 

Classe di efficienza energetica TSE X 

EAN Barcode '!2E20AC-hdejgf! 

 

 

 

 




