Fin’ora avete progettato la vostra casa ideale.
Adesso anche il vostro frigorifero.

Sistema di refrigerazione coolModul.

The future moving in.

s

Un sistema, sette moduli, innumerevoli possibilità.
coolModul di Siemens.
È possibile conciliare grandi volumi, flessibilità e design? La nostra risposta è il nuovo
sistema di refrigerazione coolModul. Grazie ai sette moduli, non poniamo limiti alla vostra
creatività. Potete scegliere tra varie larghezze e diverse varianti, posizionandole come
più vi aggrada o si addice alla vostra cucina: con la porta in acciaio inox oppure integrate
completamente dietro all’anta del mobile. Grazie all’installazione a filo, ogni modulo si
integra perfettamente tra i mobili della vostra cucina, valorizzandola: gli accessori interni, la
funzionalità e la flessibilità dei volumi creano una dimensione completamente nuova per la
conservazione degli alimenti.

Siemens. The future mooving in.



Preferite la nuova combinazione
vino-cantina e frigorifero a 3 ante combinato...

La cucina creativa non si esprime solo attraverso la preparazione di piatti sopraffini: con coolModul di Siemens potete decidere in
tutta libertà dove posizionare i moduli che andranno a comporre il vostro nuovo frigorifero. Dobbiamo ammettere che non vi
rendiamo la cosa semplice. Spetta a voi, infatti, il difficile compito di scegliere tra le diverse varianti. Preferite un frigorifero largo 61
oppure 76 cm? Vi piacerebbe avere frigorifero e freezer separati oppure combinati? Il vino-cantina starà meglio a destra oppure a
sinistra accanto al freezer? Prendetevi tutto il tempo necessario per consultare la nostra brochure e fare le prove necessarie.



...oppure la combinazione frigo e vino-cantina?

Vino bianco, rosso o rosé? Preferite
riporre le verdure nel ripiano inferiore e la
carne in quello centrale? Sentitevi liberi
di sistemare tutto secondo i vostri gusti!
Nei frigoriferi coolModul la regolazione della
temperatura tramite sensore garantisce una
conservazione ottimale di ogni alimento.
Il freshProtect Box, il cassetto frigorifero
con temperatura regolabile separatamente,
risponde alle diverse esigenze degli
alimenti, per mantenerli freschi più a lungo.
Il vino-cantina con due zone a temperatura,
umidità e luce differenziate, accoglie sino
a 98 bottiglie e grazie all’anta in vetro con
filtro UV riesce a far invidia a qualsiasi
modello professionale.



Il loro design non può lasciarvi indifferenti.
Un elemento che non passa inosservato all’interno della vostra cucina: il frigorifero
coolModul non mantiene solo freschi gli alimenti, ma emoziona grazie al suo design
estremamente ‘cool’. Il dispenser acqua e ghiaccio del freezer offre acqua fredda,
cubetti di ghiaccio e ghiaccio tritato per raffreddare velocemente le bevande.
Il fabbricatore di ghiaccio è posizionato all’interno del freezer e produce in 24 ore
sino a 2,5 kg di cubetti. Inoltre, grazie alla tecnologia noFrost, potrete dire addio alla
brina nel freezer. Sentitevi quindi liberi di invitare qualche ospite in più per la festa
di inaugurazione della nuova cucina.



Lo stile hi-tech della moderna conservazione.
Nei modelli senza il dispenser per il ghiaccio, l’eleganza delle grandi porte in acciaio
inox con le affusolate maniglie verticali non può passare inosservata, cosiccome
la cura per i dettagli degli accessori interni. Il particolare sistema multiAirflow del
frigorifero garantisce una ripartizione omogenea ed ottimale del freddo, mentre,
per preservare gli aromi più intensi ed evitare che si diffondano, lo scomparto per il
burro ed i formaggi è dotato di chiusura magnetica.
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Grandi volumi con la massima flessibilità: quello che i
grandi chef hanno sempre desiderato voi ora potete averlo!
Oggi lo chef consiglia: modulo frigorifero a due ante posizionato sul cassettone freezer.
La combinazione frigo-freezer del sistema coolModul soddisfa ogni desiderio grazie agli ampi volumi
interni. Ma con Siemens grandi volumi sono anche sinonimo di estrema flessibilità: per poter conservare
senza problemi alimenti di ogni dimensione, abbiamo inserito superfici di appoggio divisibili e piani
completamente estraibili. Grazie al ripiano motorizzato vi sarà possibile ripartire agevolmente gli spazi
interni premendo semplicemente un pulsante. Unica, è anche l’ampia apertura delle porte fino 115°:
grazie all’utilizzo di esclusive cerniere piatte di ultima generazione, tutti i cassetti ed i ripiani di appoggio
possono essere completamente estratti già con le ante aperte a 90°. Infine, se avrete voglia di qualcosa
di fresco, vi basterà aprire l’ultimo scomparto del cassettone freezer: troverete il contenitore di cubetti di
ghiaccio alimentato da un fabbricatore integrato.
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Alta tecnologia ed
eleganza: il nuovo
modo di raffreddare.
Frigorifero coolModul:
la classe del moderno istinto di conservazione.

Scegliendo il frigorifero coolModul scegliete anche
il sistema di raffreddamento più all’avanguardia.
L’installazione perfettamente a filo gli permette di
valorizzare in modo del tutto discreto ogni cucina.
In più, la regolazione della temperatura per
mezzo di sensori, il sistema multiAirflow ed il
freshProtectBox con temperatura impostabile
separatamente, il filtro airFresh ed il rivestimento
in metallo garantiscono un’ottima conservazione
di tutti gli alimenti nella massima igiene. Grazie
all’esclusivo ripiano d’appoggio motorizzato, in
vetro, è possibile gestire con grande flessibilità
gli spazi interni, alzando o abbassando il ripiano
superiore con la semplice pressione di un
pulsante, senza dovere spostare o smontare nulla.

La classe dell’efficienza.
Con gli elementi frigorifero del sistema coolModul, Siemens vi offre il massimo risparmio ed il minimo impatto ambientale
garantiti dalla classe di efficienza energetica A+. Un risultato ottenuto attraverso lo studio e la progettazione di soluzioni
tecniche esclusive. In più avrete a disposizione una serie di funzioni speciali in grado di coniugare grandi
prestazioni, in fatto di conservazione, con il massimo controllo sui consumi, come ad esempio la funzione
Eco e la funzione Vacanza.

Il ripiano motorizzato: flessibilità ed innovazione.
Regolabile sino a 10 cm in altezza, la nuova superficie
d’appoggio motorizzata di vetro consente di ripartire
gli spazi all’interno del frigorifero, rapidamente e senza
problemi: basta solo un dito.
La massima comodità anche quando il ripiano è carico.
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L’avanguardia della tecnologia.

La temperature ideale in ogni ripiano: il sistema multiAir
Flow di Siemens.
Grazie alle bocchette posizionate sulla parete posteriore,
all’interno dei frigoriferi coolModul il flusso d’aria viene
distribuito su ogni ripiano in modo uniforme e costante, per
garantirvi cibi freschi più a lungo e ridurre i tempi per
raggiungere la temperatura desiderata.

Conservare nella massima igiene.

Raffredamento veloce.

Il rivestimento in metallo del frigorifero
permette di conservare gli alimenti nella
massima igiene. In più, il filtro a carboni
airFresh impedisce la formazione di cattivi
odori: inserito nella struttura del frigorifero,
dura per sempre e non deve quindi mai
essere sostituito.

Il frigorifero del sistema coolModul è dotato del tasto “super”,
in grado di dimezzare i tempi standard di raffreddamento.
In questo modo è possibile raffreddare velocemente
alimenti o bevande per averli a disposizione più
rapidamente. Estremamente comodo quando si
hanno molti amici a cena…inaspettatamente!

La perfezione dell’elettronica.
I frigoriferi Siemens hanno raggiunto ormai i più alti livelli di
tecnologia: il display digitale con testo in chiaro consente
di scorrere agevolmente il menù del frigorifero nonchè
visualizzare e controllare con la massima precisione la
temperatura. In più, un segnale ottico ed acustico provvederà
ad informarvi nel caso dimenticaste di chiudere la porta.
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Trasformate la vostra cucina nel luogo ideale
per la conservazione di tutti gli alimenti.

Il design che fa la differenza.

Ergonomia e grandi volumi.

Perfetti anche nell’illuminazione.

Grazie ai grandi cassetti completamente estraibili potrete
visualizzare al meglio tutti gli alimenti e prendere quelli desiderati
in completa ergonomia. Lo scomparto della verdura è dotato di un
dispositivo di regolazione della temperatura e dell’umidità: quando
rimane chiuso l’umidità è elevata e frutta e verdura rimangono
croccanti più a lungo. La sua superficie ondulata garantisce inoltre
che gli alimenti non poggino completamente sul fondo e che
pertanto non vengano compressi.

Nei frigoriferi coolModul non è stato tralasciato alcun
dettaglio. Siemens ha progettato un nuovo concetto
di illuminazione interna dei vani, posizionando dei
faretti nella zona superiore e delle fasce luminose con
lampade alogene nelle pareti laterali. L’illuminazione è
prevista anche all’interno del freshProtectBox.

Installazione a filo degli elementi.
Il clima ottimale per i vostri alimenti:
il freshProtect Box.

L’utilizzo di un’innovativa tipologia di cerniere consente
l’installazione perfettamente a filo degli elementi del
sistema coolModul all’interno di ogni cucina. Unica ed
esclusiva, la nuova cerniera piatta permette un’ampia
apertura delle porte fino a 115° ed un accesso agli
alimenti estremamente semplice: tutti i cassetti ed i
ripiani sono estraibili già con un’apertura delle ante a 90°.
Le cerniere sono studiate per sostenere ante di
rivestimento fino a 30 kg di peso e fino a 38 mm di
spessore.

Il freshProtect Box rappresenta la suite di
lusso del vostro frigorifero. In questo
comparto la temperatura può essere
impostata separatamente: a 3 °C, 1,5 °C
oppure 0 °C. Il freshProtect Box è inoltre
dotato di illuminazione indipendente.

Aromi intensi sempre sotto controllo: lo scomparto dei
formaggi con chiusura magnetica.
Affinché gli aromi più intensi non raggiungano anche le fragole,
abbiamo inserito una chiusura magnetica per lo scomparto del burro
e dei formaggi. In questo modo gli odori rimangono contenuti e non
si possono diffondere.

Design ed ergonomia anche nei minimi dettagli.
Il sistema di aerazione, posto alla base dell’apparecchio, è stato appositamente studiato per scomparire dietro all’anta
del mobile, diventando completamente invisibile. La particolare posizione del motore aumenta inoltre l’altezza generale
dell’apparecchio rendendo più comodi ed accessibili tutti i cassetti. Per coloro che amano il design hi-tech, Siemens ha
inoltre creato uno speciale accessorio in acciaio inox per decorare la griglia di aerazione.
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La vera esclusività
a 3 ante: la combinazione
frigo-freezer del sistema
coolModul.
Tanto spazio...all’innovazione.

Nei 557 litri di capienza della combinazione frigo-freezer
trovate tutto lo spazio necessario per avere cibi sempre
freschi: la regolazione elettronica della temperatura,
gestita tramite sensori, garantisce una perfetta e
duratura conservazione; le superfici di appoggio divisibili/
motorizzate e i ripiani completamente estraibili assicurano
la massima flessibilità. Anche il cassettone freezer si
mostra in tutto il suo splendore: i piani estraibili sono
dotati di una illuminazione nella parte superiore e di un
fabbricatore di ghiaccio integrato.

90 cm di tecnologia e flessibilità.
Il nuovo elemento “extralarge” rappresenta la massima espressione della tecnologia e della flessibilità offerta dai frigoriferi
coolModul di Siemens. In più, avrete tutto lo spazio per sbizzarrirvi nella congelazione di ogni tipo di alimento all’interno
dell’enorme cassetto freezer. La tecnologia a due motori e a doppio circuito di refrigerazione garantisce prestazioni
differenziate per le singole zone di raffreddamento: sistema multiAir Flow per il frigorifero, sistema noFrost per il freezer.

Il fascino della tecnologia: il ripiano motorizzato.
Il ripiano motorizzato, presente anche nel frigorifero
da 90 cm, è uno degli esempi della tecnologia che
contraddistingue la linea coolModul.
Regolabile in altezza, permette di adattare, con
grande comodità, gli spazi interni dell’apparecchio alle
dimensioni dei contenitori e dei cibi da conservare.
In abbinamento ai ripiani divisibili, diventa anche
l’espressione della grande flessibilità dei coolModul.

Tutto lo spazio per congelare ogni alimento: il cassettone freezer
con fabbricatore di ghiaccio.
Il grande cassetto, posto alla base del frigorifero, nasconde tutto
lo spazio necessario per congelare dai piccoli alimenti ai cibi più
ingombranti. Le confezioni più piccole e delicate trovano la loro
giusta collocazione all’interno dello scomparto superiore, dotato di
guide telescopiche, nel quale è stato anche ubicato il fabbricatore
del ghiaccio: produce circa 2,5 kg di ghiaccio in 24 ore e ha una
capacità massima di 4,4 kg di cubetti. L’ottimale illuminazione di
tutto il cassettone è garantita dalle lampade posizionate nella zona
superiore.
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La migliore tecnologia
noFrost, anche in classe A+.

Tutti i vantaggi della tecnologia noFrost:
il congelatore coolModul.

Siemens è riuscita ad eliminare completamente la
formazione di ghiaccio nel congelatore grazio al suo
innovativo sistema noFrost. Annullando la formazione di
brina sugli alimenti è possibile mantenere più a lungo la
loro naturale freschezza. Il modello FI18NP30 raggiunge
la classe di efficienza energetica A+, per offrire non solo
il top della tecnologia ma anche
un reale controllo sui consumi.

noFrost

Bevande fresche in pochi secondi con il dispenser del ghiaccio.
Il dispenser del congelatore coolModul non fornisce solamente acqua
fredda e cubetti di ghiaccio, ma anche ghiaccio tritato per un rapido drink.
Il fabbricatore interno produce sino a 2,5 kg di cubetti di ghiaccio in 24
ore. Inoltre, per agevolarvi, il dispenser è dotato di un dispositivo pieghevole
di arresto, in grado di tenere inclinate le caraffe mentre vengono riempite.

L’ergonomia e praticità.
Anche l’elemento congelatore del sistema coolModul è dotato di comodi cassetti trasparenti, estraibili ad altezza
ergonomica e di pratici ripiani in metallo regolabili, per fare spazio anche contenitori di grandi dimensioni.

Massima igiene: superfici di appoggio in metallo.
Le superfici di appoggio in metallo non solo impreziosiscono il congelatore
conferendogli un aspetto molto elegante, ma offrono notevoli vantaggi pratici:
sono particolarmente resistenti e facilmente pulibili, per farvi conservare gli
alimenti in un ambiente igienico.
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La tecnologia Siemens
protegge la qualità dei
vostri vini.
I vostri vini più pregiati si innamoreranno
del vino-cantina coolModul.

Gli estimatori del vino sanno bene che le vibrazioni
rovinano il bouquet. Per questo il motore con
tecnologia inverter del nuovo vino-cantina
coolModul non è fissato direttamente alla struttura
e pertanto non trasmette alcuna vibrazione.
In più, il cristallo della porta trattato con filtro UV
protegge i vini dai nocivi raggi del sole.

L’ambiente ottimale per tutti i vini: le due zone a temperatura
differenziata.
Grazie alle due zone con temperatura, umidità e luce
differenziate, il vino-cantina coolModul di Siemens vi permette
di conservare i vini più rinomati come in una cantina
professionale. Potrete riporre i vini bianchi nella parte inferiore
ed i rossi in quella superiore, per servirli e degustarli sempre
alla giusta temperatura.

Filtro airFresh a carboni attivi.
Inserito all’interno della struttura del frigorifero in ognuna delle due zone di temperatura, il filtro airFresh evita la
formazione di odori intensi o cattivi. Realizzato con una fibra a carboni attivi, dura per tutta la vita dell’apparecchio e
non deve essere mai sostituito.

Elegante anche nei movimenti.
Nei suoi 14 ripiani in metallo, montati su guide telescopiche, il
nuovo vino-cantina può ospitare fino a 98 bottiglie, estraibili con
grande facilità.
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Frigorifero

Frigorifero

CI24RP00

CI30RP00

Codice EAN: 4242003384947

Codice EAN: 4242003384954

Classe efficienza energetica A+ (147 kWh annui)

Classe efficienza energetica A+ (160 kWh annui)

Capacità netta totale 365 l

Capacità netta 477 l

Controllo elettronico della temperatura

Controllo elettronico della temperatura

Ripiano motorizzato

Ripiano motorizzato

freshProtectbox

freshProtectbox

Cassetti/ripiani completamente estraibili con porte aperte
già a 90°

Cassetti/ripiani completamente estraibili con porte aperte
già a 90°

multiAirflow-System

multiAirflow-System

Dimensioni incasso: 213,4cm x 61cm x 61cm (HxLxP)

Dimensioni incasso: 213,4cm x 76,2cm x 61cm (HxLxP)

•
•
•
•
•

Elettronica
Controllo elettronico della temperatura tramite display
digitale
Selezione della lingua tramite display
Funzione Eco / Funzione vacanza: per risparmio
energetico
Segnale ottico ed acustico porta aperta
Doppia illuminazione alogena sulla parete superiore illuminazione su entrambe le pareti lateriali

Design interno
Interni in metallo
airFresh Filter
Tasto super raffreddamento
Sbrinamento automatico
4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza.
Il superiore motorizzato tramite apposito tasto.
• 1 cassetto trasparente telescopico e completamente
estraibile
• 1 cassetto contenitore trasparente per frutta e
verdura con regolatore dell’umidità, telescopico e
completamente estraibile
• 1 cassetto trasparente con capacità interna di 57 l,
telescopico e completamente estraibile, illuminato, con
regolazione indipendente della temperatura: 0°, 1,5° o 3°C
•
•
•
•
•

• 3 balconcini di cui quello inferiore più profondo
• Contenitore per il burro con chiusura magnetica

•
•
•
•

Incasso
Cerniere a destra, reversibili
Ventilazione posizionata sullo zoccolo
Altezza zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm
Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°

Dimensioni apparecchio/Assorbimento
• Dimensione nicchia: HxLxP cm. 213,4x61x61
• Assorbimento totale: 266 W
Accessori
• 2 Contenitori uova

•
•
•
•
•
•

Accessori speciali
FI24Z090
porta in acciaio inox senza maniglie
CI10Z090 maniglia in acciaio inox
CI24Z100 griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
CI24Z000 griglia in acciaio inox cerniere a destra
CI60Z000 kit installazione side by side
CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati

Elettronica
• Controllo elettronico della temperatura tramite display
digitale
• Selezione della lingua tramite display
• Funzione Eco / Funzione vacanza: per risparmio
energetico
• Segnale ottico ed acustico porta aperta
• Doppia illuminazione alogena sulla parete superiore illuminazione su entrambe le pareti lateriali
Design interno
Interni in metallo
airFresh Filter
Tasto super raffreddamento
Sbrinamento automatico
4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza.
Il superiore motorizzato tramite apposito tasto.
• 1 cassetto trasparente telescopico e completamente
estraibile
• 1 cassetto contenitore trasparente per frutta e verdura con
regolatore dell’umidità , telescopico e completamente
estraibile
• 1 cassetto trasparente con capacità interna di 67 l,
telescopico e completamente estraibile, illuminato, con
regolazione indipendente della temperatura: 0°, 1,5° o 3°C
•
•
•
•
•

• 3 balconcini di cui quello inferiore più profondo
• Contenitore per il burro con chiusura magnetica

•
•
•
•

Incasso
Cerniere a destra, reversibili
Ventilazione posizionata sullo zoccolo
Altezza zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm
Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°

Dimensioni apparecchio/Assorbimento
• Dimensione nicchia: HxLxP cm. 213,4x76,2x61
• Assorbimento totale: 311 W
Accessori
• 2 Contenitori uova

•
•
•
•
•
•

Accessori speciali
FI30Z090
porta in acciaio inox senza maniglie
CI10Z090
maniglia in acciaio inox
CI30Z100
griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
CI30Z000
griglia in acciaio inox cerniere a destra
CI60Z000
kit installazione side by side
CI60Z100
kit riscaldamento per elementi affiancati
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Congelatore

Congelatore con dispenser

FI18NP30

FI24DP30
noFrost

Codice EAN: 4242003399552

Codice EAN: 4242003384978

Classe efficienza energetica A+ (306 kWh annui)

Classe efficienza energetica B (383 kWh annui)

Capacità netta 218 l

Capacità netta 298 l

Tecnologia noFrost - mai più brina

Tecnologia noFrost - mai più brina

Controllo elettronico della temperatura

Controllo elettronico della temperatura

Produttore ghiaccio integrato

Dispenser acqua, ghiaccio, ghiaccio tritato

Dimensioni incasso: 213,4cm x 45,7cm x 61cm (HxLxP)

Dimensioni incasso: 213,4cm x 61cm x 61cm (HxLxP)

Congelazione
• Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h
• Mantenimento temperatura: 14 h
• Produzione ghiaccio: ca. 1,2 kg in 24 h

•
•
•
•
•
•

Elettronica
Controllo elettronico della temperatura tramite display
digitale
Selezione della lingua tramite display
Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
Segnale ottico ed acustico porta aperta
Tasto super congelamento
Doppia illuminazione alogena sulla parete superiore

Comfort e sicurezza
• Interni in metallo
• Produttore automatico di ghiaccio: ca. 1,2 kg (ca. 85
cubetti) in 24 h, contenitore integrato per riserva di
ca.4kg.
Design interno
• 4 ripiani in metallo di cui 3 regolabili in altezza
• 2 cestelli telescopici e completamente estraibili
• 5 balconcini di cui uno con chiusura magnetica

B

•
•
•
•

Incasso
Cerniere a sinistra, reversibili
Ventilazione posizionata sullo zoccolo
Altezza zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm
Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°

Dimensioni apparecchio/Assorbimento
• Dimensione nicchia: HxLxP cm. 213,4x45,7x61
• Assorbimento totale: 366 W
• Allacciamento alla rete idrica
Accessori
• Tubo di allacciamento alla rete idrica m 3, ghiera 3/4 “

•
•
•
•
•
•
•

Accessori speciali
FI18Z090
porta in acciaio inox senza maniglie
CI10Z090
maniglia in acciaio inox
FI18Z100
griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
FI18Z000
griglia in acciaio inox cerniere a destra
FI50Z000
filtro acqua per dispenser
CI60Z000
kit installazione side by side
CI60Z100
kit riscaldamento per elementi affiancati

Congelatore FI 24DP00 - codice EAN: 4242003384961
come modello FI 24DP30 con cerniere a destra
Congelazione
• Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h
• Mantenimento temperatura: 14 h
• Produzione ghiaccio: ca. 1,5 kg in 24 h

•
•
•
•
•
•

Elettronica
Controllo elettronico della temperatura tramite display digitale
Selezione della lingua tramite display
Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
Segnale ottico ed acustico porta aperta
Tasto super congelamento
Doppia illuminazione alogena sulla parete superiore

Comfort e sicurezza
• Interni in metallo
• Dispenser cubetti ghiaccio, ghiaccio tritato o acqua
potabile, illuminazione
Design interno
• 4 ripiani in metallo di cui 2 regolabili in altezza
• 2 cestelli telescopici e completamente estraibili
• 2 balconcini di cui uno con chiusura magnetica

noFrost

•
•
•
•
•

Incasso
Cerniere a sinistra (FI24DP30)
Cerniere a destra (FI24DP00)
Ventilazione posizionata sullo zoccolo
Altezza zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm
Apertura della porta 115°, bloccabile a 90°

Dimensioni apparecchio/Assorbimento
• Dimensione nicchia: HxLxP cm. 213,4x61x61
• Assorbimento totale: 592 W
• Allacciamento alla rete idrica
Accessori
• Tubo di allacciamento alla rete idrica m 3, ghiera 3/4 “
Accessori speciali
• FI24Z290
porta in acciaio inox senza maniglie
• CI10Z090
maniglia in acciaio inox
• FI24Z300
griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
(per modello FI24DP30)
• FI50Z000
filtro acqua per dispenser
• CI60Z000
kit installazione side by side
• CI60Z100
kit riscaldamento per elementi affiancati
• FI24Z200
griglia in acciaio inox cerniere a destra
(per modello FI24DP00)
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Combinazione frigo-freezer a 3 ante

CI36BP00

2

Codice EAN: 4242003384985

noFrost

Classe di efficienza energetica A+ (420 kWh annui)
Capacità netta: 530 l
Tecnologia noFrost - mai più brina
multiAirflow-System
Dimensioni incasso: 213,4cm x 91,4cm x 61cm (HxLxP)
Controllo elettronico della temperatura
Produttore ghiaccio integrato
Ripiano motorizzato
Cassetti/ripiani completamente estraibili con porte aperte
già a 90°
3 balconcini per porta

Elettronica
• Controllo elettronico della temperatura tramite display
digitale
• Selezione della lingua tramite display
• Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
• Segnale ottico ed acustico porta aperta
• Tasto super rafreddamento
• Tasto super congelamento
• Doppia illuminazione alogena sulla parte superiore illuminazione sulla parte di destra e di sinistra
• Due compressori con doppio circuito di raffreddamento

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Design interno vano frigorifero
Interni in metallo
airFresh Filter
Tasto super raffreddamento
Sbrinamento automatico
3 ripiani in vetro regolabili in altezza, i due inferiori
divisibili, quello superiore motorizzato con regolazione
tramite apposito tasto.
1 cassetto trasparente completamente estraibile
2 cassetti contenitori per frutta e verdura trasparenti, con
regolatore dell’umidità, completamente estraibili
2 balconcini, quello inferiore più profondo
2 contenitori per il burro con chiusura magnetica

Vano congelatore
• Capacità di congelamento: 23 kg in 24 h
• Mantenimento temperatura: 22 h
• Produzione ghiaccio: ca. 2,5 kg in 24 h

Design interno vano congelatore
• Cassettone scorrevole contenente un ulteriore cassetto,
completamente estraibile con produttore di ghiaccio
integrato
• Produttore di ghiaccio integrato: 1,5 kg di cubetti di ghiaccio

Incasso
• Ventilazione posizionata sullo zoccolo
• Altezza zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm
• Apertura delle porte a 115°, bloccabile a 90°

Dimensioni apparecchio/Assorbimento
• Dimensione nicchia: HxLxP cm. 213,4x91x61
• Assorbimento totale: 574 W
• Allacciamento alla rete idrica

Accessori
• Tubo di allacciamento alla rete idrica m 3, ghiera 3/4 “
• 2 contenitori uova

•
•
•
•
•

Accessori speciali
CI36Z490
porte in acciaio inox
CI10Z490
maniglia in acciaio inox
CI36Z400
griglia in acciaio inox
FI50Z000
filtro acqua per dispenser
CI60Z100
kit riscaldamento per elementi affiancati
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Vino-cantina vinoThek

CI24WP00
Codice EAN: 4242003384992

Il fiore all’occhiello della vostra cucina coolModul:
gli accessori speciali.

Capacità netta 394 l
Consumo energetivo annuo: 310 kWh
Controllo elettronico della temperatura
Porta in vetro con filtro UV
14 ripiani portabottiglie per 98 bottiglie da 0,75 l
2 zone con temperatura, umidità, illuminazione
differenziate. Temperatura regolabile separatamente da
5° a 18°C
Dimensioni incasso: 213,4cm.x 61 cm x 61 cm (HxLxP)

•
•
•
•
•
•

Elettronica
Controllo elettronico della temperatura tramite display
digitale
Selezione della lingua tramite display
Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio
energetico
Segnale ottico ed acustico porta aperta
Sbrinamento automatico
Doppia illuminazione alogena sulla parete superiore

•
•
•
•

Dimensioni apparecchio/Assorbimento
• Dimensione nicchia: HxLxP cm. 213,4x60x61
• Assorbimento totale: 131 W

Design interno
• Porta in vetro con filtro UV
• 2 zone con temperatura, umidità, illuminazione
differenziate. Temperatura regolabile separatamente da 5°
a 18°C ognuna con airFresh Filter
• Interni in metallo
• Ripiani telescopici completamente estraibili con porte
aperte già a 90°
• 14 ripiani portabottiglie telescopici per max 98 bottiglie
da 0,75 l

Incasso
Cerniere a destra, reversibili
Ventilazione posizionata sullo zoccolo
Altezza zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm
Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°

•
•
•
•
•
•
•

Accessori speciali
CI24Z690
porta inox senza maniglie cerniere a sinistra
CI24Z590
porta inox senza maniglie cerniere a destra
CI10Z090
maniglia in acciaio inox
CI24Z100
griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
CI24Z000
griglia in acciaio inox cerniere a destra
CI60Z000
kit installazione side by side
CI60Z100
kit riscaldamento per elementi affiancati

Porta in acciaio inox, senza maniglia.

Cornice in acciao inox per vino-cantina vinoThek senza
maniglia

FI24Z090 per CI24RP00 (cerniera a destra e a sinistra)
FI30Z090 per CI30RP00 (cerniera a destra e a sinistra)

CI24Z590 per CI24WP00 (cerniere a destra)

FI18Z090 per FI18NP30 (cerniera a destra e a sinistra)

CI24Z690 Per CI24WP00 (cerniere a sinistra)

FI24Z290 per FI24DP00 (cerniera a destra) e per
FI24DP30 (cerniera a sinistra)

Cornice in acciaio inox, consegna senza maniglia. Maniglia
disponibile come accessorio speciale e montabile anche

Maniglia disponibile come accessorio speciale e montabile
anche sull’anta della cucina. CI10Z090

sull’anta della cucina. CI10Z090
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Il fiore all’occhiello della vostra cucina coolModul:
gli accessori speciali.

0,5 –16 cm
Maniglia in acciaio inox.

Set collegamento per combinazioni sidebyside

Adatta anche per il montaggio sull’anta del

con riscaldamento.

mobile, elegante ed ergonomica
E’ necessario quando la distanza tra gli apparecchi
CI 10Z090 per tutti i coolModul, tranne

è compresa tra i 0,5 ed i 16 cm. per evitare che si

CI 36BP00

formino tracce di condensa. Il kit di riscaldamento
deve sempre essere collegato al laterale destro
dell’apparecchio posto a sinistra. Il kit è necessario

Set di 3 maniglie in acciaio inox.

anche in tutte le combinazioni di tre o più

Adatte anche per il montaggio sull’anta del

apparecchi.

mobile, eleganti ed ergonomiche.

CI60Z100

CI 10Z490 solo per CI36BP00

Set collegamento side by side.
E’ necessario per il collegamento side by side di due
apparecchi. Utilizzando questi kit i prodotti vengono

Set di 3 porte in acciaio inox.

prima collegati e successivamente installati come un
unico elemento side by side.

CI 36Z490 per CI36BP00

CI60Z000
Attacco alla rete idrica: il tubo di collegamento alla rete
idrica ha una lunghezza di 3 m, è flessibile ed estraibile
dallo zoccolo. Occorre prevedere un rubinetto acqua
vicino alla colonna.

Griglia in acciaio inox.
CI24Z000

per CI24RP00

(cerniere a destra)

CI24Z100

Per CI24RP00

(cerniere a sinistra)

CI30Z000

Per CI30RP00

(cerniere a destra)

CI30Z100

Per CI30RP00

(cerniere a sinistra)

Codici

FI18Z100

Per FI18NP30

(cerniere a sinistra)

Dimensioni prodotto imballato 

FI18Z000

Per FI18NP30

(cerniere a destra)

CI24Z100

Per CI24WP00

(cerniere a sinistra)

CI24Z000

Per CI24WP00

(cerniere a destra)

FI24Z200

Per FI24DP00

(cerniere a destra)

FI24Z300

Per FI24DP30

(cerniere a sinistra)

CI36Z400

Per CI36BP00

Dati prodotti
(H x Lx P)

Peso lordo 

kg

CI 24 RP 00

CI 30 RP 00

FI 24 DP 30

FI 24 DP 00

FI 18 NP 30

CI 24 WP 00

CI 36 BP 00

228 x 69,8 x

228 x 85,3 x

228 x 69,8 x

228 x 69,8 x

228 x 54 x

228 x 69,8 x

228 x100,3x

74,3 cm

74,3 cm

74,3 cm

74,3 cm

74 cm

74,3 cm

74,3 cm

145

160

145

145

90

145

190

CI 24 RP 00

CI 30 RP 00

FI 24 DP 30

FI 24 DP 00

FI 18 NP 30

CI 24 WP 00

CI 36 BP 00

n/n

n/n

n/n

n/n

3 Porte

CI24Z690

(Set 3 pezzi)

Accessori prodotti coolModul
Codici
Cerniere reversibili
Cerniere non reversibili
Cerniere non reversibili

Filtro acqua per tutti i congelatori ed per la combinazione frigo-congelatore.

Attacco alla rete
idrica variabile

sinistra/destra
a sinistra

n

a destra

Porta in acciaio inox senza maniglia 

universale

Porta in acciaio inox senza maniglia 

cerniere a sinistra

Porta in acciaio inox senza maniglia 

cerniere a sinistra

Maniglia in acciaio inox

n
FI24Z090

FI30Z090

FI24Z290

FI24Z290

FI18Z090

CI36Z490
CI24Z590

CI10Z090

CI10Z090

CI10Z090

CI10Z090

CI10Z090

CI10Z090

CI10Z490
(Set 3 pezzi)

FI50Z000 per FI18NP30, FI24DP00, FI24DP30, CI36BP00

CI36Z400

Griglia in acciaio inox
FI24Z300

FI18Z100

CI24Z100

FI24Z200

FI18Z000

CI24Z000

FI50Z000

FI50Z000

–

FI50Z000

CI60Z000

CI60Z000

CI60Z000

CI60Z000

CI60Z000

CI60Z100

CI60Z100

CI60Z100

CI60Z100

CI60Z100

Griglia in acciaio inox

cerniere a sinistra

CI24Z100

CI30Z100

Griglia in acciaio inox

cerniere a sinistra

CI24Z000

CI30Z000

–

–

FI50Z000

Set collegamento Side-by-Side

CI60Z000

CI60Z000

Set di collegamento con riscaldamneto 0,5 - 16 cm

CI60Z100

CI60Z100

Filtro acqua

35

Un sistema, sette moduli, innumerevoli possibilità.
coolModul di Siemens.

Frigorifero a sinistra
Vino-cantina a destra
CI 30RP00 + CI 24WP00
Larghezza: 137,2 cm.

Frigorifero a sinistra
Congelatore a destra
CI 24RP00 + FI 24DP00
Larghezza: 122 cm

Frigorifero a destra
Congelatore a sinistra
FI 24DP30 + CI 24RP00
Larghezza: 122 cm

Frigorifero a sinistra
Congelatore a destra
CI 24RP00 + FI 18NP30
Larghezza: 106,7 cm

Frigorifero a sinistra
Congelatore a destra
CI 30RP00 + FI 24DP00
Larghezza: 137,2 cm

Frigorifero a destra
Congelatore a sinistra
FI 24DP30 + CI 30RP00
Larghezza: 137,2 cm

Frigorifero a sinistra
Congelatore a destra
CI 30RP00 + FI 18NP30
Larghezza: 121,9 cm

Frigorifero a destra
Congelatore a sinistra
FI 18NP30 + CI 24RP00
Larghezza: 106,7 cm

Frigorifero a destra
Congelatore a sinistra
FI 18NP30 + CI 30RP00
Larghezza: 121,9 cm

Frigorifero a destra
Vino-cantina a sinistra
CI 24WP00 + CI 30RP00
Larghezza: 137,2 cm.

Combinazione frigorifero-congelatore a sinistra
Vino cantina a destra
CI 36BP00 + CI 24WP00
Larghezza: 151,8 cm

Congelatore a sinistra
Frigorifero al centro
Vino-cantina a destra
FI 24DP30 + CI 30RP00 + CI 24WP00
Larghezza: 198,2 cm

Frigorifero a sinistra
Vino-cantina a destra
CI 24RP00 + CI 24WP00
Larghezza: 122 cm.

Frigorifero a destra
Vino-cantina a sinistra
CI 24WP00 + CI 24RP00
Larghezza: 122 cm.

Combinazione frigorifero-congelatore a destra
Vino cantina a sinistra
CI 24WP00 + CI 36BP00
Larghezza: 151,8 cm

Congelatore a sinistra
Frigorifero al centro
Vino-cantina a destra
FI 18NP30 + CI 24RP00 + CI 24WP00
Larghezza: 177,7 cm

Vino-cantina a sinistra
Congelatore al centro
Frigorifero a destra
CI 24WP00 + FI 24DP30 + CI 24RP00
Larghezza: 183 cm
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Disegni tecnici

Disegni tecnici

CI 24 RP 00

CI 24 WP 00
Frigorifero

Frigorifero

*La profondità dipende dallo
spessore dell’anta utilizzata.
Lo spessore dell’accessorio
“porta inox” è di 19 cm

CI 24 RP 00

*La profondità dipende dallo
spessore dell’anta utilizzata.
Lo spessore dell’accessorio
“porta inox” è di 19 cm

Misure in mm

**Altezza zoccolo variabile
CI 24 RP 00

Misure in mm

CI 30 RP 00

CI 24 WP 00

Misure in mm

variabile da 65 a 82 in
base all’anta della cucina
CI 24 WP 00 **Altezza zoccolo variabile

Misure in mm

FI 18 NP 30
Frigorifero

Frigorifero

Congelatore

*La profondità dipende dallo
spessore dell’anta utilizzata.
Lo spessore dell’accessorio
“porta inox” è di 19 cm

CI 30 RP 00

Vino cantina

Vino cantina

Congelatore

*La profondità dipende dallo
spessore dell’anta utilizzata.
Lo spessore dell’accessorio
“porta inox” è di 19 cm

Misure in mm

Attacco alla rete
idrica variabile

**Altezza zoccolo variabile
CI 30 RP 00

Misure in mm

CI 36 BP 00

FI 18 NP 30

Misure in mm

FI 18 NP 30 **Altezza zoccolo variabile

Misure in mm

FI 24 DP 30

Combinazione
frigo/
congelatore

Combinazione
frigo/congelatore

Congelatore

Congelatore

*La profondità dipende dallo
spessore dell’anta utilizzata.
Lo spessore dell’accessorio
“porta inox” è di 19 cm

*La profondità dipende dallo
spessore dell’anta utilizzata.
Lo spessore dell’accessorio
“porta inox” è di 19 cm
CI 36 BP 00

**Altezza zoccolo variabile

Misure in mm

CI 36 BP 00

Attacco alla rete idrica
variabile

Attacco alla rete
idrica variabile
Misure in mm

FI 24 DP30

Misure in mm

FI 24 DP30 **Altezza zoccolo variabile

Maße in mm

FI 24 DP 00

Combinazione
frigo/
congelatore

Congelatore

Congelatore

*La profondità dipende dallo
spessore dell’anta utilizzata.
Lo spessore dell’accessorio
“porta inox” è di 19 cm

**Altezza zoccolo variabile
CI 36 BP 00

Misure in mm

Attacco alla rete
idrica variabile
FI 24 DP 00

Misure in mm

FI 24 DP 00 **Altezza zoccolo variabile

Misure in mm
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Elettrodomestici Siemens
n° verde 800-018346
www.siemens.it/elettrodomestici
I dati forniti non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare,
miglioramento della produzione.

