Elettrodomestici da incasso
EasyCollection

Freddo Frigocongelatori
Doppia Porta
RJN 2300 AOL
Il frigocongelatore in classe A+
Conservazione ideale per ogni clima
In classe climatica SN/ST, il frigorifero
funziona perfettamente a temperature
ambiente comprese tra 10 e 38 °C.
Facilità di pulizia
Ripiani in vetro e mensole trasparenti per
facilitare le operazioni di pulizia.

Caratteristiche
• Frigocongelatore doppia porta
• Capacità 230 litri
• Capacità vano congelatore 40 litri
• Capacità di congelazione 4 kg/24 h
• 2 porte reversibili
• Incernieramento porte a sinistra
• Classe energetica A+

Speciﬁche tecniche

145
CM

• Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro
– 1 cassetto verdura
• Controporta: 1 contenitore burro con
coperchio – 1 mensola – 1 mensola
bottiglie – 1 portauova
• Vano congelatore: 1 griglia

Doppia Porta
RJN 2300 AOR
Il frigocongelatore in classe A+
Conservazione ideale per ogni clima
In classe climatica SN/ST, il frigorifero
funziona perfettamente a temperature
ambiente comprese tra 10 e 38 °C.
Facilità di pulizia
Ripiani in vetro e mensole trasparenti per
facilitare le operazioni di pulizia.

Caratteristiche
• Frigocongelatore doppia porta
• Capacità 230 litri
• Capacità vano congelatore 40 litri
• Capacità di congelazione 4 kg/24 h
• 2 porte reversibili
• Incernieramento porte a destra
• Classe energetica A+
• Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro
– 1 cassetto verdura
• Controporta: 1 contenitore burro con
coperchio – 1 mensola – 1 mensola
bottiglie – 1 portauova
• Vano congelatore: 1 griglia

Speciﬁche tecniche

145
CM

Legenda Icone
Cottura Piani
75
CM

Accensione
integrata
nella manopola

Bruciatori
Fiamma Pura

Multifunzione

Controporta liscia
con vetri estraibili

Classe energetica

Inox antimpronta

Cottura tradizionale

Cottura ﬁnale

Rosolatura

Grill

Dimensioni

Cottura Forni

Cottura a ventilazione forzata
con resistenza superiore ed
inferiore + ventola

Lavaggio Lavastoviglie
45
CM

70o

Classe di efﬁcienza
energetica

Dimensioni speciali

Intensivo 70°C

65o

Normale 65°C

13

ECO

N° coperti

Eco 50°C

Ammollo

Freddo Frigoriferi e congelatori

178
CM

Altezza

Classe di efﬁcienza
energetica

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati.

+C
-35%

Gestione
allacciamento
acqua calda

Rapido 30 minuti 60°C
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Programma Top Service
Oltre alla garanzia convenzionale del
produttore di due anni, gli elettrodomestici
Electrolux offrono un vantaggio in più: lo
speciale programma “Top Service”.
Aderendo a “Top Service”, puoi
beneﬁciare degli speciali vantaggi
dell’assistenza tecnica per 4 o 5 anni
a tua scelta (*):
• Manodopera
La manodopera dei tecnici autorizzati
Electrolux Service sarà fornita senza
ulteriori oneri di spesa.
• Ricambi
La sostituzione eventuale di componenti
non funzionanti avverrà con ricambi
originali e senza ulteriori oneri di spesa.
• Diritto di chiamata
Con Top Service non dovrai corrispondere
alcun diritto di chiamata.
• Intervento in 48 ore
Servizio efﬁciente e tempestivo. Per tutti
gli elettrodomestici, l’intervento del tecnico
autorizzato avverrà entro 48 ore (**) dal
giorno del ricevimento della chiamata.
• Trasferimento apparecchiatura
Nessun costo per l’eventuale trasferimento e
riconsegna dell’elettrodomestico nel caso in
cui la riparazione non sia possibile a domicilio.
• Rinnovo
Alla scadenza di Top Service potrai
decidere di rinnovare il servizio ﬁno a
una durata massima di 8 anni.
(*)

Electrolux si avvale di una rete di
assistenza tecnica presente su tutto il
territorio nazionale: Electrolux Service.
Si tratta di una rete di Centri Autorizzati
che garantiscono il massimo livello di
servizio sugli elettrodomestici grazie a:
• personale altamente qualiﬁcato,
aggiornato sulle novità di prodotto
che Electrolux Appliances S.p.A.
continuamente realizza per soddisfare al
meglio le esigenze dei Consumatori;
• esecuzione dell’intervento
“A regola d’arte”. Il servizio Electrolux
Service è, primo ad aver ottenuto (nel
1997) la certiﬁcazione ISO 9001 per
il sistema di gestione per la qualità,
che comprova gli elevati standard dei
processi operativi e gestionali ed il
costante impegno verso la soddisfazione
del cliente;
• trasparenza dell’intervento, rilascio
della documentazione tecnica e ﬁscale,
che permette di risalire in ogni momento
alla natura dell’intervento;
• utilizzo esclusivo di ricambi originali
Electrolux, che garantiscono il corretto
funzionamento dell’elettrodomestico nel
tempo;
• una gamma di accessori speciﬁci
ideati da Electrolux per migliorare l’uso
e le prestazioni degli elettrodomestici
e garantirne negli anni la massima
efﬁcienza; gli accessori Electrolux sono
acquistabili anche on line nel sito
www.electrolux.it/Shop.

Il programma Top Service inizia a decorrere dalla scadenza della Garanzia Legale/Convenzionale di 2 anni e scade al termine di 4/5 anni dalla data di acquisto/consegna dell’apparecchiatura
che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino ﬁscale.
(**) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

Servizi e web

Sempre al centro
delle nostre attenzioni
Scegliendo un prodotto Electrolux,
avrai la certezza di essere seguito
e assistito in ogni momento.

UNI ENI ISO 9001:2008
Customer Care

Servizio Clienti
Electrolux è sempre con te, anche dopo
l’acquisto. Contattando il Servizio Clienti
Electrolux, servizio che ha ottenuto la
certiﬁcazione di qualità ISO 9001, al
numero 0434 558500, potrai ricevere
informazioni, consigli e richiedere
i cataloghi dei prodotti direttamente
a casa tua.

Internet
Visitando il sito www.electrolux.it
entrerai nel mondo dei prodotti Electrolux.
Oltre alle informazioni relative
alla gamma e alle novità, potrai scaricare
i cataloghi, i libretti d’istruzione o
individuare i Centri di Assistenza più vicini.

