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La nostra casa - di qualunque dimensione o stile essa sia - 

è il luogo in cui più di ogni altro vogliamo sentirci a nostro agio, 

protetti e felici… il cuore pulsante di una dimensione quotidiana 

dove vivere esperienze positive e momenti indimenticabili.

Con gli elettrodomestici IGNIS offriamo strumenti tecnologici progettati 

con esperienza e passione tutte italiane, facili da usare e in grado 

di rispondere in modo pratico ai bisogni reali delle persone, affidabili 

ed efficienti, dall’ineguagliabile rapporto qualità/prezzo e dall’estetica 

moderna adatta ad ogni arredamento…

Apriamo la porta ad un intero mondo di “soluzioni per la vita”, 

fatto di condivisione, convivialità e soddisfazione.

Benvenuta vita!
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IGNIS si è evoluta nel tempo

grazie alle idee, alla dedizione

e alla passione di migliaia

di persone che con il loro lavoro

hanno contribuito a conquistare

la fiducia di milioni di clienti.

Oggi si proietta nel futuro

per continuare ad accompagnare

le nuove generazioni nella loro vita, 

passo dopo passo, con soluzioni

di qualità, efficienti ed accessibili.
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grandi storie
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1 Il marchio IGNIS viene creato nel 1946 da 2 Giovanni 
Borghi che, 3 trasferitosi pochi anni prima da Milano a 
Varese, prende le redini dell’azienda paterna e pone le 
basi per il suo successo, grazie alla sua intraprendenza 
e genialità: il business cresce velocemente e dalla sede 
centrale di Comerio, 4 il reparto produttivo viene collocato 
nell’innovativo stabilimento di Cassinetta di Biandronno. 
5 La prima geniale cucina a gas, ideata per aiutare 
le famiglie nel periodo della grande crisi energetica, 
si rivela un successo. 6 L’applicazione su scala 
industriale di nuove tecnologie favorisce la diffusione 
in Italia di diversi elettrodomestici: 7 i frigoriferi 
entrano finalmente nelle case di milioni di famiglie 
8 migliorando nettamente la loro qualità di vita. 
9 L’azienda investe sempre di più nel territorio e nello 
sport: iniziano le prime sponsorizzazioni e 10 arrivano i 
grandi successi internazionali della Pallacanestro Varese. 
11 Dopo il consolidamento sul mercato e le alleanze 
industriali realizzate negli anni ‘80 e ‘90, il nuovo millennio 
si apre all’insegna dell’ecologia: 12 nasce la linea Today    
caratterizzata da tecnologie dedicate per il risparmio 
energetico. 13 IGNIS negli anni si posiziona come leader 
in Italia nelle lavatrici a carica dall’alto e 14 nell’era digitale 
è sempre più sinonimo di affidabilità e concretezza.
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Nuova Collezione
2016 / 2017
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Benvenuta
libertà !
La gamma di lavatrici IGNIS a carica frontale offre 

capienze su misura da 5 kg fino a 9 kg, un’estetica 

lineare e decisa e tante utili opzioni come un programma 

specifico per il lavaggio ottimale di capi bianchi, neri 

e chiari e la pratica funzione per un lavaggio più rapido 

senza compromessi sulla qualità.

Sempre a proprio agio…

Eco
Intelligent

Turbo

Bianchi, Neri,
Chiari
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Lavatrici a Carica Frontale

Programmi e funzioni di lavaggio
Tecnologie che offrono libertà

Efficienza Energetica

Performance eccellenti grazie ai 

consumi ridotti del 30% rispetto 

ad un modello standard in classe A.

Avvio Ritardato

Basta semplicemente premere 

un pulsante per attivare l’avvio

ritardato del ciclo di lavaggio 

nelle ore successive.

Programmi Lana

Due specifici cicli di lavaggio,

a freddo e a 30 °C, per proteggere 

i tessuti più delicati.

Programma Rapido

Velocità e qualità insieme 

per lavare tessuti quali cotone 

o lino con poco tempo a 

disposizione.

Stirofacile

A fine ciclo i capi lavati presentano 

un grado di umidità ottimale che 

agevola la fase di stiratura.

Programma sensoristico a 

40 °C e 60 °C ideale per i 

bucati quotidiani: adatta tempi 

e risorse energetiche al carico, 

unendo efficienza, qualità

e riduzione dei consumi.

Per lavare in minor tempo 

rispetto ai programmi 

tradizionali, con la certezza 

di ottenere un pulito sempre 

perfetto anche in caso

di grandi carichi.

Cicli di lavaggio ottimizzati 

per prendersi cura delle fibre 

con il massimo rispetto, 

mantenendo inalterati nel 

tempo e sempre vividi

i capi bianchi, neri e chiari.

Eco Intelligent Turbo Bianchi, Neri, Chiari
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Lavatrici a Carica Frontale

 § Maxi display

 § Avvio ritardato

 § Programma Eco Intelligent

 § Programmi speciali:
bianchi, neri, chiari, 
delicati, lingerie, lana

 § Programma rapido

 § Opzione turbo

LEI 1290

Lavatrice 9 kg

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 56,5 cm Dimensioni: H 85 L 59,5 P 56,5 cm Dimensioni: H 85 L 59,5 P 56,5 cm

 § Maxi display

 § Avvio ritardato

 § Programma Eco Intelligent

 § Programmi speciali:
bianchi, neri, chiari, 
delicati, lingerie, lana

 § Programma rapido

 § Opzione turbo

LEI 1280

Lavatrice 8 kg

 § Maxi display

 § Avvio ritardato

 § Programma Eco Intelligent

 § Programmi speciali:
bianchi, neri, chiari, 
delicati, lingerie, lana

 § Programma rapido

 § Opzione turbo

LEI 1270

Lavatrice 7 kg

Classe Energetica: A+++ Classe Energetica: A+++ Classe Energetica: A+++

Giri: 1200 Giri: 1200 Giri: 1200

A+++ A+++A+++
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Lavatrici a Carica Frontale

 § Avvio ritardato

 § Programmi speciali:
bianchi, neri, delicati, 
lana, jeans 

 § Programma rapido

 § Opzione turbo

LOE 8001

Lavatrice 8 kg

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 56,5 cm Dimensioni: H 85 L 59,5 P 56,5 cm Dimensioni: H 85 L 59,5 P 56,5 cm

 § Avvio ritardato

 § Programmi speciali:
bianchi, neri, delicati, 
lana, jeans 

 § Programma rapido

 § Opzione turbo

LOE 7001

Lavatrice 7 kg

 § Avvio ritardato

 § Programmi speciali:
bianchi, neri, delicati, 
lana, jeans 

 § Programma rapido

 § Opzione turbo

LOE 6001

Lavatrice 6 kg

Classe Energetica: A++ Classe Energetica: A++ Classe Energetica: A++

Giri: 1000 Giri: 1000 Giri: 1000

A++ A++ A++
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Lavatrici a Carica Frontale

 § Programmi speciali: 
delicati, lana

 § Programma rapido

LOP 8050/1

Lavatrice 5 kg

 § Maxi display

 § Avvio ritardato

 § Programmi speciali: 
magic misti, minibucato 1 kg, 
antismog

 § Opzione turbo

 § Opzione silenzio

IGS 6100

Lavatrice 6 kg Compatta

Dimensioni: H 85 L 56,6 P 54 cm Dimensioni: H 84,5 L 59,5 P 47 cm

Classe Energetica: A+ Classe Energetica: A++

Giri: 800 Giri: 1000

A+ A++
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Lavatrici a Carica FrontaleLavatrici a Carica Frontale

SCHEDA TECNICA LEI 1290 LEI 1280 LEI 1270 LOE 8001

Colore bianco bianco bianco bianco

Centrifuga (giri / min) 1200 1200 1200 1000

Controllo elettronico dei consumi elettronico elettronico elettronico elettronico

Display maxi display maxi display maxi display -

Display tempo residuo si si si -

Avanzamento programma si si si si

Avvio ritardato si si si si

Programma mini bucato - - - -

Programma anti smog - - - -

Programma magic misti - - - -

Opzione silenzio - - - -

Sensoristica Eco Intelligent si si si -

Programma bianchi, neri, chiari si si si -

Programma lana si si si si

Programma delicati si si si si

Programma bianchi e neri - - - si

Programma jeans - - - si

Programma rapido si si si si

Sistema dondolo per lana si si si si

Sistema bilanciatura del carico si si si si

Regolazione centrifuga si si si si

Riduzione centrifuga si si si si

Altre caratteristiche

Classe efficienza energetica (1) A+++ A+++ A+++ A++

Consumo energia annuo (kWh/anno) (2) (*) 215 193 171 217

Classe efficienza di lavaggio (3) A A A A

Classe di efficienza di centrifuga (4) B B B C

Capacità cotone (kg) (2) 9 8 7 8

Consumo acqua annuo (L) 10800 11000 9900 11000

Vasca / Cestello fibran / inox fibran / inox fibran / inox fibran / inox

Rumorosità centrifuga (dB) 75 75 75 77

Rumorosità lavaggio (dB) 58 58 59 58

Dimensioni / AxLxP (cm) 85x59,5x56,5 85x59,5x56,5 85x59,5x56,5 85x59,5x56,5

Peso netto (kg) 76 76 72 76

Opzioni

Antipiega si si si si

Silenzio - - - -

Stirofacile si si si -

Risciacquo intensivo si si si si

Prelavaggio si si si si

Lavaggio a freddo si si si si

Turbo si si si si

Riduzione centrifuga si si si si

Clean + si si si -

Codice EAN 80034372490 8003437447754 8003437444647 8003437448508
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Lavatrici a Carica Frontale

compatta

SCHEDA TECNICA LOE 7001 LOE 6001 LOP 8050/1 IGS 6100

Colore bianco bianco bianco bianco

Centrifuga (giri / min) 1000 1000 800 1000

Controllo elettronico dei consumi elettronico elettronico elettronico elettronico

Display - - - maxi display

Display tempo residuo - - - si

Avanzamento programma si si - si

Avvio ritardato si si - si

Programma mini bucato - - - si

Programma anti smog - - - si

Programma magic misti - - - si

Opzione silenzio - - - si

Sensoristica Eco Intelligent - - - -

Programma bianchi, neri, chiari - - - si

Programma lana si si si si

Programma delicati si si si si

Programma bianchi e neri si si - -

Programma jeans si si - -

Programma rapido si si si -

Sistema dondolo per lana si si si si

Sistema bilanciatura del carico si si si si

Regolazione centrifuga si si - si

Riduzione centrifuga si si si si

Altre caratteristiche

Classe efficienza energetica (1) A++ A++ A+ A++

Consumo energia annuo (kWh/anno) (2) (*) 194 170 167 170

Classe efficienza di lavaggio (3) A A A A

Classe di efficienza di centrifuga (4) C C D C

Capacità cotone (kg) (2) 7 6 5 6

Consumo acqua annuo (L) 9900 9272 9240 8500

Vasca / Cestello fibran / inox fibran / inox fibran / inox fibran / inox

Rumorosità centrifuga (dB) 74 74 72 74

Rumorosità lavaggio (dB) 59 59 58 59

Dimensioni / AxLxP (cm) 85x59,5x56,5 85x59,5x56,5 85x56,6x54 84,5x59.5x47

Peso netto (kg) 72 72 64,5 61

Opzioni

Antipiega si si si -

Silenzio - - - si

Stirofacile - - - si

Risciacquo intensivo si si si si

Prelavaggio si si - si

Lavaggio a freddo si si - si

Turbo si si - si

Riduzione centrifuga si si si si

Clean + - - - si

Codice EAN 8003437722646 8003437722653 8003437968389 8003437720833

1.  Basato su 220 cicli di lavaggio standard
per programmi per tessuti di cotone a 60 °C 
e 40 °C a pieno carico e a carico parziale 
e consumo dei modi a basso consumo 
energetico. Il consumo effettivo dipende dalla 
modalità di utilizzo dell’apparecchio.

2.  Il “programma standard a 60 °C per tessuti
di cotone” e il “programma standard a 40 °C 
per tessuti di cotone” sono i programmi di 

lavaggio standard ai quali fanno riferimento le 
informazioni sull’etichetta e sulla scheda,
questi programmi sono adatti per lavare 
biancheria di cotone che presenta un grado 
di sporco normale e sono i programmi più 
efficienti in termini di consumo combinato di 
energia e acqua.

3.  Basato su 220 cicli di lavaggio standard
per programmi per tessuti di cotone a 60 °C 

e 40 °C a pieno carico e a carico parziale. Il 
consumo effettivo dipende dalle modalità di 
utilizzo dell’apparecchio.

4.  Per il programma standard a pieno carico 
per tessuti di cotone a 60 °C o a carico parziale 
a 40 °C a seconda di quale valore sia inferiore.

N.B. ** Il carico parziale è la metà del carico 
nominale.
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Benvenuta
praticità !
La gamma di lavatrici a carica dall’alto IGNIS offre modelli 

con una capacità fino a 7 kg, un meccanismo di apertura 

graduale del cestello per un accesso più confortevole 

e tante utili funzioni tra cui il lavaggio rapido, perfetto 

per le “emergenze”, e programmi a 40 °C e 60 °C 

che uniscono qualità e risparmio energetico.

Tutto alla mia portata…

Turbo

Eco
Intelligent

Apertura 
Soft
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Programmi e funzioni di lavaggio
Tecnologie che offrono praticità

Grazie al meccanismo 

progressivo degli sportelli, 

il cestello si apre in modo 

sempre delicato per un 

accesso più facile.

Per lavare in minor tempo 

rispetto ai programmi 

tradizionali, con la certezza 

di ottenere un pulito sempre 

perfetto anche in caso

di grandi carichi.

Apertura Soft Turbo Eco Intelligent

Lavatrici a Carica dall’Alto

Bianchi, Neri

Cicli di lavaggio ottimizzati per 

rispettare le fibre, mantenendo 

inalterata nel tempo la qualità 

dei capi bianchi e neri.

Massima Sicurezza

Operazioni di carico e scarico

del bucato sempre comode 

e sicure grazie all’apertura 

di ampie dimensioni 

e allo speciale dispositivo 

che impedisce le chiusure 

accidentali del coperchio. 

Manutenzione Semplice

La vaschetta del detersivo consente 

una rimozione rapida e semplice, 

agevolandone la pulizia. 

Capacità fino a 7 kg

La nuova generazione di cestelli 

offre una capacità di carico 

più elevata, mantenendo inalterate

le dimensioni esterne della lavatrice.

Programma sensoristico a

40 °C e 60 °C ideale per i bucati 

quotidiani: adatta tempi e risorse 

energetiche al carico, unendo 

efficienza, qualità e riduzione 

dei consumi.
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Lavatrici a Carica dall’Alto

 § Display

 § Avvio ritardato

 § Programma Eco Intelligent

 § Programmi speciali:
bianchi, neri, magic misti, delicati, lana

 § Programma rapido

LTE 6310

Lavatrice 6 kg

Dimensioni: H 90 L 40 P 60 cm

Classe Energetica: A+++

Giri: 1000

 § Display

 § Avvio ritardato

 § Apertura soft del cestello

 § Programma Eco Intelligent

 § Programmi speciali:
bianchi, neri, magic misti, delicati, lana

 § Programma rapido

 § Opzione turbo

 § Opzione stiro facile

LTE 7312

Lavatrice 7 kg

Dimensioni: H 90 L 40 P 60 cm

Classe Energetica: A+++

Giri: 1200

A+++ A+++
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Lavatrici a Carica dall’Alto

 § Avvio ritardato

 § Programmi speciali: 
delicati, lana

 § Programma rapido

LTE 5210

Lavatrice 5 kg

Dimensioni: H 90 L 40 P 60 cm

Classe Energetica: A++

Giri: 1000

 § Avvio ritardato

 § Programmi speciali: 
delicati, lana

 § Programma rapido

LTE 6210

Lavatrice 6 kg

Dimensioni: H 90 L 40 P 60 cm

Classe Energetica: A++

Giri: 1000

A++ A++
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Lavatrici a Carica dall’Alto

SCHEDA TECNICA LTE 7312 LTE 6310 LTE 6210 LTE 5210 

Colore bianco bianco bianco bianco

Centrifuga (giri / min) 1200 1000 1000 1000

Controllo elettronico dei consumi elettronico elettronico elettronico elettronico

Display display display - -

Display tempo residuo si si - -

Avanzamento programma si si si si

Avvio ritardato si si si si

Apertura facilitata del cestello si - - -

Programma lana si si si si

Programma delicati si si si si

Programma quotidiano si si si si

Programma rapido 15 min. si si si si

Regolazione centrifuga si si si si

Altre caratteristiche

Classe efficienza energetica (1) A+++ A+++ A++ A++

Consumo energia annuo (kWh/anno) (2) (*) 174 153 173 148

Classe efficienza di lavaggio (3) A A A A

Classe di efficienza di centrifuga (4) C C C C

Capacità cotone (kg) (2) 7 6 6 5

Consumo acqua annuo (L) 8900 8500 8500 7400

Vasca / Cestello fibran / inox fibran / inox fibran / inox fibran / inox

Rumorosità centrifuga (dB) 76 76 76 76

Rumorosità lavaggio (dB) 59 59 59 59

Dimensioni / AxLxP (cm) 90x40x60 90x40x60 90x40x60 90x40x60

Peso netto (kg) 62 62 58 58

Opzioni

Stirofacile si - - -

Risciacquo intensivo si si si si

Prelavaggio si si si si

Lavaggio a freddo si si si si

Turbo si - - -

Riduzione centrifuga si si si si

Codice EAN 8003437726613 8003437726620 8003437726606 8003437726590

1.  Basato su 220 cicli di lavaggio standard
per programmi per tessuti di cotone a 60 °C 
e 40 °C a pieno carico e a carico parziale 
e consumo dei modi a basso consumo 
energetico. Il consumo effettivo dipende dalla 
modalità di utilizzo dell’apparecchio.

2.  Il “programma standard a 60 °C per tessuti
di cotone” e il “programma standard a 40 °C 
per tessuti di cotone” sono i programmi di 

lavaggio standard ai quali fanno riferimento le 
informazioni sull’etichetta e sulla scheda,
questi programmi sono adatti per lavare 
biancheria di cotone che presenta un grado 
di sporco normale e sono i programmi più 
efficienti in termini di consumo combinato di 
energia e acqua.

3.  Basato su 220 cicli di lavaggio standard
per programmi per tessuti di cotone a 60 °C 

e 40 °C a pieno carico e a carico parziale. Il 
consumo effettivo dipende dalle modalità di 
utilizzo dell’apparecchio.

4.  Per il programma standard a pieno carico 
per tessuti di cotone a 60 °C o a carico parziale 
a 40 °C a seconda di quale valore sia inferiore.

N.B. ** Il carico parziale è la metà del carico 
nominale.
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Benvenuta
comodità !
Le lavastoviglie a libero posizionamento IGNIS, sono tutte in 

classe A+ e offrono diverse modalità di utilizzo che uniscono 

ad un eccellente livello di pulizia e igiene la capacità 

di adattarsi ai carichi di stoviglie, per un ottimale risparmio 

di acqua ed energia. La comoda funzione per avviare 

il lavaggio dopo 2, 4 oppure 8 ore consente inoltre una 

pianificazione su misura delle operazioni di lavaggio.

Più tempo per sé…

Avvio
Ritardato

Eco
Green

Mezzo
Carico
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Lavastoviglie

Programmi e funzioni di lavaggio
Tecnologie che offrono comodità

Con un semplice gesto il 

consumo d’acqua si adatta 

ai carichi offrendo risultati 

eccellenti: con soli 10 litri a 

lavaggio il risparmio reale

è di circa 1100 litri* in un 

anno, pari al 30%!

Se le stoviglie da lavare 

sono poche è possibile 

ottimizzare i consumi di 

acqua ed energia, riducendo 

gli sprechi e mantenendo 

il più alto livello di pulizia 

e igiene.

È possibile azionare la 

lavastoviglie in qualsiasi 

momento, anche di notte: 

scelto il programma, basta 

semplicemente premere un 

pulsante per avviarlo dopo 

2, 4 oppure 8 ore.

Eco Green Mezzo Carico Avvio Ritardato

* Rispetto all’uso del programma normativo che consuma 15 litri.

Classe Energetica A+

Le lavastoviglie IGNIS offrono 

un’elevata efficienza energetica 

garantendo nel contempo una 

perfetta pulizia.

Easy Tabs

Per sfruttare al massimo tutte le 

tipologie di detersivi in pastiglie 

ottenendo il miglior risultato 

di lavaggio.

Easy Clean

Uno speciale filtro rigenera 

l’acqua ogni 4 secondi per 

eliminare le particelle di sporco 

residuo, riducendo le operazioni 

di pulizia a sole due volte l’anno.
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Lavastoviglie

 § 5 programmi:  Eco Green, prelavaggio,
eco 50 °C, rapido, intensivo

 § Easy tabs

 § Easy clean

 § Partenza ritardata 2, 4, 8 h

LPA 58 EG/WH

Dimensioni: H 85 L 59,7 P 59,6 cm

Colore: Bianco

 Codice EAN: 8003437929410

 § 5 programmi: Eco Green, prelavaggio, 
eco 50 °C, rapido, intensivo

 § Easy tabs

 § Easy clean

 § Partenza ritardata 2, 4, 8 h

LPA 58 EG/SL

Lavastoviglie 12 Coperti Lavastoviglie 12 Coperti

Dimensioni: H 85 L 59,7 P 59,6 cm

Colore: Silver

Codice EAN: 8003437929403

A+ A+
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Lavastoviglie

SCHEDA TECNICA LPA 58 EG/SL LPA 58 EG/WH

Colori disponibili silver bianco

Programmi di lavaggio 5 5

Prelavaggio si si

Bio / Eco 50 °C si si

Rapido 40 °C si si

Intensivo 70 °C si si

Eco Green 10 L si si

Opzioni / Caratteristiche

Partenza ritardata (2, 4, 8 h) si si

Spia mancanza sale elettronica elettronica

Spia mancanza brillantante elettronica elettronica

Sistema di sicurezza EAC EAC

Sistema di asciugatura statico statico

Top removibile si si

Capacità coperti 12 12

Cestello superiore modulare 2 elementi 2 elementi

Cestello portaposate una unità sdoppiabile una unità sdoppiabile

Livelli di spruzzatura 5 5

Vasca e controporta in acciaio inox si si

Porta bilanciata automaticamente si si

Resistenza fuori vasca si si

Dimensioni

Dimensioni / AxLxP (cm) 85x59,7x59,6 85x59,7x59,6

Profondità con sportello aperto (cm) 117 117

Peso netto (kg) 56 56

Alimentazione

Tensione (V) 220-230 220-230

Potenza massima assorbita (kW) 2,2 2,2

Frequenza (Hz) 50 50

Taratura fusibile (A) 10 10

Connessione impianto acqua tubo 3/4'' tubo 3/4''

Connessione acqua calda fino a max 25 °C max 25 °C

Classe efficienza energetica A+ A+

Classe efficacia di efficacia di lavaggio A A

Classe efficacia di asciugatura A A

Potenza sonora (dB(A)) 48 48

Durata del programma (min) (1) 155 155

Consumo medio annuo di energia (kWh/anno) (2) 291 291

Consumo medio annuo di acqua (L/anno) (2) 3360 3360

Codice EAN 8003437929403 8003437929410

1.  Programma standard arrotondata alla cifra intera più vicina.
2.  Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di programmi a basso consumo energetico. 

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.
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Benvenuta
compagnia !
La gamma di frigoriferi combinati IGNIS è progettata 

per ridurre a zero la formazione di ghiaccio e conservare 

al meglio i cibi, evitando così le operazioni di sbrinatura 

e mantenendo sempre la massima capienza. 

Il tutto in un’estetica adatta ad ogni stile di arredamento.

Più siamo, meglio è...

Meno
Ghiaccio

Total 
No Frost

Estetica 
Ideale
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Frigoriferi Combinati e Doppia Porta

Programmi e funzioni freddo
Tecnologie che offrono compagnia

La tecnologia di refrigerazione 

con ventilazione forzata evita la 

fastidiosa attività di sbrinatura 

e migliora la conservazione 

degli alimenti.

Le pareti dei congelatori 

sono progettate per ridurre 

la formazione di brina, 

incrementando spazio,

visibilità e scorrimento 

dei cassetti.

Grazie alla porta a filo e alle 

colorazioni in bianco e inox, 

l’accostamento è sempre 

perfetto con qualsiasi mobile 

da cucina.

Total No Frost Meno Ghiaccio Estetica Ideale

Ergonomia Funzionale

La maniglia integrata è studiata 

per agevolare al massimo 

l’apertura della porta.

Raffreddamento Rapido

Per ristabilire velocemente la 

temperatura del frigorifero quando 

si immettono molti cibi diversi.

Illuminazione LED

Luce bianca per un effetto naturale 

e per garantire maggiore visibilità 

all’interno del frigo.

  Ventilazione Multiflow

La circolazione dell’aria a flusso 

multiplo mantiene l’omogeneità

delle temperature in ogni zona

del frigo e velocizza il processo

di raffreddamento.
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BM 0900 NF OX

Frigorifero Combinato Total No Frost

Dimensioni: H 189 L 60 P 66 cm

Frigoriferi Combinati No Frost

 § Total no frost

 § Controlli elettronici

 § Multiflow

 § Maxi cassetto frutta e verdura

 § Illuminazione LED

 § Opzione raffreddamento rapido

 § Flap blocca bottiglie controporta

 § Maxi cassetto freezer

 § Spia allarme funzionamento

 § Capacità netta: 319 L

 § Total no frost

 § Controlli elettronici

 § Multiflow

 § Maxi cassetto frutta e verdura

 § Illuminazione LED

 § Opzione raffreddamento rapido

 § Flap blocca bottiglie controporta

 § Maxi cassetto freezer

 § Spia allarme funzionamento

 § Capacità netta: 319 L

BM 0900 NF W

Frigorifero Combinato Total No Frost

Classe Energetica: A+

Colore: Inox

Classe Energetica: A+

Colore: Bianco

Dimensioni: H 189 L 60 P 66 cm

A+ A+
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BM 0903 DC OX

Frigorifero Combinato Ventilato

 § Ventilato

 § Tecnologia meno ghiaccio

 § Maxi cassetto frutta e verdura

 § Illuminazione LED

 § Flap blocca bottiglie controporta

 § Maxi cassetto freezer

 § Capacità netta: 338 L

BM 0903 DC W

Frigorifero Combinato Ventilato

Dimensioni: H 189 L 60 P 66 cm Dimensioni: H 189 L 60 P 66 cm

Frigoriferi Combinati Ventilati

Classe Energetica: A+

Colore: Inox

Classe Energetica: A+

Colore: Bianco

A+ A+

 § Ventilato

 § Tecnologia meno ghiaccio

 § Maxi cassetto frutta e verdura

 § Illuminazione LED

 § Flap blocca bottiglie controporta

 § Maxi cassetto freezer

 § Capacità netta: 338 L
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 § Ventilato

 § Controlli elettronici

 § Maxi cassetto frutta e verdura

 § Illuminazione LED

 § Opzione raffreddamento rapido

 § Spia allarme funzionamento

 § Capacità netta: 430 L

 § Ventilato

 § Maxi cassetto frutta e verdura

 § Capacità netta: 316 L

 § Ventilato

 § Maxi cassetto frutta e verdura

 § Capacità netta: 316 L

DPA 300 V/EG DPA 300 V/EG/IS

Frigorifero Combinato Doppia Porta Frigorifero Combinato Doppia Porta Frigorifero Combinato Doppia Porta

Dimensioni: H 175 L 71 P 76 cm Dimensioni: H 171 L 60 P 64 cm Dimensioni: H 171 L 60 P 64 cm

Classe Energetica: A++ Classe Energetica: A+ Classe Energetica: A+

Colore: Silver Colore: Bianco Colore: Silver

DPA 42 A++ V/IS

Frigoriferi Doppia Porta Ventilati

A+ A+A++

70cm
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 § Statico

 § Maxi cassetto frutta e verdura

 § Capacità netta: 227 L

 § Statico

 § Maxi cassetto frutta e verdura

 § Capacità netta: 227 L

DPA 26/3

 § Statico

 § Maxi cassetto frutta e verdura

 § Capacità netta: 100 L

TT 16 AP

Frigorifero Tavolo

Dimensioni: H 85 L50 P 50 cm

Classe Energetica: A+

Colore: Bianco

Frigorifero Combinato Doppia Porta Frigorifero Combinato Doppia Porta

Dimensioni: H 143 L55 P 58 cm Dimensioni: H 143 L55 P 58 cm

Classe Energetica: A+ Classe Energetica: A+

Colore: Alluminio Colore: Bianco

DPA 26/3 AL

Frigoriferi Doppia Porta e Tavolo

A+ A+ A+
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Frigoriferi Combinati

SCHEDA TECNICA BM 0900 NF OX BM 0900 NF W BM 0903 DC OX BM 0903 DC W

Dimensioni prodotto / AxLxP (cm) 189x60x66 189x60x66 189x60x66 189x60x66

Classe di efficienza energetica (2) A+ A+ A+ A+

Colore inox bianco inox bianco

Controlli elettronici si si - -

No frost total no frost total no frost - -

Porta a filo si si si si

Caratteristiche frigorifero

Illuminazione a LED si si si si

Ventilazione interna multiflow multiflow si si

Filtro antibatterico / Anti odore microban si si si si

Maxi cassetto frutta e verdura si si si si

Cassetti a scorrimento facilitato si si si si

Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti) 4 4 4 4

Numero balconcini 3 3 3 3

Funzione raffreddamento rapido si si - -

Caratteristiche freezer

Tecnologia meno ghiaccio - - si si

Numero cassetti 3 3 3 3

Maxi cassetto si si si si

Caratteristiche tecniche

Tipo di apparecchio (1) 7 7 7 7

Capacità lorda totale (L) 356 356 339 339

Capacità netta totale (L) 319 319 338 338

Volume utile scomparto alimenti freschi (L) 222 222 227 227

Volume utile scomparto alimenti congelati (L) 97 97 111 111

Consumo energia (kWh/anno) (3) 311 311 309 309

Consumo energia (kWh/24h) 0,85 0,85 0,85 0,85

Prestazioni congelatore (4)

Autonomia conservazione senza energia elettrica (h) 16 16 24 24

Capacità di congelamento (kg/24h) 4 4 5 5

Classe climatica (5) SN-T SN-T N-T N-T

Rumorosità (dB(A)) 42 42 38 38

Tecnologia fresh - - si si

Spia / Allarme funzionamento si si - -

Reversibilità porte si si si si

Piedini frontali regolabili si si si si

Peso netto (kg) 71 71 69 69

Peso lordo (con imballo) (kg) 74 74 72 72

Dimensioni prodotto imballato / AxLxP (cm) 195x64x73 195x64x73 195x64x73 195x64x73

Codice EAN 8003437900969 8003437900976 8003437900983 8003437900990
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Frigoriferi Doppia Porta

Scheda tecnica dpa 42 a++ v/iS dpa 300 v/eg dpa 300 v/eg/iS
Dimensioni prodotto / AxLxP (cm) 175x71x76 171x60x64 171x60x64

Classe di efficienza energetica (2) A++ A+ A+

Colore silver bianco silver

Controlli elettronici si - -

Caratteristiche frigorifero

Illuminazione a LED si - -

Ventilazione interna si si si

Maxi cassetto frutta e verdura si si si

Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti) 4 4 4

Numero balconcini 3 3 3

Funzione raffreddamento rapido si - -

Caratteristiche freezer

Numero ripiani 1 1 1

Numero balconcini 1 - -

Caratteristiche tecniche

Tipo di apparecchio (1) 7 7 7

Capacità lorda totale (L) 435 320 320

Capacità netta totale (L) 430 316 316

Volume utile scomparto alimenti freschi (L) 299 228 228

Volume utile scomparto alimenti congelati (L) 131 88 88

Consumo energia (kWh/anno) (3) 276 276 276

Consumo energia (kWh/24h) 0,75 0,75 0,75

Prestazione congelatore (4)

Autonomia conservazione senza energia elettrica (h) 36 30 30

Capacità di congelamento (kg/24h) 6 4 4

Classe climatica (5) N-T N-ST N-ST

Rumorosità (dB(A)) 42 39 39

Spia / Allarme funzionamento si - -

Reversibilità porte si si si

Piedini frontali regolabili si si si

Peso netto (kg) 68 54 54

Peso lordo (con imballo) (kg) 70 56 56

Dimensioni prodotto imballato / AxLxP (cm) 181x75x81 178x64x71 178x64x71

Codice EAN 8003437896996 8003437895135 8003437895142

1. Tipo di apparecchio secondo la direttiva 
94/2 CE.

§ TIPO 1: Frigoriferi domestici, senza 
scompartimenti a bassa temperatura.

§ TIPO 2: Frigoriferi con scomparto cantina 
domestici, con scomparti a 5 °C e 10 °C.

§ TIPO 3: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura senza stelle.

§ TIPO 4: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura del tipo *.

§ TIPO 5: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura del tipo **.

§ TIPO 6: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura del tipo ***.

§ TIPO 7: Frigoriferi/congelatori domestici, con 
scomparti a bassa temperatura del tipo ****.

§ TIPO 8: Congelatori domestici, verticali.
§ TIPO 9: Congelatori domestici, orizzontali.
§ TIPO 10: Frigoriferi e congelatori domestici 

con più di due porte e altri apparecchi non 
compresi nei precedenti punti.

2.  Su scala da A (più efficiente) a G (meno 
efficiente).

3.  In base ai risultati di prove standard per 24h.
Il consumo di energia effettivo dipende dal 
modo in cui l’apparecchio è utilizzato e dal 
posto in cui è installato.

4.  Identificazione scomparti a bassa 
temperatura:

§   * Conservazione di cibo surgelato a -6 °C.
Tempo massimo di conservazione: 1 
settimana.

§   ** Conservazione di cibo surgelato a -12 °C.
Tempo massimo di conservazione: 1 mese.

§   *** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C.
Tempo massimo di conservazione: 1 anno.

§  **** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C.
 Tempo massimo di conservazione: 1 anno.

5.  Classe climatica:
§   SN = indicato per temperatura ambiente da 

+10 °C a +32 °C.
§ N = indicato per temperatura ambiente da 

+16 °C a +32 °C.
§   ST = indicato per temperatura ambiente da 

+18 °C a +38 °C.
§   T = indicato per temperatura ambiente da 

+18 °C a +43 °C.
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Frigoriferi Doppia Porta e Tavolo

Scheda tecnica dpa 26/3 al dpa 26/3 tt 16 ap
Dimensioni prodotto / AxLxP (cm) 144x54x60 144x54x60 85x50x50

Classe di efficienza energetica (2) A+ A+ A+

Colore alluminio bianco bianco

Caratteristiche frigorifero

Maxi cassetto frutta e verdura si si si

Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti) 4 4 2

Numero balconcini 4 4 3

Caratteristiche freezer

Numero ripiani 1 1 -

Caratteristiche tecniche

Tipo di apparecchio (1) 7 7 3

Capacità lorda totale (L) 230 230 102

Capacità netta totale (L) 227 227 100

Volume utile scomparto alimenti freschi (L) 187 187 100

Volume utile scomparto alimenti congelati (L) 40 40 -

Consumo energia (kWh/anno) (3) 216 216 113

Consumo energia (kWh/24h) 0,59 0,59 0,31

Prestazione congelatore (4) -

Autonomia conservazione senza energia elettrica (h) 14 14 -

Capacità di congelamento (kg/24h) 2 2 -

Classe climatica (5) N N N-ST

Rumorosità (dB(A)) 41 41 39

Reversibilità porte si si si

Piedini frontali regolabili si si si

Peso netto (kg) 45 45 27

Peso lordo (con imballo) (kg) 48 48 30

Dimensioni prodotto imballato / AxLxP (cm) 151x58x63 151x58x63 89x54x55

Codice EAN 8003437218071 8003437218064 8003437986680

1. Tipo di apparecchio secondo la direttiva 
94/2 CE.

§ TIPO 1: Frigoriferi domestici, senza 
scompartimenti a bassa temperatura.

§ TIPO 2: Frigoriferi con scomparto cantina 
domestici, con scomparti a 5 °C e 10 °C.

§ TIPO 3: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura senza stelle.

§ TIPO 4: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura del tipo *.

§ TIPO 5: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura del tipo **.

§ TIPO 6: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura del tipo ***.

§ TIPO 7: Frigoriferi/congelatori domestici, con 
scomparti a bassa temperatura del tipo ****.

§ TIPO 8: Congelatori domestici, verticali.
§ TIPO 9: Congelatori domestici, orizzontali.
§ TIPO 10: Frigoriferi e congelatori domestici 

con più di due porte e altri apparecchi non 
compresi nei precedenti punti.

2.  Su scala da A (più efficiente) a G (meno 
efficiente).

3.  In base ai risultati di prove standard per 24h.
Il consumo di energia effettivo dipende dal 
modo in cui l’apparecchio è utilizzato e dal 
posto in cui è installato.

4.  Identificazione scomparti a bassa 
temperatura:

§   * Conservazione di cibo surgelato a -6 °C.
Tempo massimo di conservazione: 1 
settimana.

§   ** Conservazione di cibo surgelato a -12 °C.
Tempo massimo di conservazione: 1 mese.

§   *** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C.
Tempo massimo di conservazione: 1 anno.

§  **** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C.
 Tempo massimo di conservazione: 1 anno.

5.  Classe climatica:
§   SN = indicato per temperatura ambiente da 

+10 °C a +32 °C.
§ N = indicato per temperatura ambiente da 

+16 °C a +32 °C.
§   ST = indicato per temperatura ambiente da 

+18 °C a +38 °C.
§   T = indicato per temperatura ambiente da 

+18 °C a +43 °C.
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Benvenuta
razionalità !
La linea di congelatori IGNIS, totalmente costruiti in Italia, 

si caratterizza per un’organizzazione dello spazio interno 

ottimale, con comparti intelligenti per sfruttarne appieno 

la grande capienza, e per il dispositivo di controllo 

elettronico della temperatura in grado di aumentare 

l’efficienza e ridurre i consumi.

Da oggi, scorte infinite…

Comparti
Smart

Eco
Green

Eco
Intelligent
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Congelatori Orizzontali

Programmi e funzioni freddo
Tecnologie che offrono razionalità

Progettati per sfruttare al 

massimo la grande capienza 

interna del congelatore, 

grazie alla loro modularità e 

adattabilità. 

Basta posizionare gli alimenti 

nella zona Eco Green e

attivare l’apposita funzione

per ridurre i consumi fino 

al 10%, mantenendo 

prestazioni eccellenti.

Consumi ridotti fino al 20% 

grazie al controllo elettronico 

della temperatura e agli 

speciali sensori.

Comparti Smart Eco Green Eco Intelligent

Made in Italy

La gamma di congelatori orizzontali 

è interamente progettata e prodotta 

in Italia, a garanzia di una qualità ed 

affidabilità superiori. 

Congelamento Rapido

Per mantenere perfettamente intatti 

tutti gli alimenti.

10 Anni di Garanzia

Il compressore è garantito per 

10 anni: basta registrarsi sul sito

www.ignis.it o chiamare

il 199.580.480

Controlli Elettronici

Per regolare la temperatura con la 

massima precisione e semplicità.

Condensatore Nascosto

Il congelatore non ha serpentine 

a vista: può essere così appoggiato 

al muro offrendo maggiori capacità 

di carico e una pulizia più agevole.

Funzione Allarme

Un pratico avviso sonoro in caso 

di malfunzionamento.
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Congelatori Orizzontali

 § Funzione Eco Intelligent

 § Termostato elettronico

 § Condensatore nascosto

 § Congelamento rapido

 § Display sulla porta

 § 3 Cestelli e separatore

 § Spia/Allarme funzionamento

 § Illuminazione interna

 § Valvola sbrinamento frontale

 § Funzione Eco Intelligent

 § Termostato elettronico

 § Condensatore nascosto

 § Congelamento rapido

 § Display sulla porta

 § 2 Cestelli e separatore

 § Spia/Allarme funzionamento

 § Serratura

 § Illuminazione interna

 § Valvola sbrinamento frontale

CEI 390 CEI 310

Congelatore 390 L Congelatore 310 L

Classe Energetica: A+

Dimensioni: H 92 L 140 P 70 cm

Classe Energetica: A+

Dimensioni: H 92 L 118 P 70 cm

Capacità Netta: 390 L Capacità Netta: 311 L

A+ A+
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Congelatori Orizzontali

 § Funzione Eco Intelligent

 § Termostato elettronico

 § Condensatore nascosto

 § Congelamento rapido

 § Display sulla porta

 § 2 Cestelli e separatore

 § Spia/Allarme funzionamento

 § Illuminazione interna

 § Valvola sbrinamento frontale

 § Funzione Eco Green

 § Termostato regolabile

 § Condensatore nascosto

 § Congelamento rapido

 § 3 Cestelli

 § Spia/Allarme funzionamento

 § Serratura

 § Illuminazione interna

 § Valvola sbrinamento frontale

CEI 250 CO 470

Congelatore 250 L Congelatore 470 L

Classe Energetica: A+

Dimensioni: H 92 L 101 P 70 cm

Classe Energetica: A+

Dimensioni: H 92 L 140 P 70 cm

Capacità Netta: 251 L Capacità Netta: 454 L

A+ A+
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 § Funzione Eco Green

 § Termostato regolabile

 § Condensatore nascosto

 § Congelamento rapido

 § 2 Cestelli

 § Spia/Allarme funzionamento

 § Serratura

 § Illuminazione interna 

 § Valvola sbrinamento frontale

CO 310 EG

Congelatore 310 L

Classe Energetica: A+

Capacità Netta: 311 L

 § Funzione Eco Green

 § Termostato regolabile

 § Condensatore nascosto

 § Congelamento rapido

 § 2 Cestelli

 § Spia/Allarme funzionamento

 § Serratura

 § Illuminazione interna 

 § Valvola sbrinamento frontale

CO 250 EG

Congelatore 250 L

Classe Energetica: A+

Capacità Netta: 251  L

Congelatori Orizzontali

Dimensioni: H 92 L 118 P 70 cm Dimensioni: H 92 L 101 P 70 cm

A+ A+
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 § Funzione Eco Green

 § Termostato elettronico

 § Congelamento rapido

 § Spia/Allarme funzionamento

 § Valvola sbrinamento frontale

CE 210 EG

Congelatore 210 L

Classe Energetica: A+

Capacità Netta: 204  L

 § Funzione Eco Green

 § Termostato elettronico

 § Congelamento rapido

 § Spia/Allarme funzionamento

 § Termostato elettronico

 § Congelamento rapido

 § Spia/Allarme funzionamento

CE 140 EG CE 1050

Congelatore 140 L Congelatore 100 L

Classe Energetica: A+ Classe Energetica: A+

Capacità Netta: 133  L Capacità Netta: 100  L

Congelatori Orizzontali

Dimensioni: H 87 L 81 P 64 cm Dimensioni: H 87 L 57 P 64 cm Dimensioni: H 86 L 53 P 57 cm

A+ A+ A+
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Congelatori Verticali

 § Termostato regolabile

 § 6 Comparti

CV143/A+

Congelatore 195 L

Classe Energetica: A+

Dimensioni: H 143 L 55 P 58 cm

Capacità Netta: 165 L

A+
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Congelatori Tavolo

 § Termostato regolabile

 § 4 Comparti

CVA 15 AP A+

Congelatore 91 L

Classe Energetica: A+

Dimensioni: H 85 L 55 P 58 cm

Capacità Netta: 88 L

A+

 § Termostato regolabile

 § 3 Comparti

 CVA 14 AP A+

Congelatore 71 L

Classe Energetica: A+

Dimensioni: H 85 L 50 P 50 cm

Capacità Netta: 65 L

A+
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Congelatori Orizzontali

SCHEDA TECNICA CEI 390 CEI 310 CEI 250 CO 470 CO 310 EG

Dimensioni prodotto / AxLxP (cm) 92x141x70 92x118x70 92x101x70 92x141x70 92x118x70

Classe di efficienza energetica (2) A+ A+ A+ A+ A+

Eco Intelligent si si si - -

Funzione Eco Green - - - si si

Volume utile alimenti congelati (L) 390 311 251 454 311

Condensatore nascosto si si si si si

Caratteristiche interne e funzionamento

Termostato elettronico elettronico elettronico mecc. con spie mecc. con spie

Numero cestelli 3 2 2 3 3

Serratura - si - si si

Illuminazione interna si si si si si

Valvola sbrinamento frontale si si si si si

Funzione / Spia congelamento rapido si si si si si

Spia funzionamento / Allarme si si si si si

Coperchio a chiusura bilanciata si si si si si

Posizione pannello di controllo sulla porta sulla porta sulla porta anteriore anteriore

Caratteristiche tecniche

Tipo di apparecchio (1) 9 9 9 9 9

Volume complessivo lordo (L) 395 315 255 460 315

Consumo energia (kWh/anno) (3) 319 278 248 343 278

Consumo energia (kWh/24h) 0,87 0,76 0,68 0,94 0,76

Prestazioni congelatore (4)

Autonomia conserv. senza energia elettr. (h) 45 45 45 35 45

Capacità di congelamento (kg/24h) 20 20 18 21 20

Classe climatica (5) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

Rumorosità (dB(A)) 42 40 42 42 40

Rotelle si si si si si

Peso netto (kg) 49 43 39 49 43

Peso lordo (con imballo) (kg) 51 44 40 51 45

Misure prodotto imballato / AxLxP (cm) 96x144x75 96x121x75 96x104x75 96x144x75 96x121x75

Codice EAN 8003437165245 8003437165238 8003437165337 8003437165351 8003437165450

Eco Intellingent Meccanici
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Congelatori Orizzontali

SCHEDA TECNICA CO 250 EG CE 210 EG CE 140 EG CE 1050

Dimensioni prodotto / AxLxP (cm) 92x101x70 87X81X64 87X57X64 86X53X57

Classe di efficienza energetica (2) A+ A+ A+ A+

Funzione Eco Green si si si -

Volume utile alimenti congelati (L) 251 204 133 100

Condensatore nascosto si - - -

Caratteristiche interne e funzionamento

Termostato meccanico con spie elettronico elettronico elettronico

Numero cestelli 2 1 1 1

Illuminazione interna si - - -

Valvola sbrinamento frontale si si - -

Funzione / Spia congelamento rapido si si si si

Spia funzionamento / Allarme si si si si

Coperchio a chiusura bilanciata si - - -

Posizione pannello di controllo anteriore posteriore posteriore posteriore

Caratteristiche tecniche

Tipo di apparecchio (1) 9 9 9 9

Volume complessivo lordo (L) 255 207 136 102

Consumo energia (kWh/anno) (3) 248 224 187 171

Consumo energia (kWh/24h) 0,68 0,61 0,51 0,47

Prestazioni congelatore (4)

Autonomia conserv. senza energia elettr. (h) 45 36 28 22

Capacità di congelamento (kg/24h) 18 15 13 9

Classe climatica (5) SN-T SN-T SN-T SN-T

Rumorosità (dB(A)) 42 41 41 41

Rotelle si si si -

Peso netto (kg) 39 29 25 22

Peso lordo (con imballo) (kg) 40 31 26 23

Misure prodotto imballato / AxLxP (cm) 96x104x75 81x82x72 91x62x72 90x57x63

Codice EAN 8003437165184 8003437166389 8003437166372 8003437166365

ElettroniciMeccanici

1. Tipo di apparecchio secondo la direttiva 
94/2 CE.

§ TIPO 1: Frigoriferi domestici, senza 
scompartimenti a bassa temperatura.

§ TIPO 2: Frigoriferi con scomparto cantina 
domestici, con scomparti a 5 °C e 10 °C.

§ TIPO 3: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura senza stelle.

§ TIPO 4: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura del tipo *.

§ TIPO 5: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura del tipo **.

§ TIPO 6: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura del tipo ***.

§ TIPO 7: Frigoriferi/congelatori domestici, con 
scomparti a bassa temperatura del tipo ****.

§ TIPO 8: Congelatori domestici, verticali.
§ TIPO 9: Congelatori domestici, orizzontali.
§ TIPO 10: Frigoriferi e congelatori domestici 

con più di due porte e altri apparecchi non 
compresi nei precedenti punti.

2.  Su scala da A (più efficiente) a G (meno 
efficiente).

3.  In base ai risultati di prove standard per 24h.
Il consumo di energia effettivo dipende dal 
modo in cui l’apparecchio è utilizzato e dal 
posto in cui è installato.

4.  Identificazione scomparti a bassa 
temperatura:

§   * Conservazione di cibo surgelato a -6 °C.
Tempo massimo di conservazione: 1 
settimana.

§   ** Conservazione di cibo surgelato a -12 °C.
Tempo massimo di conservazione: 1 mese.

§   *** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C.
Tempo massimo di conservazione: 1 anno.

§  **** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C.
 Tempo massimo di conservazione: 1 anno.

5.  Classe climatica:
§   SN = indicato per temperatura ambiente da 

+10 °C a +32 °C.
§ N = indicato per temperatura ambiente da 

+16 °C a +32 °C.
§   ST = indicato per temperatura ambiente da 

+18 °C a +38 °C.
§   T = indicato per temperatura ambiente da 

+18 °C a +43 °C.
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Congelatori Verticali e Tavolo

SCHEDA TECNICA CV 143/A+ CVA 15 AP A+ CVA 14 AP A+

Dimensioni prodotto / AxLxP (cm) 143x55x58 CVA 15 85x55x58 AP A+ 85x50x50

Classe di efficienza energetica (2) A+ A+ A+

Colore bianco bianco bianco

No frost - -

Caratteristiche interne e di funzionamento

Termostato regolabile si si si

Numero cassetti 6 4 3

Caratteristiche tecniche

Tipo di apparecchio (1) 8 8 8

Volume complessivo lordo (L) 195 91 71

Volume utile alimenti congelati (L) 165 88 65

Consumo energia (kWh/anno) (3) 220 115 164

Consumo energia (kWh/24h) 0,60 0,32 0,45

Prestazione congelatore (4)

Autonomia conserv. senza energia elettr. (h) 17 18 8

Capacità di congelamento (kg/24h) 8 8 4

Classe climatica (5) SN-ST SN-ST N-ST

Rumorosità (dB(A)) 40 39 41

Reversibilità porta si si si

Piedini regolabili frontali si si si

Peso netto (kg) 45 34 29

Peso lordo (con imballo) (kg) 49 37 32

Misure prodotto imballato / AxLxP (cm) 147x58x61 89x57x60 89x54x55

Codice EAN 8003437221453 8003437980459 8003437986260

Tavolo

1. Tipo di apparecchio secondo la direttiva 
94/2 CE.

§ TIPO 1: Frigoriferi domestici, senza 
scompartimenti a bassa temperatura.

§ TIPO 2: Frigoriferi con scomparto cantina 
domestici, con scomparti a 5 °C e 10 °C.

§ TIPO 3: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura senza stelle.

§ TIPO 4: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura del tipo *.

§ TIPO 5: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura del tipo **.

§ TIPO 6: Frigoriferi domestici, con scomparti   
a bassa temperatura del tipo ***.

§ TIPO 7: Frigoriferi/congelatori domestici, con 
scomparti a bassa temperatura del tipo ****.

§ TIPO 8: Congelatori domestici, verticali.
§ TIPO 9: Congelatori domestici, orizzontali.
§ TIPO 10: Frigoriferi e congelatori domestici 

con più di due porte e altri apparecchi non 
compresi nei precedenti punti.

2.  Su scala da A (più efficiente) a G (meno 
efficiente).

3.  In base ai risultati di prove standard per 24h.
Il consumo di energia effettivo dipende dal 
modo in cui l’apparecchio è utilizzato e dal 
posto in cui è installato.

4.  Identificazione scomparti a bassa 
temperatura:

§   * Conservazione di cibo surgelato a -6 °C.
Tempo massimo di conservazione: 1 
settimana.

§   ** Conservazione di cibo surgelato a -12 °C.
Tempo massimo di conservazione: 1 mese.

§   *** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C.
Tempo massimo di conservazione: 1 anno.

§  **** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C.
 Tempo massimo di conservazione: 1 anno.

5.  Classe climatica:
§   SN = indicato per temperatura ambiente da 

+10 °C a +32 °C.
§ N = indicato per temperatura ambiente da 

+16 °C a +32 °C.
§   ST = indicato per temperatura ambiente da 

+18 °C a +38 °C.
§   T = indicato per temperatura ambiente da 

+18 °C a +43 °C.
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Assistenza

Il tuo elettrodomestico IGNIS è protetto dalla garanzia legale per i primi 2 anni dalla data di acquisto. 

Oggi, in collaborazione con Assurant Services Italia, ti offriamo la possibiltà di proteggere il tuo 

elettrodomestico per ulteriori 1, 2 o 3 anni.

Scegli la tranquillità: 5 anni senza pensieri

IGNIS è da sempre al tuo fianco e ti promette prodotti e servizi

con l’obiettivo di migliorare la qualità della tua vita.

Benvenutaserenità !

Servizio di Assistenza 
Tecnica Autorizzato

Servizio 
Clienti

* 

Il Servizio Clienti è un contatto diretto per soddisfare 
tempestivamente ogni esigenza quale:

 § Informazioni sui prodotti;

 § Soluzione dei problemi tecnici;

 § Consigli pratici;

 § Informazioni sui centri di Assistenza Tecnica Autorizzati;

 § Libretti di istruzione;

 § Richiesta di cataloghi;

 § Informazioni sugli accessori;

 § Informazioni sull’assistenza supplementare.

Il Servizio Clienti è attivo dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8.00 alle 19.00, al sabato dalle 9.00 

alle 18.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 

al numero 199 580 480.*

Costituito da 250 centri sul territorio nazionale, garantisce:

 § Interventi di riparazione con tecnici esperti 

e formati direttamente dal produttore,

specializzati sui prodotti IGNIS;

 § Garanzia di impiego di parti di ricambio originali;

 § Sicurezza di poter contare su un servizio completo, 
veloce e qualificato;

 § Tempestività di intervento e orari flessibili per 

rispondere a ogni vostra esigenza: 199 580 480*.

Il costo della chiamata da rete fissa è di 14,5 centesimi di euro al minuto, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 18.00 
e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 è di 5,7 centesimi di euro al minuto. Per le chiamate da cellulare il costo dipende dall’operatore di appartenenza 
e comunque non può essere superiore a 42,7 centesimi al minuto, con addebito alla risposta di 15,8 centesimi di euro. I costi sono IVA inclusa. 
In alternativa, potete raggiungerci sul sito www.whirlpool.it nell’area supporto. Per conoscere il centro assistenza più vicino: www.whirlpool.it



Eco Intelligent
Adatta tempo e risorse per risultati perfetti 
di lavaggio per carichi da 1 a 8 kg.

Turbo
Opzione per lavare in meno tempo anche 
i carichi più voluminosi.

Bianchi, neri
Programma specifico dedicato ai capi 
di colore bianco e a quelli scuri.

Bianchi, neri, chiari
Programma dedicato ai capi bianchi, neri 
e chiari, per il massimo rispetto dei colori.

Maxi display
Display di grandi dimensioni per una lettura 
ottimale dei dati.

Display
Display con chiari feedback delle opzioni 
di lavaggio.

Avvio ritardato
Per scegliere l’orario migliore in cui far partire 
il lavaggio. 

Programma delicati 
Programma dedicato ai capi maggiormente 
delicati.

Programma lingerie
Un ciclo di lavaggio per trattare con la massima 
cura la vostra lingerie.

Programma lana
Programma dedicato ai capi di lana per un 
lavaggio estremamente delicato.

Programma jeans
Programma perfetto per lavare i tessuti denim
mantenendo l’elasticità delle fibre.

Programma rapido
Solo mezz’ora per un ciclo di lavaggio per capi 
poco sporchi.

Programma antismog
Per rinfrescare velocemente i capi ed eliminare
i cattivi odori come quello dello smog.

Programma magic misti
Per lavare qualunque tipo di capo in un’unica 
soluzione. 

Legenda

Lavatrici

Lavastoviglie

Programma mini bucato
1 Kg per i piccoli bucati quotidiani con 
un risparmio fino all’80% di energia.

Opzione silenzio
Per cicli di lavaggio con il massimo comfort 
acustico.

Stiro facile
Per mantenere un’ottimale umidità dei capi 
e agevolare la fase di stiratura.

Apertura soft
Apertura morbida in slow motion del cestello 
per la massima sicurezza.

Eco Green
Un programma per avere risultati perfetti
consumando solo 10 L d’acqua a lavaggio.

Easy tabs
Sistema intelligente per gestire tutte 
le tipologie di detersivi.

Easy clean
Speciale filtro che rigenera l’acqua riducendo 
le operazioni di pulizia a sole due volte l’anno.

Programma rapido
Ciclo completo in soli 30 minuti per carichi 
che necessitano di un lavaggio leggero.

Avvio ritardato
Per scegliere l’orario migliore in cui far partire 
il lavaggio. 

Mezzo carico 
Per lavare poche stoviglie su entrambi i cestelli 
risparmiando acqua ed energia.

Prelavaggio
Programma specifico per rimuovere tutti i 
residui da stoviglie particolarmente sporche.

Eco 50 °C
Programma per un lavaggio a 50 °C 
che unisce efficacia e risparmio energetico.

Intensivo
Programma per lavare in profondità carichi con 
stoviglie di dimensioni impegnative. 



Comparti smart
Vani e paratie modulari per sfruttare al massimo 
la grande capienza interna.

Eco Intelligent
Controllo elettronico della temperatura e 
speciali sensori per consumi ridotti del 20%. 

Eco Green
Funzione per ridurre i consumi in bolletta fino 
al 10%.

Termostato elettronico
Regolazione della temperatura con la massima 
precisione e semplicità.

Condensatore nascosto
Più facilità di pulizia con il nuovo condensatore 
nascosto. Mai più serpentine a vista.

Display sulla porta
Utile display digitale per una facile lettura dei 
feedback.

Serratura
Sistema di chiusura con serratura integrata 
per garantire la massima sicurezza.

Congelamento rapido
Permette di congelare i cibi o produrre ghiaccio 
in tempo record.

Spia/Allarme funzionamento
Segnala quando si abbassa la temperatura
interna del congelatore.

Iluminazione interna
Luce integrata nel vano congelatore per una più 
facile individuazione dei cibi.

Valvola sbrinamento frontale
Sistema di sbrinamento frontale che facilita 
l’operazione. 

Legenda

Frigoriferi Congelatori
Total no frost
Tecnologia che evita l’attività di sbrinatura. 
I cibi si conservano meglio e addio ghiaccio! 

Ventilato
Ventilazione interna per la distribuzione ottimale 
della temperatura.

Tecnologia Meno Ghiaccio
Le pareti dei congelatori sono state riprogettate 
per ridurre la formazione di brina nel freezer.

Estetica ideale
Nuova estetica con apertura a filo e porta 
ultra sottile.

Multiflow
Omogenea distribuzione della temperatura e 
del raffreddamento all’interno del frigorifero.

Ergonomia funzionale
Maniglia nascosta riprogettata per la massima 
ergonomia e comodità.

Raffreddamento rapido
Opzione per ripristinare velocemente 
la temperatura del frigorifero.

Illuminazione LED
Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano 
frigorifero senza zone d’ombra.

Controlli elettronici
Regolazione della temperatura con la massima 
precisione e semplicità.

Maxi cassetto
Super capacità di carico per frutta e verdura 
fino a 29 L.

Maxi contenitore freezer
Ideale per conservare alimenti surgelati 
di grandi dimensioni.

Spia/Allarme funzionamento
In caso di blackout o di malfunzionamenti che 
mettano a rischio la conservazione dei cibi.

Flap ferma bottiglie
Sistema antiribaltamento delle bottiglie nel 
controporta.



Whirlpool Europe s.r.l. socio unico
Viale G. Borghi, 27 

21025 Comerio (VA) 
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Servizio clienti
199.580.480

www.ignis.it
Scopri il nuovo sito


