
Serie Home Comfort . Dedicati ai camper e 
caravan di grandi dimensioni, i combinati frigo-
freezer sia monoporta che a doppia porta risolvono 
qualsiasi esigenza di avere a bordo ampi spazi 
refrigerati. Per tutti coloro che non vogliono farsi 
mancare la praticità, la funzionalità e la comodità 
del proprio frigorifero domestico.
Serie installazioni speciali . Una serie davvero 
speciale, pensata per essere installata in spazi 
dalle dimensioni contenute. I due nuovi frigoriferi/
freezer a cassetto D20A e D30A rappresentano 
una profonda innovazione di tipo sia estetico che 
tecnologico. Questa serie o�re l’ulteriore vantaggio 
di non disperdere il freddo anche a fronte di 
numerose aperture nell’arco della giornata. 

Dotati di pratico contenitore estraibile (BRK35 
e C47), occupano spazi limitati, conservando al 
contempo un’ottima fruibilità.
Serie Top Loading . I frigoriferi/freezer da 
incasso con apertura dall’alto (a pozzetto) sono 
progettati per essere alloggiati appositamente 
in spazi ristretti. O�rono eccellenti prestazioni 
anche in condizioni di temperature estreme e, 
per il loro basso assorbimento di energia, sono 
particolarmente indicati per il funzionamento con 
energia solare.
Serie portatili VFREE . I frigoriferi e freezer 
della serie VFREE by Vitrifrigo o�rono eccellenti 
caartteristiche di portabilità, sia in consumi ridotti 
e di silenziosità operativa che in termini di range 

e velocità di raggiungimento della temperatura 

rappresentano una valida alternativa ad un frigo/
freezer di tipo tradizionale.
Serie 3Ways - Trivalenti.  La serie dei frigoriferi/
freezer trivalenti multifunzione è pensata per 
fornire lunghi periodi di completa autonomia, 
funzionando mediante alimentazione a gas (GPL) 
o elettricamente (230Vac) se si ha la possibilità 
di allaccio alla rete elettrica; diversamente, in 
viaggio il funzionamento può essere commutato 
manualmente a 12Vdc, prendendo l’energia o 
dall’alternatore del motore o dall’eventuale sistema 
fotovoltaico installato sul tetto dell’imbarcazione.

* For gas consumption, please see product page / Per il consumo di gas, consultare la pagina pr odotto
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Total volume - Capacità totale (lt.)

Freezer compartment - Vano freezer (lt.)

Fridge+freezer - Frigo+freezer

Dimensions - Dimensioni (mm.) 

Weight - Peso (kg.)

Drawer opening - Apertura a cassetto

Front opening - Apertura frontale

Top loading opening - Apertura a pozzetto

Portable - Portatile

Compressor - Compressore

3-ways fridge - Frigo trivalente

Built-in cooling unit - Unità refrigerante interna

Remote cooling unit  - Unità refrigerante esterna

Standard power supply - Alimentazione standard (Vdc)

Optional power supply - Alimentazione optional (Vac)

Nominal consumption - Consumo nominale (W)

Digital thermostat - Termostato digitale

Mechanical thermostat - Termostato meccanico

Internal Led light - Luce interna a Led

Reversible door - Porta reversibile

Interchangeable panel - Pannello intercambiabile
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STANDARD
12/24 Vdc / 100-240 Vac 50/60Hz
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