bompani

retro’
design

tecnologico

Elemento di
inconfondibile, grande livello
per la
perfetta freschezza naturale dei tuoi alimenti. Design, genuinità e gusto nel tempo.

Ideati, progettati e costruiti in Italia
Il Made In Italy non è più una semplice scritta che
accompagna un prodotto ma rappresenta un insieme di valori che vanno dalla qualità, al design e allo
stile che tutto il mondo riconosce all’Italia.
I frigoriferi Bompani Retrò sono ispirati a questi valori, pura espressione di un elevato standard tecnologico e qualitativo con stile e design italiano.
Frigoriferi Bompani Retrò, ideati, progettati e costruiti in Italia.

il tuo colore Retro’
La gamma di colori dei frigoriferi Bompani Retrò è
moderna e da una pennellata vivace con stile alla
tua cucina.
Qualunque sia lo stile della tua cucina, con la nuova
linea Retrò potrai arricchirlo di Design e contenuti
innovativi.
Un tocco di stile e di professionalità per conservare
i tuoi cibi nel modo migliore e con un elemento d’arredo unico e inconfondibile.
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Nuova etichetta energetica Europea
per frigoriferi e congelatori.
La nuova etichetta energetica Europea per frigoriferi
e congelatori illustra informazioni precise ed utili nella scelta di un nuovo elettrodomestico.
La classe di efficienza, a cui si aggiunge la classe
A++, è più visibile e riconoscibile, i valori di consumo e di capienza sono più facili da confrontare fra
diversi prodotti, e viene indicato anche il livello di
rumorosità dell’apparecchio.
Un apparecchio in classe A++ ha bisogno del 40%
in meno di energia rispetto ad un prodotto con le
stesse dimensioni in classe A. Un apparecchio
in classe A+ consuma invece il 20% di energia in
meno rispetto ad un apparecchio in classe A.

Bompani garantisce freschezza in
ogni momento.
L’elemento chiave per una cucina di successo è la
freschezza dei suoi ingredienti.
I frigoriferi Bompani Retrò garantiscono cibi freschi
di frigo come se fossero appena raccolti.
Diversamente dai no frost tradizionali, il nuovo sistema Total No Frost Multilivello di Bompani garantisce
una umidità controllata tale da non seccare i cibi
più delicati e mantenerli integri fino a tre volte più a
lungo.
Il sistema Total No Frost Multi Livello distribuisce l’aria in maniera omogenea all’interno della cella, mantenendo ogni ripiano alla temperatura ottimale.
La tecnologia No Frost previene la formazione di
ghiaccio sulle pareti interne del frigorifero, evitando
così il fastidioso problema dello sbrinamento manuale.
Non è più necessario sbrinare il congelatore No
Frost. Gli alimenti vengono congelati attraverso la
circolazione di aria fredda priva di umidità, questo
permette che sia il congelatore che gli alimenti siano privi di ghiaccio.
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Più igiene e protezione
Tutte le pareti dei frigoriferi Bompani Retrò sono
trattate con una speciale soluzione antibatterica agli
ioni d’argento per proteggere i tuoi cibi da batteri e
muffe.
L’argento è un elemento antibatterico naturale, innocuo per l’uomo ma di assoluta efficacia contro
cariche batteriche e muffe, costituendo una barriera
naturale di grande efficacia per la tua salute.
Le guarnizioni porta sono anch’esse anti batteriche
e anti muffa per garantire una perfetta igiene ai tuoi
cibi già dal loto ingresso nel frigorifero Retrò.
In più i frigoriferi combinati Retrò sono dotati di uno
speciale filtro igienizzante Air Filter che purifica e
igienizza l’aria all’interno del frigo prevenendo la formazione di cattivi odori e la proliferazione batterica.

Luci led
Pensati per essere belli ed efficienti anche
nell’illuminazione, i nuovi frigoriferi Bompani
Retrò si contraddistinguono per l’illuminazione LED su tutti i modelli.
L’utilizzo dei LED garantisce una visione
uniforme, gradevole ed elegante del vano
frigorifero, valorizzando al meglio ripiani in
cristallo e finiture cromate.
Le luci a LED superano i sistemi convenzionali di illuminazione in bellezza, durata e
minori consumi energetici.
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Controllo elettronico della temperatura
Il controllo del frigo è effettuato tramite una scheda elettronica che garantisce il perfetto funzionamento in qualsiasi situazione di utilizzo e regola automaticamente i
parametri di funzionalità.
Il controllo delle temperature è ottimizzato su livelli predefiniti e garantito da termostati elettronici.
La gestione del frigo è semplice ed immediata, con
spegnimento luci per apertura porta prolungata, allarme
blackout e funzione Super per congelamento rapido.

Interni design e distribuzione ottimizzata
degli spazi
I ripiani in cristallo con profili cromati danno massima
robustezza e stabilità, sono facili da pulire e belli da vedere, impreziosendo gli interni del frigorifero.
Avere tutto a portata d’occhio è il vantaggio dei ripiani
in vetro, con possibilità d’essere alzati e ribassati per la
massima adattabilità ai propri bisogni.
A completare un design unico, la dotazione è arricchita
da ripiano bottiglie in filo cromato, modulabile in altezza, balconcini porta con cromature e cassetto ghiaccio
dedicato.
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Frigo Retrò Combinato No Frost
70cm
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Tecnologia NO FROST Multi Level
Volume lordo: 415 lt
Volume netto: frigo 285 lt / freezer 97 lt
Stelle congelamento: 4
Ripiani in cristallo con profili cromati
Ripiano bottiglie in filo cromato
Balconcini Retrò con cromature
Sbrinamento frigo e freezer automatico
Interni easy to clean Anti-bacterial
Filtro antibatterico e antiodore Hygienic System
Interfaccia comandi LED
Illuminazione interna LED
Cassetto ghiaccio dedicato
Funzione di congelamento rapido Super
Piedini anteriori regolabili
Ruote posteriori di movimentazione
Consumo energetico annuo: 352 kWh/year
Dimensioni (LxAxP): 70 x 188,7 x 71 cm

BOCB740/C

BOCB740/R
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Frigo Retrò Combinato No Frost
60cm
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Tecnologia NO FROST Multi Level
Volume lordo: 316 lt
Volume netto: frigo 217 lt / freezer 85 lt
Stelle congelamento: 4
Ripiani in cristallo con profili cromati
Ripiano bottiglie in filo cromato
Interni trasparenti
Sbrinamento frigo e freezer automatico
Interni easy to clean Anti-bacterial
Filtro antibatterico e antiodore Hygienic System
Interfaccia comandi LED
Illuminazione interna LED
Cassetto ghiaccio dedicato
Funzione di congelamento rapido Super
Piedini anteriori regolabili
Ruote posteriori di movimentazione
Consumo energetico annuo: 326 kWh/year
Dimensioni (LxAxP): 60 x 188 x 69 cm

BOCB675/C
BOCB680/C *

BOCB697/R
BOCB698/R *

BOCB662/B

BOCB660/A

BOCB691/V

* apertura a sinistra
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Frigorifero Retrò Doppia Porta
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Vano frigorifero: VENTILATO
Volume lordo: 315 lt
Volume netto: frigo 255 lt / freezer 56 lt
Stelle congelamento: 4
Ripiani in cristallo con profili cromati
Ripiano bottiglie in filo cromato
Interni trasparenti
Sbrinamento frigorifero automatico
Sbrinamento congelatore manuale
Interni easy to clean Anti-bacterial
Interfaccia comandi LED
Illuminazione interna LED
Funzione di congelamento rapido Super
Piedini anteriori regolabili
Ruote posteriori di movimentazione
Consumo energetico annuo: 274 kWh/year
Dimensioni (LxAxP): 60 x 171 x 64,5 cm

BODP262/C
BODP278/C*

BODP266/R
BODP280/R*

BODP268/B

BODP281/A

BODP269/V

* apertura a sinistra
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Frigorifero Retrò Monoporta
Classe Energetica A++
Classe Climatica T
Vano frigorifero: VENTILATO
Volume lordo: 275 lt
Volume netto: frigo 240 lt / freezer 30 lt
Stelle congelamento: 4
Ripiani in cristallo con profili cromati
Ripiano bottiglie in filo cromato
Interni trasparenti
Sbrinamento frigorifero automatico
Sbrinamento congelatore manuale
Interni easy to clean Anti-bacterial
Interfaccia comandi LED
Illuminazione interna LED
Funzione di congelamento rapido Super
Piedini anteriori regolabili
Ruote posteriori di movimentazione
Consumo energetico annuo: 185 kWh/year
Dimensioni (LxAxP): 60 x 159 x 64,5 cm

BOMP101/C
BOMP111/C*

BOMP103/R
BOMP107/R*

BOMP104/B

BOMP112/A

BOMP105/V

* apertura a sinistra

www.frigoretro.it

