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Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
www.indesit.com

alla flessibilità
spazio

frigoriferi combinati Indesit
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Credibilità, trasparenza, reputazione. Tre atteggiamenti chiave che 
caratterizzano le azioni e l’impegno quotidiano di Indesit e che 
permettono di dare forza e sostanza ad un modo di essere e 
lavorare. La sfida per Indesit è riuscire ad essere sempre efficienti 
con grande semplicità, dimostrando il valore distintivo di un 
carattere autentico, improntato alla genuinità. Apprezzati per le 
loro effettive capacità, gli elettrodomestici Indesit diventano in 
casa un punto fermo per affidabilità ed efficienza.
Gli ottimi risultati, il tempo guadagnato e il risparmio di energia e di 
risorse, le soluzioni user-friendly e i dettagli funzionali e mai casuali 
generano verso i suoi prodotti un senso di tranquillità, che permette 
ad ogni persona di dedicarsi più liberamente a ciò che ama davvero.
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Con la nuova ventola tangenziale brushless la portata d’aria 
all’interno del frigorifero è ottimizzata e la temperatura impostata 
viene raggiunta molto più velocemente: i tempi di raffreddamento, 
dopo l’apertura della porta, si riducono infatti di circa il 40% rispetto 
a quelli di un frigorifero tradizionale. Un comfort irrinunciabile 
soprattutto nei periodi caldi! 

Ripristino rapido della 
temperatura interna 

Sbrinamento automatico
Nei nuovi modelli è stato perfezionato il sistema defrost per 
offrire più comodità e qualità delle prestazioni. Infatti, il sistema 
impedisce la formazione di brina nel frigo e di ghiaccio nel freezer 
e consente di evitare lo sbrinamento manuale assicurando, al 
tempo stesso, una perfetta conservazione del cibo.

Nasce la libertà e la flessibilità assoluta nella conservazione e nel raffreddamento dei cibi. È il nuovo 
combinato Indesit con No Frost Dynamic Air Control che, garantendo una temperatura perfettamente 
omogenea nel vano frigo offre la totale libertà nella sistemazione degli alimenti. Veloci nel ripristino della 
temperatura, i nuovi modelli Indesit sono anche dotati di sbrinamento automatico che, oltre ad evitarti la 
faticosa operazione di sbrinamento manuale aiuta a preservare a lungo la freschezza e la qualità dei cibi.

No Frost Dynamic Air Control
Innovazione diventa sinonimo di flessibilità con il No Frost 
Dynamic Air Control. Il sistema termo-fluido dinamico studiato 
da Indesit consente di avere una perfetta conservazione degli 
alimenti e l’assoluta omogeneità della temperatura interna in 
ogni punto del frigorifero grazie a flussi d’aria che avvolgono 
i ripiani e sono dimensionati in base alle necessità di ogni 
zona del frigo. Anche la temperatura nel vano congelatore è 
costantemente monitorata ed i cibi congelati sono preservati 
dalla formazione del ghiaccio e perfettamente conservati. Ottime 
prestazioni e la migliore conservazione sono garantiti accanto 
alla riduzione di qualsiasi forma di spreco, da quello energetico 
a quello alimentare. 

Frigorifero
tradizionale

Frigorifero
No Frost Dynamic Air Control

minuti
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La flessibilità
che semplifica la vita.
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Raffreddano, conservano, risparmiano e sono ancora più silenziosi. I nuovi 
modelli di combinati Indesit rappresentano la sintesi della funzionalità senza 
sprechi e il comfort assoluto da provare ogni giorno.

Indesit studia sempre soluzioni in grado di offrire le migliori 
prestazioni, con un occhio di riguardo nei confronti dei consumi 
e dell’ambiente. Per questo motivo i nuovi combinati sono in 
classe A+, perché offrono ottime prestazioni di raffreddamento e 
conservazione con un risparmio energetico di circa il 20% in più 
rispetto alla classe A.

Classe A+

Ottime prestazioni con il minimo rumore. Con la nuova ventola 
tangenziale brushless aumenta la silenziosità dei combinati: più 
confortevoli e funzionali.

Efficacia silenziosa 

Più conveniente
e più silenzioso.

di risparmio
energetico

20%
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Grande impatto per il nuovo combinato Indesit con No Frost Dynamic Air Control. 
Linee dritte ed essenziali e porte a tutta altezza che sottolineano la funzionalità e 
la modernità dell’elettrodomestico. È proposto in tre altezze 175 cm, 187,5 cm e 
200 cm e in tre finiture bianco, silver e iridium per soddisfare qualsiasi esigenza 
estetica e di spazio.

Alcuni modelli della nuova gamma sono dotati di display interattivo per 
impostare e visualizzare sempre il corretto funzionamento del frigo e per 
attivare con un semplice gesto le diverse funzioni: Raffreddamento Rapido 
(per raffreddare velocemente i cibi freschi appena inseriti nel reparto frigo), 
Holiday (per lasciare in funzione il freezer e mantenere il reparto frigo, vuoto 
e con la porta chiusa, ad una temperatura di 12°C), Congelamento Rapido 
(per abbassare al minimo la temperatura e congelare velocemente e al meglio 
gli alimenti freschi), Eco (per conservare con il minimo consumo energetico), 
Fast Bottle Chill (per portare le bottiglie alla temperatura ideale nel più breve 
tempo possibile), o la funzione Child Lock (per bloccare i tasti ed impedire 
che le funzioni impostate vengano modificate accidentalmente).

Display interattivo

Le due nuove maniglie dei combinati, integrate o esterne, offrono 
un’impugnatura ergonomica ed elegante. La versione integrata è la 
soluzione ideale per chi desidera più semplicità di coordinamento con gli 
altri elettrodomestici mentre la maniglia esterna dona un look distintivo ed 
elegante al tuo frigorifero.

Maniglie ergonomiche

Flessibilità anche
nei colori:

Design tecnologico e minimale. 
Il bello del freddo. 

Bianco

Silver

Iridium
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Pensato per garantire la massima flessibilità, il nuovo combinato Indesit è ricco di elementi studiati 
in ogni particolare, per offrire maggiore facilità di utilizzo e di pulizia e una migliore visibilità del 
cibo sui ripiani, nei balconcini, nelle verduriere e nei cassetti del congelatore. Dal Fresh Box, il 
comodo contenitore dedicato ai salumi e formaggi, ai ripiani trasparenti, dal porta bottiglie estraibile 
e riposizionabile. Inoltre, grazie al design del circuito termodinamico i nuovi modelli offrono 20 litri di 
capacità totale in più, pari allo spazio di 60 lattine!

Nuovo anche il sistema di illuminazione nel vano frigo. Due nuove 
lampade più performanti e una nuova plafoniera con una forma 
inclinata verso l’interno, facilitano la visibilità e la movimentazione 
del cibo su ogni ripiano. 

innovativo
portabottiglie sospeso e
riposizionabile

ripiani trasparenti
e pratico contenitore

Fresh Box per formaggi 
e salumi

Sistema di illuminazione Twinlight

Funzionale, flessibile
e molto più capiente. 
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Raffreddamento Rapido
Quando si introducono cibi freschi che richiedono un 
raffreddamento rapido è possibile impostare la funzione 
che abbassa in pochi minuti la temperatura del reparto 
frigo, per conservare al meglio gli alimenti. Trascorso il 
tempo necessario per riportare le condizioni interne allo 
stato ottimale, la funzione si disattiva automaticamente.

Eco
La funzione Eco garantisce la conservazione ottimale dei 
cibi nel reparto frigo, con il minimo consumo energetico. 

Congelamento rapido
Con questo tasto si attiva una speciale funzione che 
abbassa al minimo la temperatura del freezer per un 
breve intervallo di tempo. In questo modo si accelera 
il processo di congelamento degli alimenti freschi 
affinché si conservino meglio. Non appena raggiunto 
lo stato di congelamento si preme nuovamente il tasto 
per riportare la temperatura alla normalità. In caso 
di dimenticanza il freezer ritorna automaticamente al 
normale funzionamento. 

Holiday
In caso di assenza prolungata tiene il freezer in attività e 
permette di mantenere il frigorifero, vuoto e con la porta 
chiusa, a una temperatura costante di 12°C. In questo 
modo si evita la formazione di muffe o cattivi odori dovuti 
alla proliferazione di batteri all’interno del reparto frigo, 
mentre gli alimenti congelati sono al sicuro nel reparto 
freezer. Inoltre elimina la necessità di sbrinare il freezer 
prima di andare in vacanza. 

Child Lock
Il display digitale è dotato di una funzione che permette 
di bloccare i tasti e impedire di attivare o disattivare 
accidentalmente le funzioni impostate. Basta toccare 
nuovamente il pulsante per riattivare il display. Una 
soluzione pensata per evitare spiacevoli inconvenienti. 

Fast Bottle Chill
Abbassa la temperatura nel primo cassetto del freezer 
per il tempo necessario a raffreddare una bottiglia. 
Dopo circa 20 minuti un segnale acustico avverte che 
la bottiglia ha raggiunto la temperatura perfetta per un 
brindisi. 

I combinati Indesit offrono tutte le funzioni per garantire un raffreddamento 
perfetto e la migliore e più lunga conservazione del cibo.

Funzioni adatte
ad ogni esigenza.
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I nuovi combinati con No Frost 
Dynamic Air Control, hanno le 
seguenti caratteristiche comuni:

Maniglie ergonomiche.
Integrate o esterne, facilitano l’impugnatura.

Extra capacità.
20 litri in più = 60 lattine.

Nuova ventola tangenziale brushless.
Rende il frigo più silenzioso.

No Frost Dynamic Air Control
La nuova colonna Multiflow fa circolare la 
giusta portata d’aria su tutti i ripiani e non 
direttamente sul cibo. In ogni punto la 
temperatura è omogenea e i cibi durano 
più a lungo.

Sistema Twinlight.
Perfezionamento dell’illuminazione interna 
grazie alle nuove lampade ed alla nuova 
forma della plafoniera.

Classe A+
efficienza e risparmio energetico del 20%.

- Display
- Maniglia esterna
- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido, 
 Fast Bottle Chill, Congelamento Rapido, Child Lock
- Fresh Box
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Griglia Portabottiglie (Wine Rack)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

BIAA 34 F X H D
Cod. Prodotto 73955

Cod. EAN 8007842739558

- Colore: Finitura Iridium
- Dimensioni: H 200 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 331 lt
- Capacità reparto frigorifero: 243 lt

- Capacità reparto freezer: 88 lt

- Display
- Prime Technology
- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido, 
 Fast Bottle Chill, Congelamento Rapido, Child Lock 
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Griglia portabottiglie (Wine Rack)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

PBAA 34 F X D
Cod. Prodotto 73581

Cod. EAN 8007842735819

- Colore: Finitura Iridium
- Dimensioni: H 200 L 60 P 72,5 cm

- Capacità totale lorda: 365 lt
- Capacità reparto frigorifero: 262 lt

- Capacità reparto freezer: 103 lt

- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido,   
 Congelamento Rapido
- Fresh Box
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

BIAA 34 F X
Cod. Prodotto 73948

Cod. EAN 8007842739480

- Colore: Finitura Iridium
- Dimensioni: H 200 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 331 lt
- Capacità reparto frigorifero: 243 lt

- Capacità reparto freezer: 88 lt
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Nuova ventola 
tangenziale 
brushless

Maniglie 
ergonomiche

Classe A+

No Frost 
Dynamic
Air Control

Extra capacità

Caratteristiche comuni
a tutti i frigoriferi:

Twinlight

- Maniglia esterna
- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido, 
 Congelamento Rapido
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Griglia Portabottiglie (Wine Rack)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

BIAA 33 F H
Cod. Prodotto 73943

Cod. EAN 8007842739435

- Colore: Bianco
- Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 300 lt
- Capacità reparto frigorifero: 212 lt

- Capacità reparto freezer: 88 lt

- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido,   
 Congelamento Rapido
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Griglia Portabottiglie (Wine Rack)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

BIAA 33 F X
Cod. Prodotto 73945

Cod. EAN 8007842739459

- Colore: Finitura Iridium
- Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 300 lt
- Capacità reparto frigorifero: 212 lt

- Capacità reparto freezer: 88 lt

- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido,   
 Congelamento Rapido
- Fresh Box
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Griglia Portabottiglie (Wine Rack)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

BIAA 34 F S
Cod. Prodotto 73953

Cod. EAN 8007842739534

- Colore: Silver
- Dimensioni: H 200 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 331 lt
- Capacità reparto frigorifero: 243 lt

- Capacità reparto freezer: 88 lt

- Display
- Prime Technology
- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido,   
 Fast Bottle Chill, Congelamento Rapido, Child Lock 
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Griglia portabottiglie (Wine Rack)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

PBAA 33 F X D
Cod. Prodotto 73573

Cod. EAN 8007842735734

- Colore: Finitura Iridium
- Dimensioni: H 187,5 L 60 P 72,5 cm

- Capacità totale lorda: 332 lt
- Capacità reparto frigorifero: 229 lt

- Capacità reparto freezer: 103 lt

- Display
- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido,   
 Fast Bottle Chill, Congelamento Rapido, Child Lock
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Griglia Portabottiglie (Wine Rack)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

BIAA 33 F S D
Cod. Prodotto 73958

Cod. EAN 8007842739589

- Colore: Silver
- Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 300 lt
- Capacità reparto frigorifero: 212 lt

- Capacità reparto freezer: 88 lt

- Display
- Maniglia esterna
- Hygiene Control
-  Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido, 
 Fast Bottle Chill, Congelamento Rapido, Child Lock
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Griglia Portabottiglie (Wine Rack)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

BIAA 33 F X H D
Cod. Prodotto 73957

Cod. EAN 8007842739572
- Colore: Finitura Iridium

- Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 300 lt
- Capacità reparto frigorifero: 212 lt

- Capacità reparto freezer: 88 lt
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Nuova ventola 
tangenziale 
brushless

Maniglie 
ergonomiche

Classe A+

No Frost 
Dynamic
Air Control

Extra capacità

Caratteristiche comuni
a tutti i frigoriferi:

Twinlight

- Hygiene Control
- Funzione Eco
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

BIAA 13 F X
Cod. Prodotto 73912

Cod. EAN 8007842739121

- Colore: Finitura Iridium
- Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 300 lt
- Capacità reparto frigorifero: 212 lt

- Capacità reparto freezer: 88 lt

- Hygiene Control
- Funzione Eco
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

BIAA 12 F
Cod. Prodotto 73903

Cod. EAN 8007842739039

- Colore: Bianco
- Dimensioni: H 175 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 272 lt
- Capacità reparto frigorifero: 184 lt

- Capacità reparto freezer: 88 lt

- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido, 
 Congelamento Rapido
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

BIAA 33 F
Cod. Prodotto 73942

Cod. EAN 8007842739428

- Colore: Bianco
- Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 300 lt
- Capacità reparto frigorifero: 212 lt

- Capacità reparto freezer: 88 lt

- Maniglia esterna
- Hygiene Control
- Funzione Eco
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

BIAA 13 F S H
Cod. Prodotto 73932

Cod. EAN 8007842739329

- Colore: Silver
- Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 300 lt
- Capacità reparto frigorifero: 212 lt

- Capacità reparto freezer: 88 lt

- Maniglia esterna
- Hygiene Control
- Funzione Eco
- Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)
- Sistema Isolamento Totale
- Bacinelle ghiaccio Ice3

BIAA 13 F H
Cod. Prodotto 73911

Cod. EAN 8007842739114

- Colore: Bianco
- Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

-  Capacità totale lorda: 300 lt
- Capacità reparto frigorifero: 212 lt

- Capacità reparto freezer: 88 lt
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