
L U X U R Y  C O O L



IL FREDDO, CON STILE.



FRIGORIFERI LUXURY COOL
Alta tecnologia a bassa temperatura.



Grandi prestazioni
in un design raffinato

La collezione Luxury Cool di Smeg propone frigoriferi di 

altissima gamma che si avvalgono delle tecnologie più evolute: 

impeccabili dal punto di vista dell’efficienza e attentissimi ai 

consumi, forniscono prestazioni all’avanguardia.

I materiali utilizzati sono stati accuratamente selezionati per le 

loro eccellenti caratteristiche tecniche, igieniche e qualitative. 

Gli esterni in acciaio inox satinato hanno un design elegante e 

raffinato: linee pulite ed essenziali che rendono il frigorifero un 

elemento di arredo dalla forte personalità, in grado di inserirsi 

armoniosamente in qualsiasi tipo di cucina o ambiente. 

Disponibili in versione freestanding o built-in, i frigoriferi Luxury 

Cool di Smeg sono prodotti artigianalmente in Italia con la 

sapienza e l’attenzione che solo un’azienda con una solida 

esperienza nel campo della refrigerazione può garantire.



CASSETTI ANTIBATTERICI
L’acciaio inox degli interni è trattato meccanicamente in 
modo da ottenere una superficie perfettamente uniforme
e inibire così la proliferazione dei batteri. L’assenza di 
angoli acuti e di interstizi rende molto facile la pulizia dei 
cassetti, eliminando i punti dove briciole e resti di cibo 
sarebbero difficili da raggiungere.

CERNIERE RESISTENTI A FULCRO VARIABILE
Le cerniere hanno un doppio movimento autobilanciante 
che permette di utilizzare al meglio lo spazio d’incasso,
e al tempo stesso garantisce eccellente stabilità e supporto 
per un numero illimitato di aperture della porta.

DETTAGLI
DI FRESCHEZZA

DISPLAY TOUCH 
Tutto sotto controllo. Basta un’occhiata al display digitale per visualizzare la temperature 
di ogni scomparto del frigorifero. Sfiorando i tasti è possibile accedere alle numerose 
funzioni disponibili, attivarle e personalizzare il funzionamento del frigo secondo le 
proprie esigenze. Inoltre, in caso di anomalie di funzionamento, compare un messaggio 
sul display affinché si possa intervenire tempestivamente.

ILLUMINAZIONE INTERNA
Due serie di eleganti luci bianche a LED 
illuminano l’interno dall’alto, mentre  le  diverse  
aree  del  reparto  frigo,  del reparto fresco 
e il cassetto Multizone sono dotate di faretti 
specifici. Oltre a garantire un’ottima luminosità,
i LED garantiscono una lunghissima durata con 
un consumo energetico minimo.

RIPIANI REGOLABILI
Qui il latte, lì la verdura, il formaggio di sopra, 
le uova di sotto... è molto semplice decidere 
dove serve più spazio: i  comodi  ripiani  sono 
regolabili a qualsiasi  altezza ed è possibile 
spostarli  anche senza  doverli  rimuovere, 
facendoli scorrere in verticale lungo le guide 
laterali.



MULTIZONE
Frigorifero, zona 0° o congelatore: per modificare la 
temperatura dello scompartimento inferiore del frigorifero è 
sufficiente selezionare la funzione desiderata attraverso il menu.
In questo modo la gestione degli ambienti di conservazione 
diventa estremamente flessibile, soprattutto nel caso di 
installazioni che prevedano l’affiancamento di più elementi.

ACQUA PURA, GHIACCIO PRONTO
Cubetti di ghiaccio subito pronti, in due diverse dimensioni, 
prodotti automaticamente con acqua purificata dal sistema 
di filtraggio integrato. Una volta fatti, i cubetti finiscono nel 
reparto del ghiaccio  presente nel cassetto Multizone.

RAFFREDDAMENTO DELLE BOTTIGLIE
Per raffreddare velocemente una bottiglia, basta metterla 
nel cassettone multizone e impostare funzionamento freezer.
È possibile selezionare la durata dell’operazione, da 1 
a 45 minuti, dopodiché un segnale acustico segnalerà 
quando è stata raggiunta la temperatura ottimale. Una volta 
tolta la bottiglia, per disattivare il segnale basta premere il 
pulsante Alarm. E finalmente, in alto i calici per un brindisi.

CONSERVAZIONE SOTTO ZERO



TOTAL NO FROST
È il sistema completamente automatico che elimina le operazioni di sbrinamento del 
frigorifero, della zona 0° e del congelatore. É una soluzione di estrema praticità, che 
riduce al minimo le operazioni di manutenzione del frigorifero, e consente, grazie alla 
notevole velocità di raffreddamento, un più rapido ripristino della giusta temperatura 
dopo ogni apertura delle porte.

MULTIFLOW
La ventilazione indipendente in ogni reparto del frigorifero e la distribuzione regolare del 
flusso di aria fredda garantiscono temperature sempre uniformi, importantissime per la 
perfetta conservazione degli alimenti.

FUNZIONE SHOPPING
Al ritorno dalla spesa, generalmente vengono introdotti nel frigorifero alimenti che 
hanno una temperatura superiore a quella presente all’interno. La funzione Shopping 
attenua gli effetti di questa differenza termica, grazie a una maggiore rapidità delle fasi 
di raffreddamento e congelamento, e migliora le possibilità di conservazione. Questa 
funzione è anche molto utile quando si sa che la porta del frigorifero verrà aperta più 
spesso del solito, per esempio mentre si prepara un pranzo elaborato, perché evita che 
la temperatura interna si alzi eccessivamente.

CONSERVAZIONE SOTTO CONTROLLO
Grazie ad un accurato sistema di rilevazione, il frigorifero avverte tramite segnali acustici 
di eventuali anomalie tra cui la dimenticanza di una cassetto aperto. In questo modo  la 
miglior conservazione degli alimenti è sempre garantita.

FUNZIONE SABBATH
Questa funzione rende più semplice l’osservanza delle pratiche della religione ebraica.  
Le indicazioni della temperatura, la produzione del ghiaccio e l’illuminazione interna 
vengono disattivate mentre il frigorifero continua a funzionare.

PERFORMANCE
DA PROFESSIONISTI



RF396RSIX
Frigorifero combinato, inox, 90 cm.

Classe energetica A+.

Capacità totale lorda: 530 l
Completamente No-Frost
Funzioni display touch: Holiday, Congelamento rapido,
Raffreddamento rapido, Multizone, ECO, 
Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme acustico e visivo temperatura
Scomparto Multizone
2 compressori
Illuminazione interna a LED
Cerniere a fulcro variabile a destra

Frigorifero:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 417 l
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto scorrevole antibatterico Life Plus 0°C
1 cassetto scorrevole antibatterico frutta e verdura 
1 ripiano copriverduriera in cristallo
Controporta:
2 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

Congelatore:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 107 l
Zona congelamento rapido
2 cassetti
Fabbricatore automatico di ghiaccio (solo se collegato alla rete idrica)

Disponibile anche:
RF396LSIX - Inox, cerniere a sinistra

Optional:
REFLK6090 - KIT griglia e zoccolo per abbinamento Cantina WF366   
                  + Frigorifero RF396
REFLKA1 - Kit di giunzione per abbinamento Cantina WF366
              + Frigorifero RF396 e RF376

Il disegno tecnico per l’installazione si trova in fondo al catalogo.

RF376RSIX
Frigorifero combinato, inox, 75 cm.

Classe energetica A+

Capacità totale lorda: 425 l
Completamente No-Frost
Funzioni display touch: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento 
rapido, Multizone, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme acustico 
e visivo temperatura
Scomparto Multizone
2 compressori
Illuminazione interna a LED
Cerniere a fulcro variabile a destra

Frigorifero:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 327 l
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto scorrevole antibatterico Life Plus 0°C
1 cassetto scorrevole antibatterico frutta e verdura 
1 ripiano copriverduriera in cristallo
Controporta:
2 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

Congelatore:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 85 l
Zona congelamento rapido
2 cassetti
Fabbricatore automatico di ghiaccio (solo se collegato alla rete idrica)

Disponibile anche:
RF376LSIX - Inox, cerniere a sinistra

Optional:
REFLK6075 - KIT griglia e zoccolo per abbinamento Cantina WF366
                 + Frigorifero RF376
REFLKA1 - Kit di giunzione per abbinamento Cantina WF366
               + Frigorifero RF376 e RF396

Il disegno tecnico per l’installazione si trova in fondo al catalogo.



RI76RSI
Frigorifero combinato da incasso, 75 cm.

Classe energetica A+

Capacità totale lorda: 425 l
Completamente No-Frost
Funzioni display touch: Holiday, Congelamento rapido, 
Raffreddamento rapido, Multizone, ECO, Blocco tasti (sicurezza 
bambini), Allarme acustico e visivo temperatura
Scomparto Multizone
2 compressori 
Illuminazione interna a LED
Cerniere autoportanti a fulcro variabile a destra

Frigorifero:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 327 l
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto scorrevole antibatterico Life Plus 0°C
1 cassetto scorrevole antibatterico frutta e verdura 
1 ripiano copriverduriera in cristallo
Controporta:
2 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

Congelatore:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 85 l
2 cassetti
Fabbricatore automatico di ghiaccio (solo se collegato alla rete idrica)

Disponibile anche:
RI76LSI -  Cerniere a sinistra

Optional:
REFLKB1 - Kit di giunzione per abbinamento Cantina WI66 + 
Frigorifero RI76

 

Il disegno tecnico per l’installazione si trova in fondo al catalogo.

RI96RSI
Frigorifero combinato da incasso, 90 cm.

Classe energetica A+

Capacità totale lorda: 530 l
Completamente No-Frost
Funzioni display touch: Holiday, Congelamento rapido, 
Raffreddamento rapido, Multizone, ECO, Blocco tasti (sicurezza 
bambini), Allarme acustico e visivo temperatura
Scomparto Multizone
2 compressori
Illuminazione interna a LED
Cerniere autoportanti a fulcro variabile a destra

Frigorifero:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 417 l
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto scorrevole antibatterico Life Plus 0°C
1 cassetto scorrevole antibatterico frutta e verdura 
1 ripiano copriverduriera in cristallo
Controporta:
2 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

Congelatore:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 107 l
2 cassetti
Fabbricatore automatico di ghiaccio (solo se collegato alla rete idrica)

Disponibile anche:
RI96LSI -  Cerniere a sinistra

Optional:
REFLKB1 - Kit di giunzione per abbinamento Cantina WI66 + 
Frigorifero RI96.

Il disegno tecnico per l’installazione si trova in fondo al catalogo.



CANTINE LUXURY COOL
Un brindisi alla temperatura perfetta.



Dove i migliori vini sono di casa

Il lusso di avere una cantina in casa è che i propri vini preferiti 

sono sempre pronti per essere assaporati. C’è una temperatura 

ideale per ogni tipo di vino, e nella cantine Luxury Cool è 

possibile impostarle tutte con precisione: qualunque vino sarà 

sempre al suo meglio, dall’Amarone allo Pinot Grigio.

Con il suo elegantissimo design, la cantina della collezione 

Luxury Cool è un elemento di arredo decisamente raffinato, 

realizzato con materiali pregiati come l’accaio inox satinato 

per l’esterno e il legno per i ripiani interni.

Abbinabile al frigorifero, sia in versione freestanding che built-

in, completa con stile l’ambiente di casa.



UN POSTO PER OGNI VINO 
La cantina ha una capacità totale di 
54 bottiglie, 36 nei ripiani superiori 
e 18 in quelli inferiori. Ogni ripiano 
è a scorrimento, ed è facilmente 
estraibile per la pulizia.

GUIDE TELESCOPICHE
Ogni ripiano è appoggiato su 
speciali guide che scorrono su rotelle 
e permettono di estrarre facilmente il 
ripiano per prendere comodamente 
le bottiglie.

QUADRUPLO VETRO
La porta ha un vetro bronzato 
a 4 pannelli, che garantisce la 
massima protezione dai raggi UV 
e dai repentini cambiamenti di 
temperatura che potrebbero avvenire 
nell’ambiente esterno. 

LUCI
Ogni ripiano è dotato di un sistema di illuminazione a LED 
che permette di vedere perfettamente tutte le bottiglie.
Il reparto Vini Pregiati ha due luci a LED indipendenti, così 
come il cassetto Multizone.

2 ZONE INDIPENDENTI
Due vani indipendenti, con temperature regolabili da 4 a 
18 gradi, consentono di mantenere alla temperatura ideale 
diversi tipi di vino.

VINI PREGIATI
Il reparto inferiore della cantina è dedicato 
all’invecchiamento dei vini rossi più pregiati, grazie al suo 
preciso sistema di controllo della temperatura e del livello di 
umidità, che può essere impostato su basso, medio o alto.

RISERVA DA
INTENDITORI



RAFFREDDAMENTO 
RAPIDO
Un brindisi improvviso?
Per raffreddare rapidamente le 
bottiglie è sufficiente metterle 
nel cassetto Multizone e attivare 
la funzione apposita: saranno 
pronte in pochissimo tempo, e 
un segnale acustico avvertirà 
quando è stata raggiunta la 
temperatura ottimale.

CASSETTO
MULTIZONE
Per gestire al meglio
la modalità di conservazione, 
il reparto Multizone ha una 
temperatura completamente 
regolabile attraverso il display, 
e può essere utilizzato come 
frigorifero, freezer o reparto 0°:
un’estrema flessibilità per 
soddisfare tutte le esigenze.

SENSORE DI TEMPERATURA ESTERNA
Anche se la temperatura dell’ambiente esterno dovesse variare improvvisamente, i vini non ne 
risentiranno: il sensore attiva automaticamente un sistema che garantisce il mantenimento della 
temperatura ottimale all’interno della cantina.

NIENTE VIBRAZIONI
I vini sono estremamente sensibili: per mantenerli al sicuro dagli effetti dannosi delle vibrazioni, 
la cantina ha un sistema che riduce al minimo quelle del compressore. Inoltre, ogni ripiano è a 
scorrimento dolce, per proteggere le bottiglie da colpi o movimenti troppo bruschi.

MULTIZONE



 

WF366RDX
Cantina, inox e vetro, 60 cm. 

Classe energetica A

Porta in vetro anti-UV: 4 vetri
Funzioni display touch: Holiday MultiZone, Shopping MultiZone, 
Cooling Timer, Opzioni Multizone, Blocco tasti (sicurezza bambini), 
Modalità Sabbath, Modalità Showroom,
Allarme acustico e visivo temperatura
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED
Cerniere a fulcro variabile a destra

Vano Wine Cellar superiore:
Volume utile: 150 l
Capacità: 36 bottiglie
Temperatura regolabile da +4°C a + 18°C
6 ripiani in rovere estraibili e scorrevoli su guide telescopiche

Vano Cantina inferiore:
Volume utile: 78 l
Capacità: 18 bottiglie
Temperatura regolabile da +4°C a +18°C
Impostazione livello di umidità su 3 livelli: basso, medio, alto
3 ripiani in rovere estraibili e scorrevoli su guide telescopiche

Vano MULTIZONE:
NO-Frost
Volume utile: 59 l
2 cassetti
Temperatura regolabile come vano Freezer: da -18°C a -22°C
Temperatura regolabile come vano Frigorifero: da +2°C a +8°C 
Temperatura regolabile come vano 0°C: da -2°C a +2°C

Disponibile anche:
WF366LDX - Cerniere a sinistra

Optional:
REFLK6090 - Kit griglia e zoccolo per abbinamento Cantina WF366  
                  + Frigorifero RF396
REFLK6075 - Kit griglia e zoccolo per abbinamento Cantina WF366 
                  + Frigorifero RF376
REFLKA1 - Kit di giunzione per abbinamento Cantina WF366
               + Frigorifero RF396 e RF376

Il disegno tecnico per l’installazione si trova in fondo al catalogo.

WI66RS
Cantina da incasso, 60 cm. 

Classe energetica A

Porta in vetro anti-UV: 4 vetri
Funzioni display touch: Holiday MultiZone, Shopping MultiZone, 
Cooling Timer, Opzioni Multizone, Blocco tasti (sicurezza bambini), 
Modalità Sabbath, Modalità Showroom, Allarme acustico e visivo 
temperatura
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED
Cerniere autoportanti a fulcro variabile a destra

Vano Wine Cellar superiore:
Volume utile: 150 l
Capacità: 36 bottiglie
Temperatura regolabile da +4°C a + 18°C
6 ripiani in rovere estraibili e scorrevoli su guide telescopiche

Vano Cantina inferiore:
Volume utile: 78 l
Capacità: 18 bottiglie
Temperatura regolabile da +4°C a +18°C
Impostazione livello di umidità su 3 livelli: basso, medio, alto
3 ripiani in rovere estraibili e scorrevoli su guide telescopiche

Cassetto MULTIZONE:
NO-Frost
Volume utile: 59 l
2 cassetti
Temperatura regolabile come vano Freezer: da -18°C a -22°C
Temperatura regolabile come vano Frigorifero: da +2°C a +8°C 
Temperatura regolabile come vano 0°C: da -2°C a +2°C

Disponibile anche:
WI66LS - Cerniere a sinistra

Optional:
REFLKB1 - Kit di giunzione per abbinamento Cantina WI66
              + Frigorifero RI76 o RI96

Il disegno tecnico per l’installazione si trova in fondo al catalogo.
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Smeg S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti.
Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo.

I pannelli di copertura nei prodotti non sono forniti, ma applicati a solo titolo illustrativo per foto.
Per una corretta installazione è indispensabile consultare le istruzioni tecniche in dotazione a ciascun apparecchio.



Smeg S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4 Guastalla (RE) 42016

+39 0522 8211 www.smeg.it


