
LG Frigorifero Multidoor 
Slim

Clicca qui per riscoprire i tuoi sensi.

Blog del progetto:
trnd.it/frigorifero-multidoor-slim

Il tuo contatto è:
eleconfi@trnd.it



Seguire LG su Facebook e Instagram.

 Scrivere due recensioni sul prodotto sui 
siti che mi saranno indicati per email.

Fare scrivere due recensioni sul prodotto 
anche alla persona che vive insieme a me.

Provare tutte le funzionalità del 
mio nuovo frigorifero combinato 
intelligente.

Parlare ai miei amici del frigorifero, 
invitarli a casa mia e farglielo vedere e 
usare.

Le missioni del progetto



Fatti stupire dalle caratteristiche del 
Frigorifero Multidoor LG 

Slim

Fresh Balancer & 
Fresh Converter

Compressore Lineare 
Inverter

Spazi organizzati, massima 
praticità!

LINEAR Cooling™

Door Cooling™

App LG SmartThinQ™ e compatibilità 
con Google Assistant e Amazon Alexa



Door Cooling™

La bocchetta di ventilazione situata nella 
parte superiore del frigo ha la funzione di 

ristabilire la freschezza ottimale ogni volta 
che la porta del frigo si apre.

In questo modo gli alimenti si mantengono 
freschi più a lungo!



LINEAR Cooling™

La tecnologia LINEAR Cooling™ mantiene 
freschi l’aspetto e il sapore dei prodotti più a 
lungo, riducendo le variazioni di temperatura.

Guarda il video



Avere sempre 
la temperatura perfetta

FRESH CoverterTM

Tu indichi se vuoi conservare carne, pesce 
o verdura e lui si occupa di impostare la 

temperatura perfetta. 

FRESH BalancerTM

Riesce a mantenere in ogni momento 
l’umidità esatta per conservare frutta e 

verdura più a lungo.



Compressore 
Lineare Inverter

Molto più silenzioso 
di un compressore 
tradizionale, assicura 
un risparmio energetico 
superiore e offre 
maggiore affidabilità.
La sua garanzia dura 10 
anni*!

*10 anni di garanzia sul Compressore Lineare Inverter. (Solo le parti)

Guarda il video



Guarda il video

Spazi organizzati, massima 
praticità!

Il Frigorifero Multidoor Slim di LG è un 
tributo all’organizzazione degli spazi e alla 

praticità in cucina.

Ripiani ribaltabili, fabbricatore di ghiaccio 
integrato nella porta, ampi scomparti 

nelle porte del freezer: un modo 
intelligente di avere tutto al posto giusto. 

in soli 83cm.



App LG SmartThinQ™ 

controllo a distanza
Con l’app LG SmartThinQ™ puoi regolare 
la temperatura in remoto da dove vuoi*.

*Smartphone compatibile con Android 4.1.2 (JellyBean) 
o superiore oppure iOS 8 o superiore. È necessaria la 

connessione a telefono e dati Wi-Fi domestici.
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