
 

 

Nuovi frigoriferi combinati Panasonic 
 

Una ampliamento di gamma  
con prodotti all’avanguardia, tra i più silenziosi ed efficienti mai realizzati 
 
 
Milano, 29 Febbraio 2016 – Panasonic annuncia oggi l’ampliamento della linea di 
frigoriferi con nuovi prodotti in categoria A+++ : la Serie da 2 metri BN34E e da 
1,85 metri BN31E 
  
I giapponesi sono noti per l’affidabilità, la precisione ed uno stile di vita salutare. 
Valori che sono sempre stati cardine nello sviluppo e nella realizzazione degli 
elettrodomestici Panasonic. Congiuntamente alla totale dedizione all'innovazione, 
questi principi sono il motivo per cui Panasonic è ancora oggi uno dei più grandi 
produttori globali di una gamma completa di elettrodomestici. 
 

 
 
 
Alimenti freschi, più a lungo 
La nuova gamma di frigoriferi combinati Panasonic A+++ è dotata di una 
membrana BreatheTech, realizzata da un tradizionale foglio Washi, che regola 
automaticamente il livello di umidità al valore ideale di 85-90%, per una 
conservazione ottimale degli alimenti, anche di quelli più delicati. 
La tecnologia Panasonic VitaminLED, con luci LED verdi, blu e bianche che 
simulano i raggi della luce solare, favorisce la conservazione delle vitamine 
contenute in frutta e verdura attraverso l'attivazione delle loro difese naturali: i 
LED verdi e blu sono particolarmente efficaci nell'attivare la vitamina C ed i LED 
bianchi aiutano a conservare la preziosa vitamina D. Al contempo, il filtro 
HygieneAir rimuove il 99,99% dei batteri ed assicura un ambiente igienico ed 
idoneo alla conservazione degli alimenti.  
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Design ultra-piatto 
Con superfici esterne completamente piatte e rifinite secondo i più alti standard 
qualitativi, i modelli BN34E e BN31E sono stati progettati per integrarsi 
armoniosamente in  ogni cucina moderna.  

 
 
 
 
 
 
La nuova gamma di frigoriferi sarà introdotta sul 
mercato Italiano a partire dal mese di Aprile. 
 
La Serie da 2 metri BN34E avrà un prezzo al pubblico 
consigliato di circa 1099€ per la versione Artic White e 
di circa 1199€ per il modello in Acciaio Inox. 
 
La Serie da 1,85 metri BN31E sarà disponibile 
indicativamente ad  un prezzo al pubblico consigliato di 
999€ per la versione Artic White e di 1099€ per il 
modello in Acciaio Inox. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’immagine: BN31E acciaio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito di Panasonic: 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti elettronici e 
di soluzioni destinate all’uso residenziale e professionale, alla comunicazione mobile e alla cura della 
persona. A partire dalla sua fondazione, nel 1918, le attività dell’azienda si sono sviluppate a livello 
mondiale ed ora contano più di 500 società in tutto il mondo, con vendite nette consolidate per 
oltre 57 miliardi di euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2014. In ciascuno dei settori in cui 
opera, Panasonic si propone di offrire una più alta qualità della vita in un ambiente globale migliore, 
creando prodotti il cui valore aggiunto è il frutto di una continua innovazione. Panasonic Italia, 
fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha 
sviluppato un fatturato complessivo di 265 milioni di Euro nello scorso anno fiscale. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 
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