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mabe, i signori dei frigoriferi, e non 
solo perchè sono vestiti.

Uniscono estetica e praticità a design 
contemporaneo, contenuti tecnologici 
a prestazioni di alta qualità per 
conservare senza sprechi. 
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mabe è un’azienda leader nel campo degli elettrodomestici, con una 
storia lunga quasi settant’anni; oggi distribuisce apparecchi in oltre 
70 paesi nel mondo, facendo del servizio offerto ai propri clienti e 
della disponibilità a soddisfare ogni loro esigenza una delle chiavi 
del proprio successo.

Grazie a Frigo2000 una carpenteria italiana progetta e realizza 
tutti i rivestimenti dei frigoriferi mabe per renderli sempre più 
all’avanguardia, consentendo lavorazioni “sartoriali” mediante 
le carrozzerie, utilizzando materiali selezionati, finiture di pregio 
e dettagli costruttivi accurati per un prodotto di industrial design 
personalizzato su specifiche esigenze della clientela. In questo 
modo i mitici “frigoriferi americani”, da decine di anni icone della 
conservazione e dell’estetica delle cucine contemporanee, si vestono 
anche di colori e materiali che possano perfettamente integrarli con 
le aspettative estetiche di progettisti e clienti.

Un’anima di acciaio e tecnologia che può essere rivestita anche 
di colori e matericità inaspettati: un “look frivolo” per performance 
sempre di altissimo livello. 

Colori e pannellature, solidità e qualità dei materiali: mabe è tutto 
ciò e una volta che aprite le sue porte è anche molto di più. 

Un abito su misura
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Frigo2000 è la casa delle aziende che negli anni ha selezionato con 
cura ed amore per dare vita ad una vera high performance kitchen. 
Marchi italiani ed esteri, ognuno che rappresenta l’eccellenza nel 
proprio settore, ognuno capace di ascoltare le esigenze del mercato 
domestico attingendo alla tecnologia e all’esperienza del mercato 
professionale. mabe è uno di questi. 

In Frigo2000 è presente la gamma completa dei frigoriferi mabe: 
side by side, top freezer e cantina vino, anche nelle versioni 
carrozzate in acciaio e colorate; più di 1000 frigoriferi e più di 
6000 referenze di parti di ricambio sempre in pronta consegna per 
garantire l’assistenza anche a prodotti con oltre 20 anni di vita. 
Siamo talmente sicuri della qualità che non diamo limiti al tempo! 

Frigo2000 gestisce in prima persona l’organizzazione logistica in 
grado di garantire spedizioni giornaliere di componenti di ricambio 
tramite corriere espresso in tutta Italia e in tutta Francia. Ogni singolo 
prodotto in arrivo dall’America viene aperto e controllato da un 
operatore prima di essere stoccato a magazzino. 

Al momento della consegna, presso i rivenditori autorizzati mabe, il 
corriere controlla nuovamente l’integrità del prodotto. 

La casa Frigo2000 
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I frigoriferi mabe sono vere e proprie architetture, “torri climatiche” 
nelle nostre cucine, programmati per avere una conservazione 
mirata tramite sensori. 
Sono dotati di diverse caratteristiche tecnologiche che si possono 
riassumere nei seguenti punti: 

- Climatekeeper
Il custode perfetto del freddo è così costituito: una torre, posizionata
nella parte posteriore della macchina, che ha la funzione di distribuire 
l’aria fredda ai diversi livelli del comparto frigorifero mentre speciali
sensori elettronici rilevano le temperature e le trasmettono ad
una scheda elettronica per controllare il buon funzionamento del
frigorifero.

- FrostGuard Technology
In questi frigoriferi è posta particolare attenzione alla risoluzione
di uno dei problemi più comuni dei frigoriferi domestici: la
formazione di brina all’interno dei cibi congelati. mabe ha dotato
tutti i suoi apparecchi di un sistema di eliminazione automatica
dei microcristalli. La fase di sbrinamento viene sempre preceduta
da quella di presurgelazione durante la quale la temperatura
del comparto freezer scende fino a -30 °C. Questa tipologia di
congelazione unica sul mercato si chiama FrostGuard Technology e
permette di non creare microcristalli.

- TurboCool
Le prestazioni sono spesso date anche dalla velocità, non solo dalla
qualità. mabe può vantare anche questo. La sua funzione TurboCool
raffredda rapidamente il frigorifero in modo da refrigerare gli alimenti 
più velocemente, cosa necessaria e utile ad esempio quando si torna
a casa dopo aver fatto la spesa o quando il frigorifero è stato a
lungo spento.

- Compressore inverter
Questa componente permette di regolare la velocità di funzionamento 
del compressore in base alla temperatura interna del frigorifero:
quando c’è la necessità di abbassare velocemente la temperatura,
il compressore inverter funziona al massimo mentre se è necessario
abbassare la temperatura solo di 1 °C funziona lentamente
calibrando così i consumi e risparmiando notevolmente.
- Classe climatica T
La classe climatica di questi prodotti garantisce il corretto
funzionamento con una temperatura ambiente compresa tra i 16°°C
ed i 43°°C.

Un’architettura del freddo fatta di alta tecnologia 
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Il risparmio energetico, al di là delle performance, è sempre un 
punto di forza per gli elettrodomestici casalinghi e in tal senso la 
ricerca mabe non si ferma mai. 

- Led lighting
I frigoriferi mabe sono dotati di un nuovo sistema di illuminazione led, 
appositamente studiato per fornire la massima luminosità e visibilità 
a tutte le altezze degli scomparti interni, garantendo una maggior 
durata e un netto risparmio energetico del consumo elettrico. 

- Sistema EcoFresh
I frigoriferi mabe mantengono i cibi freschi più a lungo conservandoli 
in maniera ottimale ed evitando così inutili sprechi. Grazie ai loro 
cassetti dotati di FrostGuard Technology gli alimenti si conservano 
al punto di non doverli buttare: riuscire a garantire un’ottimale e 
duratura conservazione di frutta e verdura (e del cibo in generale) è 
il vero obiettivo della conservazione in ogni famiglia. Per questo nei 
frigoriferi mabe sono stati creati dei cassetti che permettono, grazie 
ad una particolare regolazione dell’umidità e della temperatura 
all’interno, di conservare gli alimenti più a lungo. Si è scoperto 
infatti che tra i 6 °C e 60 °C alcuni batteri si moltiplicano ogni 
15 minuti, quindi i frigoriferi devono garantire una temperatura 
costante e avere cassetti con temperatura o umidità regolabili a 
seconda dell’alimento. Per esempio per le verdure a foglie larghe è 
necessario un alto livello di umidità, mentre per la frutta con un alto 
tenore d’acqua nella polpa ci vuole un basso livello di umidità. 

Freschezza luminosa… e conveniente
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Aprire un frigorifero mabe è come muoversi in un’ordinata e 
piacevole cabina armadio. Tutto ciò che amiamo e desideriamo 
facilmente a portata di mano, ben disposto e conservato, tutto 
funzionale e tecnologicamente avanzato… che è quasi un peccato 
tenerlo chiuso! 

1 Cassetto CustomCool
Un servizio sartoriale di temperatura su misura, ecco cos’è il cassetto 
CustomCool a temperatura regolabile da 0 °C a 6 °C. Grazie ad 
un sofisticato sistema di controllo è in grado di offrire tre possibili 
modalità di funzionamento:

SELECT TEMP: permette di selezionare una particolare temperatura 
al suo interno per la corretta conservazione di carne/pesce, verdura 
o frutta. Ad ogni alimento la sua bassa temperatura.
EXPRESS CHILL: consente di raffreddare velocemente acqua, vino e 
bevande in 15, 30 o 45 minuti. 
EXPRESS THAW: permette di scongelare carne o pesce in poche ore 
in base al relativo peso. 

2 Cassetto a umidità regolabile
All’interno di questo particolare cassetto è possibile regolare 
l’umidità per mantenere al meglio gli alimenti: bassa umidità per 
frutta e verdura, alta umidità per la verdura in generale. 

3 Cassetto a temperatura regolabile per cibi non confezionati
Questo speciale cassetto può regolare la temperatura attraverso una 
manopola che apre o chiude un foro collegato al reparto freezer: 
quando il foro è chiuso la temperatura è la medesima del comparto 
frigorifero e permette di conservare i cibi non confezionati come 
ad esempio formaggi e salumi; quando invece il foro è aperto la 
temperatura si abbassa di 1 °C. 

4 QuickIce
Tornando al tema del tempo e non solo delle prestazioni, questo 
è un esempio perfetto di cosa riescono a fare i frigoriferi mabe: 
produzione di ghiaccio più veloce del 50%. Grazie ad una ventola 
che direziona aria gelida direttamente sul fabbricatore di ghiaccio, 
l’acqua congela più velocemente. La funzione QuickIce rimane 
attiva per 48 ore, a meno che non si decida di disattivarla prima. 

5 Dispenser light touch con led 
Tramite un semplice tocco a sfioramento potrete riempire una caraffa 
d’acqua o un secchiello con il ghiaccio. La luce a led permette una 
durata nel tempo superiore e un minor consumo di elettricità. 

6 Ripiano gelato 
Per la gioia dei più golosi e per chi ha sempre il freezer pieno e vive 
con il terrore dell’ospite che arriva a cena con del gelato artigianale  
da mettere nel congelatore, mabe ha pensato alla soluzione perfetta: 
il ripiano gelato, uno specifico scomparto destinato a conservare e 
mantenere il gelato alla giusta consistenza. 

7 Fabbricatore di ghiaccio elettronico
Il fabbricatore di ghiaccio elettronico è dotato di un interruttore 
per attivare o disattivare la produzione automatica di ghiaccio. 
L’interruttore è situato in alto a sinistra del fabbricatore e la capienza 
del cassetto per frigoriferi Side by Side è di circa 200 cubetti 
(indicativamente 2,8 kg). La produzione massima di ghiaccio in 24 
ore è pari a 140 cubetti.

Un nome per ogni azione



14 Frigorifero modello Side by Side ORE30VGCSSTXE Elegance style
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16 Frigorifero modello Side by Side ORE24VGFSSTXE Elegance style
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18 Frigorifero modello Side by Side ORE24CGFSSPXE Elegance style
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20 Frigorifero modello Side by Side ORE24CGFSS American style
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22 Frigorifero modello Side by Side ORE24CGFKBCPS American style
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24 Frigorifero modello Top Freezer RON511TXO American style
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26 Cantina vino modello IOW51XDSS
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ORE30VGC Luxury

Caratteristiche tecniche

Side by Side
Totale litri (lordi/netti): 840/686  
(516/472 frigo - 324/214 freezer)
Profondo 71 cm
Classe A+
482 kWh all’anno
Classe climatica T
Rumorosità 50 dBa
Porte bombate e cassone a buccia 
d’arancia grigio
Maniglie a mezzaluna inox
Distributore di acqua, ghiaccio tritato 
e a cubetti
Indicatore luminoso cambio filtro 
acqua
QuickIce
Display digitale con visualizzazione 
delle temperature
Filtro acqua integrato
Sicurezza bambini
Allarme porte aperte
Compressore Inverter
FrostGuard Technology
TurboCool
Climatekeeper System
CustomCool (Cassetto a temperatura 
regolabile da 0 °C a 6 °C)
Luci interne a led

Dimensioni in cm frigorifero 
ORE30VGCSS:
A 179 - L 90,8 - P 83,5 
(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero 
ORE30VGCSSX:
A 179 - L 92 - P 83,5 
(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero 
PANNELLATO TOTALE
A 180 - L 92 - P 84,3/87,3 max 
(escluse le maniglie)

American Style ORE30VGCSSX 
porte e laterali inox con maniglie a mezzaluna inox
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Nel frigorifero: 
3 ripiani a tenuta stagna in vetro 
temperato regolabili di cui uno 
retrattile
1 ripiano in vetro temperato fisso
Esclusivo reparto salva freschezza 
EcoFresh: 
- 1 cassetto a temperatura

regolabile
- 1 cassetto ad umidità regolabile
- 1 cassetto CustomCool
4 balconcini sulla controporta
1 porta lattine
1 balconcino con sportello
 basculante
Luci a led 

Nel freezer:
Fabbricatore di ghiaccio 
elettronico
4 cestelli completamente estraibili 
2 ripiani in griglia
1 ripiano porta gelato
4 balconcini sulla controporta
Luci a led
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American style ORE30VGCSS porte inox e laterali 
grigi a buccia d’arancia con maniglie a mezzaluna inox

Elegance style ORE30VGCSSTXE
pannellato totale inox con maniglie squadrate
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Classic style ORE30VGCSSTXC
pannellato totale inox con maniglie tubolari

Classic style ORE30VGCSSTRC
pannellato totale colore Ral con maniglie tubolari
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Caratteristiche tecniche

Side by Side 
Totale litri (lordi/netti): 666/528  
(419/369 frigo - 247/159 freezer)
Profondo 61 cm
Classe A+
428 kWh all’anno
Classe climatica T
Rumorosità 46 dBa
Porte inox e cassone a buccia 
d’arancia grigio
Maniglie tubolari inox
Distributore di acqua, ghiaccio 
tritato e a cubetti
Indicatore luminoso cambio
filtro acqua
QuickIce
Display digitale con visualizzazione 
delle temperature
Filtro acqua integrato
Sicurezza bambini
Allarme porte aperte
Compressore Inverter
FrostGuard Technology
TurboCool
Climatekeeper System
CustomCool (Cassetto a temperatura 
regolabile da 0 °C a 6 °C)
Luci interne a led

Dimensioni in cm frigorifero 
ORE24VGFSS:
A 178 - L 90,8 - P 68,5 
(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero 
ORE24VGFSSX:
A 178 - L 92 - P 68,5 
(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero
PANNELLATO TOTALE
A 180 - L 92 - P 70 
(escluse le maniglie)

ORE24VGF Luxury  

American style ORE24VGFSSX 
porte e laterali inox con maniglie tubolari inox
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Nel frigorifero: 
3 ripiani a tenuta stagna in vetro 
temperato regolabili
1 ripiano in vetro temperato fisso
Esclusivo reparto salva  
freschezza EcoFresh: 
- 1 cassetto ad umidità regolabile
- 1 cassetto a temperatura

regolabile
- 1 cassetto CustomCool
4 balconcini sulla controporta
1 porta lattine
1 balconcino con sportello
 basculante
Luci a led

Nel freezer:
Fabbricatore di ghiaccio 
elettronico
3 cestelli estraibili 
3 ripiani in griglia
1 ripiano porta gelato
4 balconcini sulla controporta
Luci a led
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Elegance style ORE24VGFSSTXE 
pannellato totale inox con maniglie squadrate

Classic style ORE24VGFSSTXC 
pannellato totale inox con maniglie tubolari
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Elegance style ORE24VGFSSTRE 
pannellato totale colore Ral con maniglie squadrate

Country style ORE24VGFSSTI 
pannellato totale colore Ilve con maniglie Ilve
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ORE24CHF con sportello bar

Caratteristiche tecniche

Side by Side 
Totale litri (lordi/netti): 666/572  
(419/404 frigo - 247/168 freezer)
Profondo 61 cm
Classe A+
451 kWh all’anno
Classe climatica T
Rumorosità 50 dBa
Porte inox e cassone 
a buccia d’arancia grigio
Maniglie tubolari inox
Sportello bar con cornice 
e finitura opaca
Distributore di acqua, ghiaccio 
tritato e a cubetti
Display digitale con 
visualizzazione delle temperature
Filtro acqua integrato
Sicurezza bambini
Allarme porte aperte
Compressore Inverter
FrostGuard Technology
Climatekeeper System

Dimensioni in cm frigorifero 
ORE24CHFSS:
A 178 - L 90,8 - P 68,5 
(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero 
ORE24CHFSSX:
A 178 - L 92 - P 68,5 
(escluse le maniglie) 

American style ORE24CHFSSX 
porte e laterali inox con maniglie tubolari inox
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Nel frigorifero: 
3 ripiani a tenuta stagna in vetro 
temperato regolabili
1 ripiano in vetro temperato fisso
Esclusivo reparto salva 
freschezza EcoFresh: 
- 1 cassetto ad umidità regolabile 
- 1 cassetto ad alta umidità
3 balconcini sulla controporta
1 balconcino con sportello  
 basculante
Luci a led

Nel freezer:
Fabbricatore di ghiaccio 
elettronico
2 cestelli estraibili 
3 ripiani in griglia
1 ripiano porta gelato
4 balconcini sulla controporta
Luci a led
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Caratteristiche tecniche

Side by Side 
Totale litri (lordi/netti): 666/572  
(419/404 frigo - 247/168 freezer)
Profondo 61 cm
Classe A+
472 kWh all’anno
Classe climatica T
Rumorosità 46 dBa
Porte inox e cassone a buccia 
d’arancia grigio 
(solo ORE24CGFSS)
Maniglie tubolari inox
Porte e cassone a buccia 
d’arancia neri con maniglie a 
mezzaluna nero lucide 
(solo ORE24CGFBB)
Distributore di acqua, ghiaccio 
tritato e a cubetti
Display digitale con 
visualizzazione delle temperature
Filtro acqua integrato
Sicurezza bambini
Allarme porte aperte
Compressore Inverter
FrostGuard Technology
Climatekeeper System
Luci interne a led

Dimensioni in cm frigorifero 
ORE24CGFWW/SS/BB:
A 178 - L 90,8 - P 68,5 
(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero 
ORE24CGFSSX:
A 178 - L 92 - P 68,5 
(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero 
PANNELLATO TOTALE
A 180 - L 92 - P 70 
(escluse le maniglie)

ORE24CGF

American style ORE24CGFSSX 
porte e laterali inox con maniglie tubolari inox
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Nel frigorifero: 
3 ripiani a tenuta stagna in vetro 
temperato regolabili
1 ripiano in vetro temperato fisso
Esclusivo reparto salva 
freschezza EcoFresh: 
- 1 cassetto ad umidità regolabile
- 1 cassetto ad alta umidità
4 balconcini sulla controporta
1 balconcino con sportello
 basculante
Luci a led

Nel freezer: 
Fabbricatore di ghiaccio 
elettronico
2 cestelli estraibili 
3 ripiani in griglia
1 ripiano porta gelato
4 balconcini sulla controporta
Luci a led
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American style ORE24CGFBB porte e laterali a buccia 
d’arancia neri con maniglie a mezzaluna nero lucide

American style ORE24CGFWW porte lucide e laterali 
a buccia d’arancia bianchi con maniglie tubolari inox
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American style ORE24CGFSS porte inox e laterali 
a buccia d’arancia grigi con maniglie tubolari inox

American style ORE24CGFSSX
porte e laterali inox con maniglie tubolari inox
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Elegance style ORE24CGFSSTXE 
pannellato totale inox con maniglie squadrate

Classic style ORE24CGFSSTXC 
pannellato totale inox con maniglie tubolari
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Elegance style ORE24CGFSSTRE 
pannellato totale colore Ral con maniglie squadrate

Country style ORE24CGFSSTI 
pannellato totale colore Ilve con maniglie Ilve
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Caratteristiche tecniche

Side by Side 
Totale litri (lordi/netti): 666/572  
(419/404 frigo - 247/168 freezer)
Profondo 61 cm
Classe A+
472 kWh all’anno
Classe climatica T
Rumorosità 46 dBa
Porte e cassone a buccia 
d’arancia neri 
Cornici in dotazione con maniglie 
a tasca in alluminio fintura inox
Distributore di acqua, ghiaccio 
tritato e a cubetti
Display digitale con 
visualizzazione delle temperature
Filtro acqua integrato
Sicurezza bambini
Allarme porte aperte 
Compressore Inverter
FrostGuard Technology
Climatekeeper System
Luci interne a led

Dimensioni in cm frigorifero
ORE24CGFKB:
A 181 - L 90,8 - P 68,5 
(escluse le maniglie)

ORE24CGFKB personalizzabile con i pannelli della cucina

American style ORE24CGFKBCPS pannellato porte specchio e laterali 
neri a buccia d’arancia con maniglie a tasca alluminio finitura inox
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Nel frigorifero: 
3 ripiani a tenuta stagna in vetro 
temperato regolabili
1 ripiano in vetro temperato fisso
Esclusivo reparto salva 
freschezza EcoFresh: 
- 1 cassetto ad umidità regolabile
- 1 cassetto ad alta umidità
4 balconcini sulla controporta
1 balconcino con sportello
 basculante
Luci a led

Nel freezer:
Fabbricatore di ghiaccio 
elettronico
2 cestelli estraibili 
3 ripiani in griglia
1 ripiano porta gelato
4 balconcini sulla controporta
Luci a led
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American Style ORE24CGFKBPEOX pannellato porte inox e laterali 
a buccia d’arancia neri con maniglie a tasca alluminio finitura inox

American style ORE24CGFKBCPS pannellato porte specchio e laterali 
a buccia d’arancia neri con maniglie a tasca alluminio finitura inox
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American style ORE24CGFKB da personalizzare con i pannelli della cucina 
e laterali a buccia d’arancia neri con maniglie a tasca alluminio finitura inox
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RON511TXO

Caratteristiche tecniche

Top Freezer 
Totale litri (lordi/netti): 535/511  
(398/396 frigo - 137/115 freezer)
Profondo 71 cm
Classe A+
321 kWh all’anno
Classe climatica ST
Rumorosità 45 dBa
Porte piatte finitura black steel
Cassone nero a buccia d’arancia
Maniglie a mezzaluna grigie
Allarme porte aperte
Compressore Inverter
FrostGuard Technology
EnergySaver
Cerniera destra non reversibile 
Illuminazione led

Dimensioni in cm frigorifero
RON511TXO:
A 169,2 - L 75- P 78,8 
(escluse le maniglie)

American style RON511TXO porte finitura black steel e 
laterali neri a buccia d’arancia con maniglie a mezzaluna grigie
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Nel frigorifero: 
2 ripiani a tenuta stagna in vetro 
temperato regolabili
1 ripiano in vetro temperato fisso
2 cassetti ad umidità regolabile
4 balconcini sulla controporta
1 balconcino con sportello basculante
Luci a led
Ferma bottiglie (optional)

Nel freezer:
1 ripiano a tenuta stagna in vetro 
temperato regolabile
2 balconcini sulla controporta
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IOW51XDSS

Caratteristiche tecniche

Cantina vino
51 bottiglie
Profondo 52,3 cm
Classe B
200 kWh all’anno
Rumorosità 40 dBa
Anta in vetro con cornice inox
Maniglia tubolare in acciaio inox
Due zone di temperatura regolabili per vini 
bianchi e rossi
Display interno digitale con visualizzazione 
elettronica delle temperature  
(sia in °C che °F)
Controllo elettronico delle temperature
Allarme porte aperte
Filtro a carboni attivi per garantire il grado 
di umidità ideale
Cerniera destra non reversibile
Luci a led blu

Dimensioni in cm cantina:
A 82 - L 59,5 - P 57,5 (escluse le maniglie)
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Zona superiore:
2 ripiani scorrevoli in legno

Zona inferiore:
4 ripiani scorrevoli in legno



Credits:
ASTER CUCINE - Via Larga, 4 - Milano (MI)

COLOMBO - Via G. Matteotti, 134 - Lissone (MB)
MODULNOVA - C.so Garibaldi, 99 - Milano (MI)

ROLLANDI ARREDAMENTI - Via Cittadella, 29 - La Spezia (SP) 
VALCUCINE - C.so Garibaldi, 99 - Milano (MI)
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Frigo2000 è 
High Performance Kitchen: 

dal 1983, la casa esclusiva dei più importanti 
marchi internazionali nel settore della 

conservazione, del lavaggio, della cottura e 
dell’aspirazione per la cucina. 

Nata guardando al futuro e da sempre protesa 
alla ricerca dell’eccellenza, Frigo2000 unisce 

competenza ed esperienza nella 
progettazione, consulenza e assistenza 

post-vendita, proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più

avanzate per rispondere a ogni esigenza e 
garantire una migliore

qualità della vita.
Frigo2000 è il bello della cucina.

mabe ha una politica di continuo 
miglioramento dei propri prodotti e si 

riserva il diritto di modificare 
materiali, caratteristiche e colori 

disponibili senza preavviso. 
Accertarsi preventivamente che 

il prodotto di interesse abbia 
effettivamente caratteristiche e 

dimensioni riportate sul 
presente catalogo.
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