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c'fi quality e quality 
ma la qualita REX si spiega 

con questi fatti 

tropic system 
•una qualita che in EUROPA soltanto i frigoriferi REX 
hanno: alto potere coibente e rendimento frlgorlgeno 
superiore che consentono al frigoriferi REX df conser-
vare perfettamente i cibi anche in climi tropicali e 
quindi, nel nostro clima, di rendere di piu e consu-
mare di meno. Tutti i REX sono "Tropic-system". 

I REX fanno ii ghiaccio anche a 40 gradi al
io mbra! 

3-zone temperatura 
-altra esclusivita deila REX per aicuni suoi tipi di frigo
riferi: e questo significa poter ottenere, mediante lo 
specials variatore brevettato, Ire diverse e cosianti 
temperature in tre zone delta cella per una migliore 
e razionale conservazione degli alimenti tnentre it "push-
botton" - cervello del frigorifero - prowede automa-
ticamente alio sbrinamento. 

I REX conservano ciascun alimento alia sua 
"giusta" temperatura! 

la linea 
cos) funzionale nei colori e nelle misure d'ingombro 
e cos) elegante che anche fra molti anni sara una 
linea "nuova". Nell'accuratezza delie tiniture, nelle gri-
giie scorrevoll, nello zoccolo smaltato antiruggine avrete 
tutta la misura della qualita REX anche nei particolari. 

I REX danno importanza al vostro arredamento! 

tutto questo 6 veramente quality 
tutto questo a prezzi "di qualift": 
modello 
modello 
modello 
modello 
autdello 
modello 

145/TS 
170/TS 
190/TS 
190/SM 
215/SM 
280/SM2 

da 
da 
da 
da 
da 
da 

litri 145 
litri 170 
litri 190 
litri 190 
litri 215 
litri 280 

Lire 
Lire 
Lire 
Lire 
Lire 
Lire 

95.000 
102.000 
109.000 
128.000 
138.000 
208.000 

prezzi esclusi IGE e OAZIO. La garanzia I valida sol
tanto se I'acquisto awiene presso un Rivsnditore Auto-
rizzato REX. 

cosa sola conta 

qualita 
e sulfa qualita dei frigoriferi l i t A sono tutti d'accordo: 

i tecnici - i rivenditori - il pubblico 

0".:' > 

Le Industrie Zanussi di Pordenone sono uno fra i piu 
grand! ed attrezzati complessi industrial! produttori di 
frigoriferi in Europa: 

Centra Studi e Ricerchc 
''000 dipendenti 
IGG.GGG iTietriquadrati di area complessiva 
(00.000 metriquadrati di superficie coperta 
Servizio Assistenza Specializzato in tutta Italia e I'espe-
rienza di oltre 2.500.000 apparecchiature per la casa. 

la qualita e il nostro prodotto principale 
INDUSTRIE ZANUSSI PORDENO* 


