
EDH3988TDE Asciugabiancheria

Asciugatrice DelicateCare

L’asciugatrice DelicateCare garantisce la massima
cura dei tessuti più delicati come lana e seta, a
garanzia che nessun capo si restringerà

DelicateCare System: asciugatura delicata

Il sistema di asciugatura delicata DelicateCare System
assicura la massima cura nell’asciugatura dei tessuti
più delicati come lana e seta, lavabili solo a mano

Tecnologia a pompa di calore

La Tecnologia a pompa di calore permette un consumo ridotto di energia
rispetto ad una macchina tradizionale. Classe di efficienza A+++ e bollette
ridotte. Asciugando a basse temperature, gli indumenti sembreranno nuovi più
a lungo.

Più vantaggi :
Oblò reversibile con apertura Pull2Open•

OptiSense: auto-riduzione dei consumi in base al carico•

Esclusivo sistema filtrante EcoFlow System•

Caratteristiche :

Faster Range asciugatura a pieno
cairco in tempi brevi

•

Tecnologia a pompa di calore•
Motore Inverter•
Capacità: 8.0 kg•
Classe energetica A+++•
Classe di efficienza di condensazione
B

•

Display Grande LCD con MyFavourite•
Asciugatura a condensa•
Interfaccia TouchControl con manopola
bidirezionale

•

Opzione Reverse Plus per ridurre le
pieghe

•

Cestello asciugatura scarpe•
Programma Lana Certificato Woolmark
Blue

•

Programma di asciugatura delicata
Seta direttamente nel cesto

•

Programma Outdoor per l'asciugatura
di tessuti tecnici direttamente nel cesto

•

Indicazione a LED programma
selezionato

•

Programmazione partenza fino a 20
ore

•

Cesto inox con rotazione bidirezionale
e 3 trascinatori ad onda

•

Luce interna a LED•
Sistema filtrante EcoFlow•
Oblò silver XXL trasparente Pull2Open
e reversibile su 4 posizioni

•

Dimensione mobile/totale (AxLxP): 85 x
596 x 638 / 662 mm

•

Specifiche tecniche :

Modello : EDH3988TDE•
Capacità di asciugatura : 8•
Potenza massima assorbita (W) : 700•
Colore : Bianco•
Product Partner Code : All Open•
Dimensione mobile/totale (AxLxP) : 85x596x638-662•

Descrizione del

Asciugatrice con
tecnologia a pompa di
calore. Classe
energetica A+++. Classe
di efficienza di
condensazione B.
Capacità 8 kg. Motore
Inverter a magneti
permanenti. OptiSense:
auto-riduzione dei
consumi in base al
carico. Potenza max
assorbita in asciugatura:
0,7 kW Display LCD.
Interfaccia TouchControl
con manopola
bidirezionale. Controllo
elettronico del grado di
asciugatura. Asciugatura
a condensa. Programma
di asciugatura Lana
Certificato Woolmark
Blue direttamente nel
cesto. Programma di
asciugatura delicata
Seta. Programmi
speciali: Misti, Stiro
Facile, Programma
Cestello, Refresh,
Camicie, Piumoni,
Biancheria, Sport.
Programmi a tempo.
Indicazione a LED
programma selezionato.
Programmazione
partenza fino a 20 ore.
Luce interna a LED.


