
TT2005CL Lavastoviglie

ComfortLift®

Electrolux ha sviluppato ComfortLift®, la prima
lavastoviglie al mondo con il cesto inferiore che si
solleva alla tua altezza: non sarà più necessario
piegarsi per caricare e scaricare le stoviglie. Un
meccanismo innovativo che consente di alzare e

Vassoio portaposate removibile

ComfortLift® è dotata di un vassoio portaposate
removibile, che sostituisce il tradizionale cestello
portaposate del cesto inferiore. Facile da caricare e
scaricare, offre tutto lo spazio che ti serve per coltelli,
utensili lunghi e tazzine da caffè.

Supporti SoftGrip, bicchieri più stabili

Non dovrai più lavare a mano i cristalli delicati; gli
speciali supporti SoftGrip offrono stabilità e sicurezza
ai tuoi calici più preziosi per tutto il ciclo di lavaggio

Più vantaggi :
Tecnologia AirDry•

Caratteristiche :

Capacità 13 coperti I.E.C.•
Vasca XXL•
Classe di efficienza energetica A+++•
Energy smart: auto-riduzione dei
consumi

•

Funzione AutoOff (spegnimento
automatico)

•

Mulinello satellitare•
Partenza ritardata•
Avvisatore acustico di fine ciclo•
Beam on floor: indicatore luminoso di
fine programma a due colori

•

Display digitale•
Cesti flessibili RealLife® con sistema di
sollevamento facilitato ComfortLift®:
superiore a doppia fila di piatti
regolabile in altezza anche a pieno
carico - inferiore con settori reclinabili -
SoftGrip e SoftSpikes® (speciali
supporti per bicchieri più stabili e
protetti)

•

Silenziosità 44 dB(A) re 1pW•
Tecnologia Inverter•
Sistema Pure Crystal (anti-
opacizzazione vetri e cristalli)

•

Sistema di sicurezza integrato
Aqualock

•

Mezzo carico automatico•
Sensore di torbidità dell'acqua•
Gestione allacciamento acqua calda
(risparmio energia fino al 35%)

•

Sistema di sicurezza integrato
Aqualock

•

Cerniere autobilancianti sliding per ante
lunghe

•

Sistema di fissaggio dell'anta Perfect
Fit

•

Specifiche tecniche :

Denominazione Commerciale : TT2005CL•
Installazione : Integrata totale•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Classe di efficacia di lavaggio : A•
Classe di efficacia di asciugatura : A•
Consumo di energia per ciclo (kWh) : 0.832•
Consumo di acqua per ciclo (lt) : 11•
Potenza massima assorbita (W) : 1950•
Colore : Inox antimpronta•
Product Partner Code : KR Open•

Descrizione del

Lavastoviglie
ComfortLift® Integrata
totale di 60 cm in classe
A+++, con cruscotto
inox, capacità di 13
coperti, funzione di
spegnimento
automatico, 7
programmi di lavaggio,
mulinello satellitare e
opzione di partenza
ritardata, tecnologia
Inverter e sistemi Pure
Crystal e di sicurezza
Aqualock integrato.
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