
EW9HE83S3

Anche i vostri indumenti più delicati, asciugati con aria in modo uniforme

Per la prima volta, la nostra migliore asciugatrice PerfectCare 900 con sistema
CycloneCare vi consente di curare in modo completo i vostri indumenti,
asciugandoli in modo uniforme e delicato grazie all’emissione di aria da tutti i
lati. Una tecnologia di punta sul mercato che garantisce che la forma, la
sensazione e l’aspetto del vostro stile vengano gestiti in modo adeguato.

Ogni articolo, asciugato in modo uniforme

Il nostro sistema CycloneCare garantisce che gli indumenti vengano asciugati
ad aria in modo uniforme e delicato. In questo modo la loro forma, l’aspetto e il
look rimangono inalterati col passare del tempo.

Asciugatura di precisione, carico dopo carico

Il nostro sistema SmartSense rileva l’umidità di ogni indumento presente in un
determinato carico. Ciò significa che tutti gli indumenti vengono asciugati in
modo uniforme oltre che protetti dal surriscaldamento per fornire una precisione
di asciugatura assoluta.

Più vantaggi :
Gli indumenti ricevono la cura giusta, in ogni ciclo, e le condizioni all’interno
del cesto sono personalizzate a seconda del tessuto.

•

I programmi dedicati per biancheria da letto e carichi misti consentono di
regolare il ciclo a seconda del contenuto del cesto per un’asciugatura

•

Asciugando a una temperatura dimezzata, gli indumenti durano più a lungo e
non sono esposti a surriscaldamento.

•

Caratteristiche :

CycloneCareSystem: flusso d’aria a
spirale per la perfetta asciugatura di
ogni carico e tessuto

•

DelicateCareSystem: asciugatura
delicata di ogni tessuto

•

GentleCareSystem: temperatura
dimezzata, cura assicurata

•

SmartSenseSystem: sensori di umidità
per l'asciugatura ottimale di ogni carico

•

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

•

SensiCare System: auto-riduzione dei
consumi in base al carico

•

Potenza max assorbita in asciugatura:
0.7 kW

•

Asciugatura a condensa•
Display LCD con AutoOff•
Interfaccia TouchControl con manopola
bidirezionale

•

Opzione Reverse Plus per ridurre le
pieghe

•

Programma Lana Certificato Woolmark
Blue

•

Programma di asciugatura delicata
Seta direttamente nel cesto

•

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

•

Programmi speciali: Misti XL, Lenzuola
XL, Denim, Delicati, Piumoni, Sport

•

Indicazione a LED programma
selezionato

•

Programmazione partenza fino a 20
ore

•

Specifiche tecniche :

Modello : EW9HE83S3•
Load cupboard dry : 8•
Consumo di energia kWh (2,5 kg sintetici asciutto : 3.5•
Potenza massima assorbita (W) : 700•
Colore : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 850x600x600

•

Product Partner Code : All Open•

Descrizione del


