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Asciugatrici
Pro Series™

Schemi di incasso

Logic

T 884 XL HP W

T 884 XL HP W

T 786 HP W

T 784 HP W

Tipologia: Asciugatrice a pompa di calore a carica frontale
Finitura: Bianco
Dimensione: profondità 72 cm

Tipologia: Asciugatrice a pompa di calore a carica frontale
Finitura: Bianco
Dimensione: profondità 61 cm

Tipologia: Asciugatrice a pompa di calore a carica frontale
Finitura: Bianco
Dimensione: profondità 60 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

nn Costruita come le asciugatrici professionali
nn Cestello in acciaio inossidabile
nn Motore a induzione
nn Tecnologia a pompa di calore
nn Capacità (cotone): 11 kg
nn Volume del cestello: 145 l
nn Controllo: display retroilluminato con opzioni in linea e
selezione tramite pulsanti
nn Classe di efficienza energetica: A++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 66 dB(A)
nn Consumo per ciclo: 2,38 kWh
nn Consumo annuo: 282 kWh

nn Costruita come le asciugatrici professionali
nn Cestello in acciaio inossidabile
nn Motore a induzione
nn Tecnologia a pompa di calore
nn Capacità (cotone): 8 kg
nn Volume del cestello: 117 l
nn Controllo: display retroilluminato con opzioni in linea e
selezione tramite pulsanti
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 66 dB(A)
nn Consumo per ciclo: 1,42 kWh
nn Consumo annuo: 176 kWh

Caratteristiche
nn Costruita come le asciugatrici professionali
nn Cestello in acciaio inossidabile
nn Motore a induzione
nn Tecnologia a pompa di calore
nn Capacità (cotone): 7 kg
nn Volume del cestello: 112 l
nn Controllo: display retroilluminato con opzioni in linea e
selezione tramite pulsanti
nn Classe di efficienza energetica: A++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 66 dB(A)
nn Consumo per ciclo: 1,77 kWh
nn Consumo annuo: 212 kWh

Performance

Performance

Performance

nn Butterfly™ cestello con trascinatori in opposizione
muovono delicatamente il bucato evitando che si arrotoli
nn Il cesto gira in una sola direzione
nn Sensore SensiDry™ verifica il livello di umidità residua,
evita restringimenti e surriscaldamento della biancheria

nn Butterfly™ cestello con trascinatori in opposizione
muovono delicatamente il bucato evitando che si arrotoli
nn Il cesto gira in una sola direzione
nn Sensore SensiDry™ verifica il livello di umidità residua,
evita restringimenti e surriscaldamento della biancheria

nn Butterfly™ cestello con trascinatori in opposizione
muovono delicatamente il bucato evitando che si arrotoli
nn Il cesto gira in una sola direzione
nn Sensore SensiDry™ verifica il livello di umidità residua,
evita restringimenti e surriscaldamento della biancheria

Programmi / Opzioni

Programmi / Opzioni

Programmi / Opzioni

nn 10 programmi automatici: Jeans, Asciugamani, Extra
asciutto, Asciutto normale, Sintetici, Piumini, Asciutto,
Stiratura con ferro, Asciugatura a tempo, Ravviva
nn Ciclo anti piega fino a 2 ore

nn 10 programmi automatici: Jeans, Asciugamani, Extra
asciutto, Asciutto normale, Sintetici, Piumini, Asciutto,
Stiratura con ferro, Asciugatura a tempo, Ravviva
nn Ciclo anti piega fino a 2 ore

nn 10 programmi automatici: Jeans, Asciugamani, Extra
asciutto, Asciutto normale, Sintetici, Piumini, Asciutto,
Stiratura con ferro, Asciugatura a tempo, Ravviva
nn Ciclo anti piega fino a 2 ore

Comfort / Sicurezza

Comfort / Sicurezza

Comfort / Sicurezza

nn Filtro del condensatore autopulente
nn Doppio filtro per lanugine sulla porta
nn Illuminazione interna
nn Porta reversibile
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato

nn Filtro del condensatore autopulente
nn Doppio filtro per lanugine sulla porta
nn Illuminazione interna
nn Porta reversibile
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato
nn Possibile installazione con gli Hidden Helper™
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T 786 HP W

nn Filtro del condensatore autopulente
nn Doppio filtro per lanugine sulla porta
nn Illuminazione interna
nn Porta reversibile
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato
nn Possibile installazione con gli Hidden Helper™

T 784 HP W
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Specifiche tecniche
ASCIUGATRICI
DESCRIZIONE

T 884 XL HP W

T 786 HP W

T 784 HP W

Tipologia

Pompa di calore

Pompa di calore

Pompa di calore

Colore

Bianco

Bianco

Bianco

Porta

Porta cieca

Porta cieca

Porta cieca

Cerniere
Installazione

Destra reversibili

Destra reversibili

Destra reversibili

Posizionamento libero

Posizionamento libero

Posizionamento libero

DIMENSIONI
Altezza del prodotto (mm)

845

845

845

Larghezza del prodotto (mm)

595

595

595

Profondità del prodotto (mm)

585

726

612

Piedini regolabili

n

n

n

Altezza massima dei piedini (mm)

15

15

15

Peso netto (kg)

59

52

52

A++

CONSUMI / PERFORMANCE
A++

A+++

Capacità cotone (Kg)

11

8

7

Rumorosità dB(A)

66

66

66

Classe di efficienza energetica

Consumo energetico annuo (kWh)

282

176

212

Consumo energetico per ciclo (kWh)

2,38

1,42

1,77

CARATTERISTICHE
Programmi automatici

n

n

n

Doppio filtro per la lanugine

n

n

n

Indicatore di tempo residuo

n

n

n

Programma memory

n

n

n

Funzione anti piega

n

n

n

Illuminazione interna

n

n

n

Materiale del cestello

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Sensore umidità SensiDry™

n

n

n

Cestello Butterfly™

n

n

n

PROGRAMMI
Jeans

n

n

n

Asciugamani

n

n

n

Extra asciutto

n

n

n

Asciutto normale

n

n

n
n

Sintetici

n

n

Piumini

n

n

n

Asciutto

n

n

n

Stiratura con ferro

n

n

n

Asciugatura a tempo

n

n

n

Ravviva

n

n

n
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INFORMAZIONI TECNICHE
Potenza (W)

900

800

Intensità (A)

10

10

10

Voltaggio (V)

230

230

230

Frequenza (Hz)

50

50

50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

210

210

210

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali errori di stampa.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza avviso.
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