
Per una casa sempre in ordine
e una stiratura più veloce e semplice!

Scegli ora la tua

ASCIUGATRICE

Catalogo 2020/2021Seguici su

I migliori marchi selezionati per te!
ELECTROLUX, AEG, MIELE, BOSCH, LG, SAMSUNG,
SIEMENS, WHIRLPOOL, BEKO, HOOVER, SMEG

Il futuro
dell’asciugatura
è sostenibile

For better living. Designed in Sweden.

I.P.



LA RIDUZIONE AUTOMATICA DI TEMPI E DI CONSUMI
Le asciugatrici di nuova generazione possono trattare fi no a 9 Kg 
di biancheria, per risparmiare ancora più tempo ed energia. 
Se invece il carico da asciugare è inferiore, calcolano in automatico 
il tempo necessario.

LA CASA SEMPRE IN ORDINE 
Con l’asciugatrice non usi più lo stendibiancheria e gli ambienti non 
risentono dell’umidità rilasciata dai panni bagnati! 

LA STIRATURA PIÙ VELOCE E SEMPLICE
I capi in asciugatrice vengono trattati con cicli antipiega e anticalcare. 
La biancheria morbida e asciutta si stira in tempi molto più brevi.

I TUOI CAPI TRATTATI CON CURA
Asciugatura impeccabile, pensata per il bucato di tutta la famiglia: 
le asciugabiancheria a pompa di calore asciugano perfettamente tutti 
i tipi di capi, anche piumoni, camicie e capi delicati come lana e seta.

LE NUOVE ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE INVERTER
Queste asciugatrici garantiscono un risparmio eccezionale, infatti 
consumano il 50% in meno delle classiche asciugatrici a resistenza. 
I nuovi modelli arrivano alla classe di effi cienza energetica A+++; 
un ciclo medio di asciugatura costa solo 30 centesimi.

ASCIUGATRICE: COSA DEVI SAPERE!

Asciugature perfette e senza sprechi di energia
Addio al bucato steso in casa con l’umidità che si accumula dappertutto. Con le nuove asciugatrici 

i panni si asciugano più velocemente, con consumi energetici ridotti e cicli notturni ancora più silenziosi.



ASCIUGATRICE: QUALE SCEGLIERE?

SE HAI FAMIGLIA:
Se utilizzi l’asciugatrice quotidianamente per 3/4 persone, 
è consigliabile sceglierne una che possa gestire almeno 8Kg, 
che appartenga a una classe energetica A++ o A+++, e con 
motore inverter per una maggiore durata nel tempo.

SE HAI POCO TEMPO:
Scegli un modello che ti consenta di programmare l’asciugatrice 
con partenza ritardata e a bassi consumi in modo da poterla 
utilizzare contemporaneamente alla lavatrice!

SE HAI CAPI PREGIATI:
Scegli un modello certifi cato per l’asciugatura di lana e seta, 
potrai asciugare anche i capi più pregiati senza problemi.

SE HAI POCO SPAZIO:
Scegli un modello che si possa abbinare in colonna alla tua lavatrice 
oppure posizionala in un locale diverso dal bagno, come il garage, 
la cantina e il ripostiglio: ti basta avere una presa elettrica.

SE HAI TANTE CAMICIE:
Scegli un modello con la funzione vapore e stirerai le tue 
camicie in un attimo.

I NOSTRI SERVIZI PER TE
• CONSULENZA da parte di personale quali� cato;
• CONSEGNA ed INSTALLAZIONE ed eventuale ritiro e smaltimento dell’usato;
• FINANZIAMENTI personalizzati SENZA INTERESSI.

DA NOI TROVI UN’ASSISTENZA VERAMENTE SU MISURA!



Perfetta asciugatura anche nei punti più diffi  cili
La tecnologia CycloneCare System, grazie ad un fl usso 
di aria a spirale ed appositi sensori, asciuga in modo 
ottimale ogni tessuto, anche nei punti più diffi  cili come 
tasche e cuciture.

Asciugatura delicata per ogni tessuto
L’innovativa tecnologia DelicateCare System preserva forme 
e caratteristiche di ogni capo, regolando la temperatura ed il 
movimento del cesto in base al tipo di tessuto.

Collega la tua asciugatrice all’app
My Electrolux Care, ottieni consigli su come
prenderti cura dei tuoi capi e salva
i programmi di lavaggio più frequenti
nella sezione “preferiti”.

ASCIUGATRICE 
PERFECTCARE 900 EW9H297DY

Motore Inverter; GentleCare System: pompa di calore; Silenziosità 62d(A);
Display TC2 LCD; Opzioni: Antipiega, Partenza ritardata, Refresh, Start/pausa, Asciugatura a tempo; 
Programmi speciali: Lenzuola XL, Cotoni Eco, Cotoni,Delicati, Denim, Giubbotti imbottiti, Misti XL, Outdoor, Seta;
Dimensioni (AxLxP): 85x59,6x63,8/66,2 cm

Prenditi cura dei tuoi capi,
ovunque tu sia con l’app
My Electrolux Care

I migliori prodotti a partire da 549€ 
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Collega la tua asciugatrice all’app
My Electrolux Care, ottieni consigli su come
prenderti cura dei tuoi capi e salva
i programmi di lavaggio più frequenti
nella sezione “preferiti”.

Riduzione automatica di tempi e consumi
La tecnologia SensiCare System, grazie
ad appositi sensori, identifi ca il livello di umidità
presente in ogni carico e regola di conseguenza
la durata del programma.

GentleCare System
Grazie alla pompa di calore, asciuga i tuoi capi
a temperature dimezzate rispetto alle asciugatrici
tradizionali, evitando di esporli a calore eccessivo.

SmartSense System
Sensori di precisione rilevano l’umidità dei capi
garantendo un’asciugatura più uniforme,
preservando forma e morbidezza nel tempo.

ASCIUGATRICE
PERFECTCARE 900 EW9HE83S3

Motore Inverter; DelicateCare System; SmartSense 
System; Display LCD con AutoOff ; Reverse Plus
per ridurre le pieghe; Programmi speciali: Misti XL,
Lenzuola XL, Denim, Delicati, Piumoni, Sport, Cesto XXL; 
Dimensioni (AxLxP): 85x60x60/60.5 cm

ASCIUGATRICE
PERFECTCARE 800 EW8HL92ST

Prenditi cura dei tuoi capi,
ovunque tu sia con l’app
My Electrolux Care

Motore Inverter; DelicateCare System; GentleCare
System: pompa di calore; Display grande LCD
con AutoOff ; Reverse Plus per ridurre le pieghe;
Programma Outdoor per i tessuti tecnici; 
Programmi speciali vapore: cotoni, sintetici, refresh;
Dimensioni (AxLxP): 85x60x60/60.5 cm

Stiratura più agevole con il vapore
La tecnologia SteamCare System rinfresca
e distende le fi bre dei tessuti ed elimina le pieghe,
agevola le operazioni di stiratura e dimezza i tempi.
Inoltre, grazie all’uso del vapore, i tuoi capi
manterranno l’aspetto originale più a lungo.

La marca n.1
delle asciugatrici
in Italia*

*Fonte: Eurom
onitor International Lim

ited, Elettrodom
estici di C

onsum
o edizione 2020, volum

e vendite al dettaglio in unità, dati 2019.

I migliori prodotti a partire da 549€ 



Tecnologia AbsoluteCare®; Connettività integrata; Motore Inverter; 
Programmi speciali: Rapido 3kg, Lenzuola XL, Cotoni Eco, Cotoni, 
Delicati, Giubbotti imbottiti, My Dry, Outdoor, Sintetici, Lana 
con certificato WoolmarkBlue; Sistema filtrante EasyFlow.
Dimensioni (AxLxP): cm 85x59,6x63,8

Tecnologia AbsoluteCare®; Motore inverter; Opzione Reverse Plus
per ridurre le pieghe; Programmi speciali: Lenzuola XL, Cotoni Eco,
Cotoni, Delicati, Giubbotti imbottiti, Misti XL, Outdoor, Seta, Sintetici,
Lana con certificato WoolmarkBlu; Sistema filtrante EasyFlow.
Dimensioni (AxLxP): cm 85x59,6x63,8

Tecnologia ÖkoPro: basso impatto ambientale garantito, 
grazie all’utilizzo del refrigerante R290*; Tecnologia ProSense®; 
Tecnologia SensiDry®; Capacità 8 Kg; Programmi speciali: Lenzuola, 
Cotoni Eco, Cotoni, Piumoni, Stiro facile, Misti, Outdoor, Seta, 
Sintetici, Lana; Luce interna LED; Partenza ritardata.
Dimensioni (AxLxP): cm 85x59,6x63,8

ASCIUGATRICE | SERIE 9000
CON TECNOLOGIA 3D SCAN
T9 DEC 957D

ASCIUGATRICE | SERIE 9000
CON TECNOLOGIA 3D SCAN
T9 DEC 857

ASCIUGATRICE | SERIE 8000
CON TECNOLOGIA ABSOLUTECARE®
T8 DEE 844

TECNOLOGIA AEG 3D SCAN.
ASCIUGATURA DI PRECISIONE

TECNOLOGIA 3D SCAN
Grazie al sistema di asciugatura FiberPro con tecnologia 3D Scan il sensore
rileva l’umidità sia sulla superficie che all’interno dei capi, garantendo
una maggiore precisione di asciugatura indipendentemente dal loro spessore.

TECNOLOGIA ABSOLUTECARE®
Regola automaticamente il movimento del cesto e la temperatura
di asciugatura in base al tipo di tessuto, per risultati sempre perfetti.

TECNOLOGIA
AEG 3D SCAN

TECNOLOGIA
TRADIZIONALE

*Indice di riscaldamento potenziale globale pari a 4.

I migliori prodotti a partire da 599€



• Cestello a nido d’ape 1-7 kg
• Classe di effi cienza energetica A++ 
• HCF free
• Ecospeed, EcoDry, PerfectDry
• FragranceDos

• Cestello a nido d’ape 1-8 kg
• Classe di effi cienza energetica A+++
• HCF free
• Ecospeed, EcoDry, PerfectDry
• FragranceDos

• Cestello a nido d’ape 1-8 kg
• Classe di effi cienza energetica A+++ 
• HCF free
• Ecospeed, EcoDry, PerfectDry
• FragranceDos

• Cestello a nido d’ape 1-9 kg
• Classe di effi cienza energetica A+++
• Ecospeed, EcoDry, PerfectDry
• FragranceDos
• Steamcare
• WiFi

TEB 155 WP

TEF 645 WP

TED 455 WP

TCJ 690 WP

SCOPRI LE ASCIUGATRICI DI MIELE

SO
DDISFATTI

O

RIMBORSATIper capire se fa per te.

30 GIORNI

Scopri tutti i dettagli della promozione su www.miele.it
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30 GIORNI

Scopri tutti i dettagli della promozione su www.miele.it
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RIMBORSATIper capire se fa per te.

30 GIORNI

Scopri tutti i dettagli della promozione su www.miele.it

SO
DDISFATTI

O

RIMBORSATIper capire se fa per te.

30 GIORNI

Scopri tutti i dettagli della promozione su www.miele.it

PER I TUOI CAPI 
SCEGLI IL MEGLIO. 
ASCIUGALI CON 
MIELE

Solo con Miele i capi profumano 
di fresco a lungo grazie a 
FragranceDos.

Asciugatura sempre perfetta e 
massima cura dei tessuti con 
PerfectDry, il sistema che rileva 
l’umidità residua.

MASSIME PRESTAZIONI

Asciugatura ancora più rapida ed 
ecolgica con la funzione EcoSpeed.

PIÚ TEMPO PER TE

Consumi energetici ridotti per 
tutta la vita dell’asciugatrice grazie 
alla tecnlogia EcoDry.

Ideale anche in ambienti chiusi 
perchè non rilascia umidità: 
effi cienza di condensa A.

QUALITÁ E CONVENIENZA

Puoi programmare la tua 
asciugatrice comodamente dallo 
smartphone.

CONNETTIVITÁ

I migliori prodotti a partire da 849€ 



AutoClean: la gamma di 
asciugatrici che non c’era.
Le nuove asciugatrici Bosch AutoClean
rappresentano la massima evoluzione dell’attuale 
gamma con Condensatore Autopulente: si 
puliscono completamente da sole, garantendo 
capi perfetti e la massima effi  cienza, per sempre.
www.bosch-home.com/it

Asciugatrice a pompa di calore

· AutoClean: sistema automatico di pulizia del condensatore 
e dei filtri, che garantisce il massimo comfort e la massima 
efficienza per sempre

· Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a 
impatto zero sull’ambiente

· Motore Inverter senza spazzole: efficiente e silenzioso
· Iron Assist: facilita la stiratura e rinfresca i capi, anche quelli 

non lavabili in lavatrice
· Home Connect: per gestire l’asciugatrice da remoto e accedere 

alla funzione SmartDry
· SmartDry: tramite Wi-Fi si connette con la lavatrice ed imposta 

automaticamente i parametri del programma di asciugatura
· Asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi 

dal rischio di infeltrimento

WTX87EH9IT HOME PROFESSIONAL *9KG

Asciugatrice a pompa di calore

· AutoClean: sistema automatico di pulizia del condensatore 
e dei filtri,che garantisce il massimo comfort e la massima 
efficienza per sempre

· Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290
a impatto zero sull’ambiente

· Motore Inverter senza spazzole: efficiente e silenzioso
· Home Connect: per gestire l’asciugatrice da remoto e accedere 

alla funzione SmartDry
· SmartDry: tramite Wi-Fi si connette con la lavatrice ed imposta 

automaticamente i parametri del programma di asciugatura
· Asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi 

dal rischio di infeltrimento

WTX87MH9IT SERIE 8 9KG *

AutoClean
Pulisci i fi ltri dopo ogni ciclo di asciugatura 
Oppure scegli un’asciugatrice Bosch con sistema AutoClean.

AutoClean
Pulisci i fi ltri dopo ogni ciclo di asciugatura 
Oppure scegli un’asciugatrice Bosch con sistema AutoClean.

*  In una scala di classi di effi  cienza energetica da A+++ a D
**   Acquista un’asciugatrice entro il 31 dicembre 2020: se non sei soddisfatto, ti rimborsiamo!

Regolamento completo con elenco dei prodotti coinvolti su www.bosch-home.com/it
***   Acquista una lavatrice i-DOS o un’asciugatrice AutoClean, registrati sul sito 
www.bosch-home.com/it, segui le indicazioni e riceverai a casa tua uno speciale Kit Nuncas. 
Operazione a premi valida dal 01/10/2020 al 31/12/2020 con possibilità di registrare l’acquisto 
entro il 15/01/2021. Regolamento completo, elenco prodotti in promozione, limitazioni 
e specifi che su www.bosch-home.com/it

Dai valore 
a ogni piccolo gesto.
Acquista una lavatrice i-DOS o un’asciugatrice
AutoClean di Bosch entro il 31 dicembre 2020:
per te uno speciale kit Nuncas Vegetale
per la cura del tuo bucato e della tua casa.***  

Acquista una lavatrice i-DOS o un’asciugatrice AutoClean, registrati sul sito www.bosch-home.com/it, 
segui le indicazioni e riceverai a casa tua uno speciale Kit Nuncas. Operazione a premi valida dal 01/10/2020 
al 31/12/2020 con possibilità di registrare l’acquisto entro il 15/01/2021. Regolamento completo, 
elenco prodotti in promozione,limitazioni e specifiche su www.bosch-home.com/it

*Regolamento completo con elenco dei prodotti coinvolti su www.bosch-home.com/it

Acquistala entro
il 31 dicembre 2020:
se non sei soddisfatto,
ti rimborsiamo!** 

Dai valore 
a ogni piccolo gesto.
Acquista una lavatrice i-DOS o un’asciugatrice
AutoClean di Bosch entro il 31 dicembre 2020:
per te uno speciale kit Nuncas Vegetale
per la cura del tuo bucato e della tua casa.***  

Acquista una lavatrice i-DOS o un’asciugatrice AutoClean, registrati sul sito www.bosch-home.com/it, 
segui le indicazioni e riceverai a casa tua uno speciale Kit Nuncas. Operazione a premi valida dal 01/10/2020 
al 31/12/2020 con possibilità di registrare l’acquisto entro il 15/01/2021. Regolamento completo, 
elenco prodotti in promozione,limitazioni e specifiche su www.bosch-home.com/it

*Regolamento completo con elenco dei prodotti coinvolti su www.bosch-home.com/it

Acquistala entro
il 31 dicembre 2020:
se non sei soddisfatto,
ti rimborsiamo!** 

I migliori prodotti a partire da 499€ 



Asciugatura perfetta. 
Come la prima volta.
Le asciugatrici Bosch sono la soluzione 
più semplice per un’asciugatura perfetta 
di tutti i capi, anche i più delicati.
www.bosch-home.com/it

Asciugatrice a pompa di calore

· Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290
a impatto zero sull’ambiente

· Motore Inverter senza spazzole: efficiente e silenzioso
· Filtro EasyClean: pulizia semplice del filtro del condensatore
· Asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi 

dal rischio di infeltrimento
· AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata
· Funzione Antipiega a fine programma per ridurre al minimo

le stropicciature
· Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente 

ed uniformemente

WTR87TW8IT SERIE 6 8KG *

· Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la 
vita dell’asciugatrice

· Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a impatto zero 
sull’ambiente

· Asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi dal rischio 
di infeltrimento

· AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata
· Funzione Antipiega a fine programma per ridurre al minimo le 

stropicciature
· Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente

Asciugatrice a pompa di calore

WTW85T09IT 9KGSERIE 6 *

Asciugatrice a pompa di calore

· Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290
a impatto zero sull’ambiente

· Filtro EasyClean: pulizia semplice del filtro del condensatore
· AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata
· Funzione Antipiega a fine programma per ridurre al minimo

le stropicciature
· Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed 

uniformemente

WTH85V08IT SERIE 4 8KG *

*  In una scala di classi di effi  cienza energetica da A+++ a D
**   Acquista un’asciugatrice entro il 31 dicembre 2020: se non sei soddisfatto, ti rimborsiamo!

Regolamento completo con elenco dei prodotti coinvolti su www.bosch-home.com/it

*Regolamento completo con elenco dei prodotti coinvolti su www.bosch-home.com/it

Acquistala entro
il 31 dicembre 2020:
se non sei soddisfatto,
ti rimborsiamo!** 

*Regolamento completo con elenco dei prodotti coinvolti su www.bosch-home.com/it

Acquistala entro
il 31 dicembre 2020:
se non sei soddisfatto,
ti rimborsiamo!** 

*Regolamento completo con elenco dei prodotti coinvolti su www.bosch-home.com/it

Acquistala entro
il 31 dicembre 2020:
se non sei soddisfatto,
ti rimborsiamo!** 

I migliori prodotti a partire da 499€ 



Pompa di calore Dual Inverter: +21% risparmio energetico Pompa di calore Dual Inverter: ottimizza i consumi

Compatibile con Compatibile con

/  Mod. RC80V9AV3W – 8kgMod. RC90V9AV2W – 9kg

Classe energetica A+++-10% Classe energetica A+++

/  Mod. RC80U2AV4Q – 8kgMod. RC90U2AV4Q – 9kg

Motore Inverter e Pompa di calore garantiti 10 anni Motore Inverter e Pompa di calore garantiti 10 anni

Condensatore autopulente Condensatore autopulente

Allergy Care: elimina il 99,9% degli allergeni Allergy Care: programma igienizzate che elimina il 99,9% degli allergeni

RISPARMIA LE ENERGIE: 
SCEGLI UN’ASCIUGATRICE LG

L’asciugatrice LG DUAL Inverter Heat Pump™ si prende cura dei tuoi capi con 
vero amore, ma anche con la massima effi cienza. Grazie alla sua classe A+++ -10% 
risparmi energia e riduci i consumi fi no al 32%.

60085
0 690

IN REGALO PER TE
Acquista un’asciugatrice LG entro il 2 novembre e riceverai 
una elegante trapunta matrimoniale di Blumarine Home 
Collection* del valore di 298 euro.

Fino a 40 rate a tasso zero**

60085
0 690

* Iniziativa valida dal 25 settembre al 2 novembre 2020. Modelli e regolamenti su www.lg.com/it/promozioni. Non cumulabile con altre offerte in corso
** Fino al 31/12/2020. Importo totale del credito e dovuto da 399,00€ a 5.000,00€, TAN fi sso 0% TAEG 0%, fi no a 40 rate, prima rata a 30 giorni. Costi azzerati. Il taeg rappresenta il costo totale del credito 
espresso in percentuale annua. Messaggio pubblicitario. Per saperne di più e visionare l’informativa precontrattuale chiedi in negozio. Salvo approvazione della fi nanziaria.
Classe di effi cienza energetica basata su una scala che va dalla classe A+++ alla classe D

I migliori prodotti a partire da 699€ 



Programma Silenzioso:
risultati eccellenti, addio rumori
L’esclusivo programma Programma Silenzioso,
grazie ad un sistema integrato di riduzione del 
rumore e un algoritmo ottimizzato consente:

• cicli 3 volte più silenziosi*
• rumorosità dimezzata 
• il riposo notturno senza alcun disturbo
*rispetto alle asciugatrici tradizionali

SILENT 
DRY

Ai•Control
Silent Dry DV90T8240SH

LxAxP in cm 
60x85x60

9 KGA+++

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

Le nuove asciugatrici intelligenti di Samsung rendono tutto più semplice e veloce:

SUL MOTORE

Filtro 2 in 1: doppia protezione
Lo speciale fi ltro 2 in 1:

• dimezza la fatica nel pulire
• garantisce prestazioni di asciugatura sempre   
   eccellenti
• assicura un’effi cienza energetica durevole
   nel tempo

POMPA 
DI CALORE

OPTIMAL
DRY SENSOR

ASCIUGATRICE

SUL MOTORE

8 KG

DV80TA220AE

LxAxP in cm 
60x85x60

A+++
Crystal EcoDry

• imparano dalle tue abitudini
• sono silenziosissime

• comunicano con le nuove lavatrici Ai • Control
• ti permettono di risparmiare energia

Ai•Control Optimal Dry Sensor:
consumi e tempi ottimizzati
La durata di ogni ciclo di asciugatura è calibrata 
in totale autonomia da un doppio sensore 
intelligente che:

• regola in autonomia la temperatura
• regala asciugature perfette 
• evita inutili sprechi di tempo e di energia

OPTIMAL
DRY SENSOR

Optimal Dry

9 KG

DV90T5240AE

LxAxP in cm 
60x85x60

A+++

INTELLIGENZA
ARTIFICIALESUL MOTORE

ASCIUGATRICE

ASCIUGATRICE

Scegli l’asciugatura intelligente per il tuo bucato 

I migliori prodotti a partire da 599€ 
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* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

WT47XEH9IT – iQ800 – 9 kg 
Asciugatrice a pompa di calore

WT47XMH8IT – iQ700 – 8 kg  
Asciugatrice a pompa di calore

• Classe di efficienza energetica: A+++*

• Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico 
R290 a impatto zero sull’ambiente

• intelligentCleaning System: evoluto sistema di 
pulizia automatica del condensatore e dei filtri che 
garantisce cicli di asciugatura sempre rapidi ed 
efficienti

• Motore inverter senza spazzole: asciugatura 
veloce ed efficiente

• Home Connect: programmazione e diagnosi remota 
dell’apparecchio, attraverso specifica App, e funzione 
intelligentDry

• intelligentDry: Impostazione automatica del 
programma di asciugatura in base ai parametri 
dell’ultimo programma di lavaggio ricevuti via Wi-Fi 
dalla lavatrice

• smartFinish: trattamento con vapore che riduce 
notevolmente le stropicciature e rinfresca i capi, 
anche quelli non lavabili in lavatrice

• duoTronic: sensore di umidità e di temperatura 
per il controllo automatico e preciso del livello di 
asciugatura

• Asciugatura lana con cestello che tiene i capi in 
sospensione per un trattamento ultra-delicato
senza rischio di infeltrimento

• Fase antipiega 120 min per distendere le fibre e 
ridurre le pieghe

• Classe di efficienza energetica: A+++*

• Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico 
R290 a impatto zero sull’ambiente

• intelligentCleaning System: evoluto sistema di 
pulizia automatica del condensatore e dei filtri che 
garantisce cicli di asciugatura sempre rapidi ed 
efficienti

• Motore inverter senza spazzole: asciugatura veloce
ed efficiente

• Home Connect: programmazione e diagnosi remota 
dell’apparecchio, attraverso specifica App, e funzione 
intelligentDry

• intelligentDry: Impostazione automatica del 
programma di asciugatura in base ai parametri 
dell’ultimo programma di lavaggio ricevuti via Wi-Fi 
dalla lavatrice

• duoTronic: sensore di umidità e di temperatura 
per il controllo automatico e preciso del livello di 
asciugatura

• Asciugatura lana con cestello che tiene i capi in 
sospensione per un trattamento ultra-delicato 
senza rischio di infeltrimento

• Fase antipiega 120 min per distendere le fibre 
e ridurre le pieghe
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WT47W458II – iQ500 – 8 kg 
Asciugatrice a pompa di calore

• Classe di efficienza energetica: A++*

• Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico 
R290 a impatto zero sull’ambiente

• iSensoric: tecnologia intelligente che, grazie 
all’azione combinata dei sensori precisi e 
dell’elettronica di controllo, garantisce prestazioni 
di asciugatura veloci ed efficienti

• selfCleaning Condenser: pulizia automatica 
del condensatore che mantiene l’efficienza 
dell’asciugatrice sempre al massimo livello

• duoTronic: sensore di umidità e di temperatura 
per il controllo automatico e preciso del livello di 
asciugatura

• Asciugatura lana con cestello che tiene i capi in 
sospensione per un trattamento ultra-delicato 
senza rischio di infeltrimento

• Fase antipiega 120 min per distendere le fibre 
e ridurre le pieghe

speed: asciugatura super veloce

speed 40 min

Cestello
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Gas Ecologico

Condensatore
autopulente

speed 40 minspeed 40 min

I migliori prodotti a partire da 699€ 

intelligentCleaning system: innovativo sistema di pulizia automatica dei filtri
e del condensatore che garantisce sempre performance veloci e massima 
efficienza.

siemens-home.bsh-group.com/it

The future moving in.

Asciugatrici Siemens: l’innovazione 
al passo con le tue passioni.

Siemens Elettrodomestici



Performance e design per risultati eccellenti.

ASCIUGATRICE FT M22 9X3B IT

• 6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il 
livello di umidità e secchezza, 
e cambia automaticamente 
le impostazioni per 
raggiungere risultati 
eccezionali di asciugatura.

• FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e 
morbidi � no a 6 ore dopo la 
� ne del ciclo di asciugatura 
grazie al mantenimento della 
temperatura ideale all’interno 
del tamburo e a lenti 
movimenti dello stesso.

Dim. (AxLxP): 849x595x649 mm

• Capacità di carico 9 KG
• Filtro Easy Cleaning
• Motore Sense Inverter garantito 10 anni  

estremamente silenzioso
• Display LCD

ASCIUGATRICE ST U 83X EU

• 3DRY TECHNOLOGY
La distribuzione uniforme del 
calore permette ai capi di
sollevarsi verso il centro del 
cestello, per un’asciugatura
precisa e uniforme anche sui 
capi più ingombranti.

• 6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il 
livello di umidità e secchezza, 
e cambia automaticamente 
le impostazioni per 
raggiungere risultati 
eccezionali di asciugatura.

Dim. (AxLxP): 849x595x656 mm

• Capacità di carico 8 KG  
• Filtro Easy Cleaning
• Motore Sense Inverter garantito 10 anni  

estremamente silenzioso
• FreshCare+

• FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi e
morbidi � no a 6 ore dopo la
� ne del ciclo di asciugatura.

• 6°SENSO
Il sensore 6°SENSO rileva il 
livello di umidità e secchezza, 
e cambia automaticamente 
le impostazioni per 
raggiungere risultati 
eccezionali di asciugatura.

ASCIUGATRICE FT M11 8X3B IT

Dim. (AxLxP): 849x595x649 mm

• Capacità di carico 8 KG  
• Filtro Easy Cleaning
• Motore Sense Inverter garantito 10 anni  

estremamente silenzioso

I migliori prodotti a partire da 499€ 



IGIENE E DELICATEZZA 
CON LE ASCIUGATRICI BEKO

Grandi capacità, cura dei tuoi capi delicati e dimensioni compatte?
Beko o� re tante soluzioni per prenderti cura dei tuoi capi, scegli quella più adatta a te!

ASCIUGATRICE 8 KG
DRX822W

ASCIUGATRICE SLIM 7 KG
DRXS712W

• Classe energetica A++
• Display Digit
• Pompa di calore
• 15 Programmi: 
 Xpress Super Short, 
 Baby Protect, Delicati, 
 Camicie, Mix, Anti-piega 
 automatico
• Partenza ritardata 0-24
• Dimensioni complessive: 
 85x60x56,8 cm (HxLxP*) 

* profondità comprende 
     oblò e tubi posteriori

• Classe energetica A+
• Display Digit
• Pompa di calore
• 15 Programmi: 
 BabyProtect/Hygiene+, 
 Delicati Camicie, Xpress 
 Super Short, Piumino, 
 Anti-piega automatico
• Partenza ritardata 0-24
• Profondità del mobile 
 solo 46 cm!
• Dimensioni complessive: 
 85x60x50,8 cm (HxLxP*) 

* profondità comprende 
     oblò e tubi posteriori

ASCIUGATRICE 9 KG
DRX927WN

ASCIUGATRICE 8 KG
DRY833CI

• Classe energetica A++
• Display Smart Touch
• Pompa di calore
• 15 Programmi: 

Asciugatura Hygiene, 
 Refresh Hygiene,
 Xpress Super Short, 
 Piumone, Delicati, 
 Anti-piega automatico
• Partenza ritardata 0-24
• Dimensioni complessive: 
 85x60x63,3 cm (HxLxP*) 

* profondità comprende 
     oblò e tubi posteriori

• Classe energetica A+++
• Motore 
 ProSmart™ Inverter
• Display Superia
• Pompa di calore
• 16 Programmi: Lana, 
 Baby Protect, Xpress, 
 Delicati, Anti-piega 
 automatico
• Reversibilità della porta
• Partenza ritardata 0-24
• Dimensioni complessive: 
 85x60x65,4 cm (HxLxP*) 

* profondità comprende 
     oblò e tubi posteriori

Motore 
ProSmartTM

Inverter

I migliori prodotti a partire da 399€ 
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Promozione valida dal 
15 Ottobre al 31 Dicembre 2020

 Dettagli su www.hooverpromo.it

Liberi di provarla per

ORE

Asciugatrice SLIM
ND4 H7A2TCBEXS

• Classe energetica A++
• 7 Kg di carico
• Motore GARANTITO 10 ANNI
• Connessione Wi-Fi
   tramite App hOn
• Supporto asciugatura scarpe
• Certificazione Woolmark
• Dimensioni (LxHxP):
   60x85x46,5 cm

Asciugatrice 11kg
HD H11A2TCBES-S

• Classe energetica A++
• 11 Kg di carico
• Motore GARANTITO 10 ANNI
• Supporto asciugatura scarpe
• Dimensioni (LxHxP):
   60x85x58,5 cm

Asciugatrice 9kg
NDP H9A3TCBEXS-S

• Classe energetica A+++
• 9 Kg di carico
• Motore GARANTITO 10 ANNI
• Connessione Wi-Fi
   tramite App hOn
• Supporto asciugatura scarpe
• Certificazione Woolmark
• Dimensioni (LxHxP):
   60x85x58,5 cm

I migliori prodotti a partire da 749€ 



ASCIUGATRICI HIGH-TECH

I migliori prodotti a partire da 499€ 

ILLUMINAZIONE INTERNAINVERTER
MOTORE INVERTER CON 
ROTAZIONE ALTERNATA

-10%
CLASSE ENERGETICA -10%

Kg4 CLASSE ENERGETICA

Kg4 CLASSE ENERGETICA

EFFICIENZA DI CONDENSA

DISPLAY
LCD DISPLAY LCD

CICLO LANA APPROVATO
THE WOOLMARK COMPANY

DTR38ID
Asciugatrice 8 Kg a condensa con pompa di calore
Dim. (HxLxP) 846x595x609mm

DHT73LIT
Asciugatrice 7 Kg a condensa con pompa di calore

DHT39PLIT
Asciugatrice 9 Kg a condensa con pompa di calore

Disponibile anche nella versione 

CAPACITÀ DI CARICO8
KG

CAPACITÀ DI CARICO9
KG

CAPACITÀ DI CARICO7
KG

PROGRAMMI DI ASCIUGATURA
fra cui: cotone pronto stiro, sintetici 
pronto stiro e rapido 49min
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