
Capacità di carico: 1–8 kg

Dotazione
• Ampio display a colori da 4,3"
• Cestello di asciugatura per capi delicati e scarpe da ginnastica
•    Asciugatrice a condensazione con pompa di calore integrata e 

sistema di autopulizia Autoclean per un’efficienza energetica 
inalterata per tutta la durata dell’apparecchio

• Migliore efficienza di condensazione
•   Programma Antibac per asciugare e igienizzare  

contemporaneamente
•   Il programma Pollenclean elimina i pollini dai tessuti
• Eccellente isolamento acustico, max. 61 dB(A)
•    Illuminazione del tamburo a LED
• Antipiega
• Misurazione elettronica dell’umidità residua
•  Indicazione del tempo di asciugatura residuo e delle fasi  

del programma, avvio ritardato fino a 7 giorni
• Segnale acustico a volume variabile a fine programma
•   Sportello con angolo di apertura di 180°, ampia apertura  

di carico  36/31 cm
• Cerniera dello sportello a destra o a sinistra

Programmi
•   Programmi automatici da umido per stiratura ad asciugatura 

intensa per cotone e tessuti di facile trattamento
•   Programmi speciali asciugatura nel cestello, Pollenclean, bucato 

misto, altri programmi camicie/camicette, jeans, sintetici,  
Lana finish, abbigliamento sportivo, piumini/cuscini, capi in spugna, 
impregnazione, seta, rinfresco freddo (10–90 min), asciugatura  
a tempo (10–150 min)

•  Preferiti per i vostri 6 programmi favoriti
•  Opzioni di programma Antibac, Delicato plus, asciugatura +, 

asciugatura a tempo, asciugatura Espresso
•  8 kg di biancheria asciutta in 102 min, pronta per l’armadio  

(cotone, 1600 g/min)

Sistemi di sicurezza
•  Sicurezza bambini
•  Sorveglianza della temperatura

Modello
• Antracite

Opzioni
•  Set di montaggio in torre per colonna lava-asciuga  

con piano estraibile
•  Set di montaggio in torre per colonna lava-asciuga  

senza piano estraibile
•  Zoccolo bianco con cassetto integrato, a: 30,5 cm

Installazione e allacciamenti
•  Altezza/larghezza/profondità 85/59,5/64 cm
•  Peso a vuoto  63 kg
•  Allacciamento elettrico  230 1N 50 Hz, 0,75 kW, 10 A

N. di prodotto 8660.2U

Modello «Top Plus» in elegante finitura antracite per asciugatura delicata.  
Ampio display a colori da 4,3", capacità di carico 1 a 8 kg e illuminazione  
del tamburo a LED, avvio ritardato fino a 7 giorni ed asciugatura a tempo  
da 10 a 150 min.

•  Programmi automatici da umido per stiratura ad asciugatura  
intensa per cotone e tessuti di facile trattamento

•  Preferiti per i vostri 6 programmi favoriti
•  9 programmi speciali: asciugatura nel cestello, Pollenclean,  

bucato misto, seta, ecc.
•  Opzioni di programma: Antibac, Delicato plus, asciugatura +,  

asciugatura Espresso
•  Antipiega
•  Sistema di autopulizia Autoclean

Asciugatrice per casa unifamiliare 
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