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Quando si sceglie un’asciugatrice bisogna tenere conto di alcuni fattori, primo tra tutti il tipo di funzionamento (a pompa di calore, a 
condensazione o a ventilazione), ma anche l’efficienza energetica, i programmi disponibili e la rumorosità. 
Vediamo tutto nei dettagli.

Asciugatrice a pompa di calore, condensazione o ventilazione?
Le asciugatrici non funzionano tutte allo stesso modo, sfruttano tecnologie diverse per asciugare velocemente il bucato. 
Le principali tipologie sono tre:
Asciugatrici a pompa di calore, in cui l’aria calda viene prodotta da una pompa di calore interna alla macchina. È la tipologia più moderna, 
efficiente e conveniente, perché consuma meno energia rispetto alle asciugatrici con resistenza.     
Asciugatrici a condensazione, che hanno al loro interno un condensatore, la cui funzione è quella di condensare il vapore generato 
dall’asciugatura della biancheria, raccogliendolo sotto forma di acqua in una vaschetta. Hanno il vantaggio di poter essere installata ovunque, 
perché l’acqua non viene scaricata nei tubi;
Asciugatrici a ventilazione, che sfruttano una resistenza interna per trasformare l’aria esterna fredda in aria calda, con cui viene asciugato il
bucato. Si tratta di una tecnologia ormai vecchia e superata, usata solo per le macchine più economiche.

Efficienza energetica e consumi
L’asciugatrice permette di risparmiare tempo nell’asciugatura del bucato, ma può pesare molto sulla bolletta! Per evitare che accada, è necessario 
scegliere una classe energetica elevata, da A+ in su. Di solito gli apparecchi a pompa di calore, più moderni, appartengono alla classe energetica 
A+, A++ o A+++ e consumano quindi poco.

Funzioni
Le principali sono:
timer, per programmare l’avvio e l’inizio del programma di asciugatura;
regolazione della temperatura, per abbassare o alzare la temperatura di asciugatura in base alla tipologia di capi e tessuti;
autospegnimento, per spegnere in automatico l’asciugatrice una volta finito il ciclo di asciugatura;
display digitale, per visualizzare più facilmente le impostazioni dell’asciugatrice;
funzione memoria, che memorizza i programmi di asciugatura utilizzati più spesso e permette di selezionarli rapidamente;
funzione antirumore, che rende l’apparecchio molto silenzioso;
sensore di umidità, che permette di scegliere automaticamente il tipo di asciugatura, in base all’umidità dei  panni; 
pulizia automatica, per mantenere sempre pulito il filtro e/o il condensatore

Programmi
Vi suggeriamo di fare molta attenzione ai programmi di asciugatura disponibili, per assicurarvi che l’asciugatrice possa essere usata 
per tutti i tipi di capi e tessuti. In particolare, dovrebbe avere questi programmi:

Cotone, il programma di base, per asciugare biancheria intima, magliette e altri capi di cotone;
Sintetici, per asciugare a temperature basse capi in tessuti sintetici, che potrebbero rovinarsi;
Jeans, un programma che sfrutta alte temperature per asciugare rapidamente i jeans;
Lana, per asciugare maglioni e altri capi in lana senza infeltrirli o deformarli;
Misti, per asciugare i bucati composti da panni in tessuti diversi;
Stiratura, per ridurre al minimo le pieghe e facilitare o evitare la stiratura;
Delicata, per tutti i capi in tessuti delicati come pizzo e seta, o con applicazioni e ricami;
Refresh, per rinfrescare con aria fredda i capi già asciutti, rimuovendo i cattivi odori;
Antiallergico, per rimuovere allergeni come acari, polline e peli di animali.
Vapore, facilita la stiratura, rinfresca i capi ed igenizza in profondità eliminando virus allergeni e batteri dagli indumenti, anche quelli 
non lavabili in lavatrice  

Rumorosità
Fate attenzione, infine, alla rumorosità dell’apparecchio: di solito le asciugatrici più moderne sono abbastanza silenziose, ma se volete potete 
scegliere un modello dotato di un programma silenzioso o di speciali tecnologie che abbattono al minimo le vibrazioni e i rumori

Come scegliere l’asciugatrice
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ASCIUGATRICE SERIE 9000 
T9DEC957D

3D Scan

Tecnologia SensiDry®

ASCIUGATRICE SERIE 9000 
T9DEC857

ASCIUGATURA DI MASSIMA PRECISIONE

Capacità

A+++Classe di efficienza 
energetica:

Motore 
inverter

Connettività integrata
Collega la macchina all’App My AEG 
Care, monitora e programma i cicli di 
asciugatura anche fuori casa e scopri 
i programmi aggiuntivi attivabili solo 
tramite app.

9
KG

3D Scan

Tecnologia SensiDry®

Capacità

A+++Classe di efficienza 
energetica:

Motore 
inverter

Tecnologia 3DScan
L’esclusiva Tecnologia 3D Scan rileva 
l’umidità residua nei capi fino a 5cm 
di profondità, per un’asciugatura di 
precisione anche per i capi imbottiti 
come giacche e piumini.

8
KG

Con Tecnologia 
3D Scan

Senza Tecnologia 
3D Scan

LAVASCIUGA SERIE 9000 
L9WEC169KC

Connettività integrata

Capacità

CClasse di efficienza 
energetica:

Giri/min.

Tecnologia DualSense®

Adatta la temperatura e i movimenti 
del cesto ai diversi tessuti, per una cura 
ottimale di tutti i capi.

10 1600

Tecnologia SensiDry®

Senza Tecnologia 
DualSense®

Con Tecnologia 
DualSense®

Tecnologia AbsoluteCare® Programma lana Tecnologia 
ProSense®Tecnologia ProSense®
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www.bosch-home.com/it

· EcoSilence Drive: motore silenzioso  
e affidabile nel tempo, con 10 anni di assistenza.

· Home Connect: per gestire la lavasciuga  
da remoto, nella massima comodità.

· Programma Hygiene Care: lavaggio igienico 
che rimuove efficacemente germi e batteri.

· Programma refresh Iron Assist, con vapore: 
facilita la stiratura e rinfresca i capi, anche 
quelli non lavabili in lavatrice.

· Programma Wash & Dry 60 min.: lava  
e asciuga un carico ridotto in soli 60 minuti.

· SpeedPerfect: Pulito perfetto con un tempo  
di lavaggio ridotto fino al 65%***.

· AutoDry: sistema di asciugatura automatica 
controllata dai sensori che raggiunge in modo 
preciso il livello di asciugatura desiderato.

Lavasciuga a carica frontale

WDU8H540IT SERIE 6 10 KG + 6 KG

Asciugatrice a pompa di calore 

Asciugatrice a pompa di calore 

++++++WTX87EH9IT HOME PROFESSIONAL 9 KG

WQG233D1IT SERIE 6 ++++++8 KG

Asciugatrice a pompa di calore, condensatore autopulente 

WTW85T09IT SERIE 6 ++++9 KG

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

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

· Motore Inverter senza spazzole: efficiente  
e silenzioso.

· Home Connect con funzione SmartDry: 
controllo da remoto e connessione via Wi-Fi  
con la lavatrice per l’impostazione automatica

  del programma di asciugatura più adatto.
· Programmi refresh Iron Assist, con vapore: 
facilitano la stiratura e rinfrescano i capi, anche 
quelli non lavabili in lavatrice.

· Programma AllergyPlus: specifico  
per chi soffre di allergie.

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

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

· Motore Inverter senza spazzole: efficiente  
e silenzioso.

· EasyClean: filtro del condensatore di facile 
pulizia.

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

· Programma Lenzuola: riduce al minimo 
l’aggrovigliamento dei capi ingombranti grazie 
al movimento alternato del cestello.

· AutoDry: sistema di asciugatura automatica 
controllata dai sensori che raggiunge in modo 
preciso il livello di asciugatura desiderato.

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

· Condensatore autopulente: sistema 
automatico di pulizia del condensatore  
che garantisce il massimo comfort e la massima 
efficienza per sempre.

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

· AutoDry: sistema di asciugatura automatica 
controllata dai sensori che raggiunge in modo 
preciso il livello di asciugatura desiderato.

CCA
G

LAVAGGIO

EEA
G

LAVAGGIO+
ASCIUGATURA

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

**Acquista uno dei prodotti in promozione, registra il tuo acquisto sul sito www.bosch-home.com/it e partecipa all’estrazione dei premi messi in palio. Concorso valido dal 04/10/2021 al 31/12/2021  
con possibilità di registrare l’acquisto entro il 30/01/2022. Estrazione dei premi in palio entro il 15/02/2022. Montepremi Euro 25.635,20 Iva esclusa. Regolamento completo, premi in palio, elenco  
prodotti in promozione, limitazioni e specifiche su www.bosch-home.com/it

*** Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con l’opzione Speed attiva.

Acquista una lavatrice o un’asciugatrice Bosch 
con Allergy Plus e Hygiene Plus entro 
il 31 dicembre 2021** e partecipa all’estrazione  
finale per vincere 50 aspirapolvere Pro Hygiene,  
10 lavatrici Allergy Plus, 10 asciugatrici Hygiene Plus.

Acquista una lavatrice o un’asciugatrice Bosch 
con Allergy Plus e Hygiene Plus entro 
il 31 dicembre 2021** e partecipa all’estrazione  
finale per vincere 50 aspirapolvere Pro Hygiene,  
10 lavatrici Allergy Plus, 10 asciugatrici Hygiene Plus.
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ECCO LA NUOVA GAMMA ASCIUGATRICI, 
ADATTA AD OGNI FAMIGLIA

Grandi capacità, cura dei tuoi capi delicati e dimensioni compatte?
Beko offre tante soluzioni per prenderti cura 

dei tuoi capi, scegli quella più adatta a te!

• Display Digit
• Pompa di calore
• 15 Programmi: Lana,  
 Baby Protect, Xpress,  
 Piumone, Anti-piega  
 automatico
• Illuminazione LED  
 del cestello
• Partenza ritardata 0-24 
•Dimensioni complessive:  
 85x60x63,3 cm (HxLxP*)

ASCIUGATRICE
DRX937AI

ASCIUGATRICE
DRY833CI

• 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*)

Asciugatura perfetta  
e colori sempre vivi

Asciugatura perfetta  
e colori sempre vivi

EcoGentle™ EcoGentle™

Motore  
ProSmartTM  
Inverter

Motore  
ProSmartTM  
Inverter

Capacità 
di carico

Capacità 
di carico

• 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:  
 85x60x53,7 cm (HxLxP*)

ASCIUGATRICE SLIM
DRXS827A

ASCIUGATRICE SLIM
DRXS737AI

Capacità 
di carico

• Display Digit
• Pompa di calore
• 15 Programmi: Lana,  
 BabyProtect/Hygiene+,  
 Camicie, Xpress Super  
 Short, Piumino, Anti-piega
• Partenza ritardata 0-24
• Profondità del mobile  
 solo 46 cm!
• Dimensioni complessive:  
 85x60x53,7 cm (HxLxP*)

Stessa capacità in soli 
46 cm di profondità

Stessa capacità in soli 
46 cm di profondità

SLIM SLIM

Visita il nostro sito www.beko.com/it-it per scoprire tutta la nostra gamma di asciugatrici Beko e per usufruire della garanzia di 10 anni sul motore ProSmart™ Inverter.
* PROFONDITÀ COMPRENDE  OBLÒ E TUBI POSTERIORI

LA PRIMA  
SUL MERCATO

Motore ProSmartTM  

Inverter

Capacità 
di carico

LA PRIMA  
SUL MERCATO

www.bosch-home.com/it

· EcoSilence Drive: motore silenzioso  
e affidabile nel tempo, con 10 anni di assistenza.

· Home Connect: per gestire la lavasciuga  
da remoto, nella massima comodità.

· Programma Hygiene Care: lavaggio igienico 
che rimuove efficacemente germi e batteri.

· Programma refresh Iron Assist, con vapore: 
facilita la stiratura e rinfresca i capi, anche 
quelli non lavabili in lavatrice.

· Programma Wash & Dry 60 min.: lava  
e asciuga un carico ridotto in soli 60 minuti.

· SpeedPerfect: Pulito perfetto con un tempo  
di lavaggio ridotto fino al 65%***.

· AutoDry: sistema di asciugatura automatica 
controllata dai sensori che raggiunge in modo 
preciso il livello di asciugatura desiderato.

Lavasciuga a carica frontale

WDU8H540IT SERIE 6 10 KG + 6 KG

Asciugatrice a pompa di calore 

Asciugatrice a pompa di calore 

++++++WTX87EH9IT HOME PROFESSIONAL 9 KG

WQG233D1IT SERIE 6 ++++++8 KG

Asciugatrice a pompa di calore, condensatore autopulente 

WTW85T09IT SERIE 6 ++++9 KG

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

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

· Motore Inverter senza spazzole: efficiente  
e silenzioso.

· Home Connect con funzione SmartDry: 
controllo da remoto e connessione via Wi-Fi  
con la lavatrice per l’impostazione automatica

  del programma di asciugatura più adatto.
· Programmi refresh Iron Assist, con vapore: 
facilitano la stiratura e rinfrescano i capi, anche 
quelli non lavabili in lavatrice.

· Programma AllergyPlus: specifico  
per chi soffre di allergie.

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

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

· Motore Inverter senza spazzole: efficiente  
e silenzioso.

· EasyClean: filtro del condensatore di facile 
pulizia.

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

· Programma Lenzuola: riduce al minimo 
l’aggrovigliamento dei capi ingombranti grazie 
al movimento alternato del cestello.

· AutoDry: sistema di asciugatura automatica 
controllata dai sensori che raggiunge in modo 
preciso il livello di asciugatura desiderato.

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

· Condensatore autopulente: sistema 
automatico di pulizia del condensatore  
che garantisce il massimo comfort e la massima 
efficienza per sempre.

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

· AutoDry: sistema di asciugatura automatica 
controllata dai sensori che raggiunge in modo 
preciso il livello di asciugatura desiderato.

CCA
G

LAVAGGIO

EEA
G

LAVAGGIO+
ASCIUGATURA

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

**Acquista uno dei prodotti in promozione, registra il tuo acquisto sul sito www.bosch-home.com/it e partecipa all’estrazione dei premi messi in palio. Concorso valido dal 04/10/2021 al 31/12/2021  
con possibilità di registrare l’acquisto entro il 30/01/2022. Estrazione dei premi in palio entro il 15/02/2022. Montepremi Euro 25.635,20 Iva esclusa. Regolamento completo, premi in palio, elenco  
prodotti in promozione, limitazioni e specifiche su www.bosch-home.com/it

*** Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con l’opzione Speed attiva.

Acquista una lavatrice o un’asciugatrice Bosch 
con Allergy Plus e Hygiene Plus entro 
il 31 dicembre 2021** e partecipa all’estrazione  
finale per vincere 50 aspirapolvere Pro Hygiene,  
10 lavatrici Allergy Plus, 10 asciugatrici Hygiene Plus.

Acquista una lavatrice o un’asciugatrice Bosch 
con Allergy Plus e Hygiene Plus entro 
il 31 dicembre 2021** e partecipa all’estrazione  
finale per vincere 50 aspirapolvere Pro Hygiene,  
10 lavatrici Allergy Plus, 10 asciugatrici Hygiene Plus.



speciale asciugatrici 21/226

A+++
8kg

ASCIUGATRICE  
ST U 83E EU

• Tecnologia 3Dry
• Tecnologia 6° SENSO
• Filtro Easy Cleaning
• Motore Sense Inverter

  Dim. (AxLxP):850x595x655 mm

ASCIUGATURA SEMPRE UNIFORME
SUPREMEC ARE

3DRY TECHNOLOGY
Asciugatura omogenea anche 
sui capi più ingombranti grazie
all’avanzata tecnologia
3DRY.

FRESHCARE+
Mantiene i capi freschi per 6 ore
dopo il termine del ciclo, inibendo 
la formazione di cattivi odori

CAPI FRESCHI FINO A 6 ORE
DOPO LA FINE DEL CICLO

FRESHC ARE

ASCIUGATRICE  
FFT M22 9X3B IT

• Freshcare+
• Filtro Easy Cleaning
• Motore Sense Inverter
  Dim. (AxLxP): 850x595x650 mm

A+++
9kg

SODDISFATTI O RIMBORSATI
Acquista un’asciugatrice Whirlpool e provala per 30 giorni.

CASHBACK
Per te, fino a 100€ di rimborso sulle asciugatrici Whirlpool.
dal 01/10 al 31/12/2021

dal 01/04 al 31/12/2021

ASCIUGATRICE  
FFT M11 8X3B IT

A+++
8kg

• Freshcare+
• Filtro Easy Cleaning
• Motore Sense Inverter
  Dim. (AxLxP): 850x595x650 mm

Scopri le promozioni attive su promozioniwhirlpool.it
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DTR38ID
Asciugatrice a condensa con pompa di calore
Dimensioni (HxLxP) 846x595x609mm

DT393PIT
Asciugatrice a condensa con pompa di calore
Dimensioni (HxLxP) 846x595x609mm

DHT93LIT
Asciugatrice a condensa con pompa di calore
Dimensioni (HxLxP) 846x595x609

DHT73LIT  
Asciugatrice a condensa con pompa di calore
Dimensioni (HxLxP) 845x596x609mm

ASCIUGATRICI HIGH-TECH

-10%

Kg4

Kg4

Kg4

DISPLAY
LCD

DISPLAY
LCD

DISPLAY
LCD

DISPLAY
LCD

DISPLAY
LCD

INVERTER

INVERTER

INVERTER

INVERTER

ILLUMINAZIONE 
INTERNA

ILLUMINAZIONE 
INTERNA

ILLUMINAZIONE 
INTERNA

ILLUMINAZIONE 
INTERNA

MOTORE INVERTER 
rotazione alternata

MOTORE INVERTER 
rotazione alternata

MOTORE INVERTER 
rotazione alternata

MOTORE INVERTER 
rotazione alternata

CAPACITÀ 
DI CARICO

CAPACITÀ 
DI CARICO

CAPACITÀ 
DI CARICO

CAPACITÀ 
DI CARICO

fra cui: Refresh, 
Delicati, Rapido 
49min, Baby

fra cui: Refresh, 
Delicati, Rapido 
49min, Baby

fra cui: Refresh, 
Outdoor, Rapido 
34min, Hygiene

fra cui: Refresh, 
Delicati, Rapido 
49min, Baby

CLASSE  
ENERGETICA

CLASSE  
ENERGETICA

CLASSE  
ENERGETICA

CLASSE  
ENERGETICA

EFFICIENZA 
DI CONDENSA

EFFICIENZA 
DI CONDENSA

PROGRAMMI DI 
ASCIUGATURA

PROGRAMMI DI 
ASCIUGATURA

PROGRAMMI DI 
ASCIUGATURA

PROGRAMMI DI 
ASCIUGATURA

DISPLAY LCDDISPLAY LCD

DISPLAY LCD

DISPLAY LED

CICLO LANA 
THE WOOLMARK COMPANY®

CICLO LANA 
THE WOOLMARK COMPANY®

CICLO LANA 
THE WOOLMARK COMPANY®

PROGRAMMA 
LANA 

8 
KG

9 
KG

7 
KG

9 
KG

16 16 

16 15 

EFFICIENZA 
DI CONDENSA
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• Pompa di calore
• 14 programmi
• Easy case: contenitore integrato nell’oblò
• Connettività wi-fi+bluetooth
• Set di cicli rapidi sotto i 90 minuti
• Dimensioni 60x85x46,5 cm

• Pompa di calore
• 15+1 programmi
• Connettività wi-fi+bluetooth
• App hOn
• Set di cicli rapidi sotto i 90 minuti
• Dimensioni 60x85x58,5 cm

• Pompa di calore
• Easy case: contenitore integrato nell’oblò
• Connettività wi-fi + bluetooth
• 7 cicli rapidi sotto i 90 minuti
• Dimensioni 60x85x58,5 cm

ASCIUGATRICE CANDY SMART PRO
CSO4H7A2DE-S

ASCIUGATRICE  CANDY SMART PRO
CSOE H8A2DE-S

ASCIUGATRICE CANDY RAPIDÒ 
ROE H9A2TCEX-S

N° 1 A L M O N D O
DEGLI ELETTRODOMESTICI*

* Fonte: Euromonitor International Limited 2021, quota in %, dati 2020.

R I S U LTAT I  P R O F E S S I O N A L I  C O M E I N  L AVA N D E R I A

I-PRO SERIES 7  
ASCIUGATRICE HD100-A2979

I-PRO SERIES 5  
ASCIUGATRICE HD90-A3959

I-PRO SERIES 7  
LAVASCIUGA HWD80-B14979

Controllo da remoto 
e contenuti extra 
grazie all’App hOn

FILTRO 3 IN 1 
Raccoglie le fibre 
in un solo spazio

FILTRO 3 IN 1 
Raccoglie le fibre 
in un solo spazio

POMPA 
DI CALORE 
Cura dei capi e risparmio 
energetico

Dim. (AxLxP) 84,5x59,5x67,5 cm

MOTORE 
DIRECT MOTION 
Garantito a vita

ABT® 

Trattamento antibatterico 
su oblò e cassetto

SMART 
DUAL SPRAY 
Assicura massima igiene 
ad ogni lavaggio

GARANTITO
A VITA

Motore

Dim. (AxLxP) 98,5x70,1x46 cm

MOTORE 
INVERTER
Garantito 5 anni

Dim. (AxLxP) 84,5x59,5x67,5 cm

I-REFRESH 
Rinfresca i tuoi capi
con il micro-vapore

I-REFRESH 
Rinfresca i tuoi capi
con il micro-vapore

Elimina il 99.9% dei batteri, 
certificato VDE

Elimina il 99.9% dei batteri, 
certificato VDE

I-PRO SERIES 7  
ASCIUGATRICE HD90-A3S979

MOTORE 
INVERTER
Garantito 5 anni

FILTRO 3 IN 1 
Raccoglie le fibre 
in un solo spazio

POMPA 
DI CALORE 
Cura dei capi e risparmio 
energetico

FUNZIONE 
HYGIENIC 
Igienizza i capi eliminando
il 99% dei batteri

I-REFRESH PRO
Tecnoilogia al micro-vapore 
e ultrasuoni

Motore

Dim. (AxLxP) 84,5x59,5x67,5 cm

Motore

I-REFRESH 
Rinfresca i tuoi capi
con il micro-vapore
Elimina il 99.9% dei batteri, 
certificato VDE

A

Classe energetica ciclo combinato D

Haier_specialeasciugatrici_Nordest_210x297mm.indd   1Haier_specialeasciugatrici_Nordest_210x297mm.indd   1 29/09/21   10:0029/09/21   10:00



N° 1 A L M O N D O
DEGLI ELETTRODOMESTICI*

* Fonte: Euromonitor International Limited 2021, quota in %, dati 2020.

R I S U LTAT I  P R O F E S S I O N A L I  C O M E I N  L AVA N D E R I A

I-PRO SERIES 7  
ASCIUGATRICE HD100-A2979

I-PRO SERIES 5  
ASCIUGATRICE HD90-A3959

I-PRO SERIES 7  
LAVASCIUGA HWD80-B14979

Controllo da remoto 
e contenuti extra 
grazie all’App hOn

FILTRO 3 IN 1 
Raccoglie le fibre 
in un solo spazio

FILTRO 3 IN 1 
Raccoglie le fibre 
in un solo spazio

POMPA 
DI CALORE 
Cura dei capi e risparmio 
energetico

Dim. (AxLxP) 84,5x59,5x67,5 cm

MOTORE 
DIRECT MOTION 
Garantito a vita

ABT® 

Trattamento antibatterico 
su oblò e cassetto

SMART 
DUAL SPRAY 
Assicura massima igiene 
ad ogni lavaggio

GARANTITO
A VITA

Motore

Dim. (AxLxP) 98,5x70,1x46 cm

MOTORE 
INVERTER
Garantito 5 anni

Dim. (AxLxP) 84,5x59,5x67,5 cm

I-REFRESH 
Rinfresca i tuoi capi
con il micro-vapore

I-REFRESH 
Rinfresca i tuoi capi
con il micro-vapore

Elimina il 99.9% dei batteri, 
certificato VDE

Elimina il 99.9% dei batteri, 
certificato VDE

I-PRO SERIES 7  
ASCIUGATRICE HD90-A3S979

MOTORE 
INVERTER
Garantito 5 anni

FILTRO 3 IN 1 
Raccoglie le fibre 
in un solo spazio

POMPA 
DI CALORE 
Cura dei capi e risparmio 
energetico

FUNZIONE 
HYGIENIC 
Igienizza i capi eliminando
il 99% dei batteri

I-REFRESH PRO
Tecnoilogia al micro-vapore 
e ultrasuoni

Motore

Dim. (AxLxP) 84,5x59,5x67,5 cm

Motore

I-REFRESH 
Rinfresca i tuoi capi
con il micro-vapore
Elimina il 99.9% dei batteri, 
certificato VDE

A

Classe energetica ciclo combinato D
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La marca n.1
delle asciugatrici in Italia* * Fonte: Euromonitor International Limited, Elettrodomestici

   di Consumo edizione 2021,volume vendite al dettaglio 
   in unità, dati 2020.

ASCIUGATRICE 
PERFECTCARE 900 
EW9H283S

Capacità 
di carico

A+++Classe di efficienza 
energetica:

Motore 
inverter

8
KG

Vapore 
igienizzante

Programma 
lana

Tecnologia CycloneCare® 
System

Asciugatura 
ad aria

Asciugatura con 
CycloneCare System

ASCIUGATRICE 
PERFECTCARE 900 
EW9HG297Y

Capacità 
di carico

A+++Classe di efficienza 
energetica:

Motore 
inverter

Tecnologia 
CycloneCare 
System

Connettività 
integrata
Collega la macchina all’app My 
Electrolux Care, monitora e programma 
i cicli di asciugatura anche fuori casa e 
scopri i programmi aggiuntivi attivabili 
solo tramite app.

9
KG

ASCIUGATRICE 
PERFECTCARE 800 
EW8HL92ST

Capacità 
di carico

A++Classe di efficienza 
energetica:

Motore 
inverter

Tecnologia 
SmartSense® 
System

Tecnologia DelicateCare® 
System
Preserva forme e caratteristiche di 
ogni capo nel tempo, regolando la 
temperatura ed il movimento del cesto 
in base al tipo di tessuto.

Senza 
vapore

Asciugatura con
DelicateCare System

9
KG

Grazie ad un flusso d’aria a spirale ed 
appositi sensori, asciuga ottimamente 
ogni tessuto, anche nei punti più 
difficili da trattare, come le tasche, o 
più spessi come le cuciture. 

Programma 
lana

Tecnologia 
SmartSense® 
System



11speciale asciugatrici 21/22

Massime prestazioni nel pieno rispetto dell’ambiente
Vivi un nuovo stile di vita e inizia a risparmiare energia

Asciugatrice DUAL Inverter Heat Pump™

Mod. RC90V9AV2W

Mod. RH90V9AVHN

Mod. F2DV5S8H0E

Mod. RC80V9AV3W

Mod. RH80V9AVHN

600

85
0

690

600

85
0

690

600

85
0

470

600

85
0

690

600

85
0

690

9kg / OBLÒ IN VETRO TEMPERATO / WI-FI
Motore Direct Drive garantito 10 ANNI

9kg / OBLÒ REVERSIBILE / WI-FI
Motore Direct Drive garantito 10 ANNI

8.5/5kg in 47 cm / 1200giri / VAPORE / OBLÒ IN VETRO TEMPERATO / WI-FI
Motore Direct Drive garantito 10 ANNI

8kg / OBLÒ IN VETRO TEMPERATO / WI-FI
Motore Direct Drive garantito 10 ANNI

8kg / OBLÒ REVERSIBILE / WI-FI
Motore Direct Drive garantito 10 ANNI

Pompa di calore Dual Inverter: 
+21% risparmio energetico

Allergy Care: elimina il 99,9% degli allergeni

Condensatore Autopulente

Smart PairingTM: associazione intelligente tra 
lavatrice e asciugatrice

Compatibile con

Pompa di calore Dual Inverter: 
+21% risparmio energetico

Eco Hybrid™: scegli il metodo di condensazione

Allergy Care: elimina il 99,9% degli allergeni

Condensatore Autopulente

Compatibile con

Pompa di calore Dual Inverter: 
+21% risparmio energetico

Eco Hybrid™: scegli il metodo di condensazione

Allergy Care: elimina il 99,9% degli allergeni

Condensatore Autopulente

Compatibile con

Pompa di calore Dual Inverter: 
+21% risparmio energetico

Allergy Care: elimina il 99,9% degli allergeni

Condensatore Autopulente

Compatibile con

AA++++++
-10%-10%

AA++++++

AA++++++
-10%-10%

AA++++++

EEA
G

AIDDTM: riconoscimento dei tessuti +18% 
protezione dei capi**

TurboWash™: pulito eccellente in 59 min

SteamTM: vapore igienizzante

Compatibile con

OBLÒ IN 
VETRO
TEMPERATO

OBLÒ IN 
VETRO
TEMPERATO

OBLÒ IN 
VETRO
TEMPERATO
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L’ASCIUGATURA PERFETTA
CHE RISPETTA LE FIBRE

Combatti l’usura dei capi che ami grazie
ad Active Care

ASCIUGATRICE ACTIVE

ASCIUGATRICE ACTIVE

ASCIUGATRICE ACTIVE

NT M11 9X3E IT

NT M11 92 E IT

NT M11 8X3SK EU

da 000€    - 00%

da 000€    - 00%

da 000€    - 00%

9 kg

9 kg

8 kg

A+++

A++

A+++

• MOTORE INVERTER 
   GARANTITO 10 ANNI
• Active Care
• Anti Allergy
• Ciclo Pre-Iron
• Filtro Easy Cleaning
• Dimensioni (AxLxP): 
   849 x 595 x 655 mm

• MOTORE INVERTER 
   GARANTITO 10 ANNI
• Active Care
• Anti Allergy
• Ciclo Pre-Iron
• Filtro Easy Cleaning
• Dimensioni (AxLxP): 
   849 x 595 x 655 mm

• MOTORE INVERTER 
   GARANTITO 10 ANNI
• Active Care
• Anti Allergy
• Ciclo Pre-Iron
• Filtro Easy Cleaning
• Dimensioni (AxLxP): 
   849 x 595 x 655 mm

TECNOLOGIA ACTIVE CARE 
Riduce fino al 40%* il consumo dei tessuti, 
minimizzando l’usura dei capi, così da 
poterli utilizzare più a lungo. 

*Fino al 40% basato sul programma jeans senza 
ActiveCare.

ANTI ALLERGY
Rimuove il 99.9% degli allergeni per 
aiutare a proteggere le famiglie con pelli 
sensibili. Approvato dalla British Allergy 
Foundation.

FILTRO EASY CLEANING
Il filtro del consensatore permette una 
pulizia facile e veloce in soli 3 passaggi: 
sollevare la maniglia ergononomica, 
estrarre il filtro e pulirlo.

SODDISFATTI O RIMBORSATI
Acquista un’asciugatrice Hotpoint 
tra quelle in promozione e provala 
per 30 giorni! 
Valido dal 01/04 al 31/12/2021

CASH BACK
Ricevi fino a €100 di rimborso sulle 
asciugatrici.
Valido dal 01/10 al 31/12/2021
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• Cestello a nido d’ape 1-8 kg
• Classe energetica A+++
• EcoDry, PerfectDry
• FragranceDos
• Wash2Dry
• MobileControl

• Cestello a nido d’ape 1-9 kg
• Classe energetica A+++
• EcoDry, PerfectDry
• FragranceDos
• Wash2Dry
• DryCare 40
• SteamFinish
• MobileControl

• Cestello a nido d’ape 1-8 kg
• Classe energetica A+++ -10% 
• EcoDry, PerfectDry
• FragranceDos
• DryCare 40
• Wash2Dry
• MobileControl

TCC 570 TCL 790TCF 770

SCOPRI LE ASCIUGATRICI DI MIELE

PER I TUOI CAPI 
SCEGLI IL MEGLIO.

ASCIUGALI CON MIELE.

Grazie al cestello a nido d’ape 
Miele, tutti i tuoi capi saranno 
trattati con delicatezza.

MASSIMA CURA DEI TESSUTI

Solo con Miele, dopo ogni asciu-
gatura, i capi profumano a lungo 
grazie a FragranceDos.

BIANCHERIA SEMPRE PROFUMATA

Ideale per essere posizionata in 
ambienti chiusi o poco areati, per-
ché non rilascia umidità: classe di 
condensazione A.

TRANQUILLITA’ E CONVENIENZA

Puoi programmare l’asciugatrice 
comodamente dal tuo smartpho-
ne in qualunque momento.

COMODITA’ E CONNETTIVITA’

Con il sistema PerfectDry, viene 
rilevata tutta l’umidità residua e 
i capi sono asciutti al punto giusto.

ASCIUGATURA SEMPRE PERFETTA

Consumi energetici ridotti per tutta 
la vita dell’asciugatrice, con la 
tecnologia EcoDry.

MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA

72€ di profumatori
All’acquisto di un’asciugatrice Miele

in omaggio 
per te



speciale asciugatrici 21/2214

Speciale Dryer
L’intelligenza dell’asciugatura 

semplifica il tuo quotidiano.
Efficienza, silenziosità, intelligenza: scegli le asciugatrici più evolute Samsung.

IMPARA DA TE
Propone per primi i cicli che usi 
più spesso, scegliendo fra 
14 programmi personalizzabili

IMPARA DA TE
Propone per primi i cicli che usi 
più spesso, scegliendo fra 
18 programmi personalizzabili

IMPARA DA TE
Propone per primi i cicli che usi 
più spesso, scegliendo fra 
17 programmi personalizzabili

Ai•Control

Ai•Control

Ai•Control

9 KG

9 KG

8 KG

LxAxP in cm 
60x85x60

LxAxP in cm 
60x85x60

LxAxP in cm 
60x85x60

Pompa di Calore

Pompa di Calore

Pompa di Calore

DV90T5240AE

DV90T8240SH

DV80T7220BT

Optimal Dry Serie5000T

Silent Dry Serie8000T

Quick Dry Serie7000T

Risultati eccellenti, addio rumori

L’esclusivo programma Programma Silenzioso consente:

• cicli 3 volte più silenziosi*

• rumorosità dimezzata 
• il riposo notturno senza alcun disturbo

3 Kg di bucato asciutto in soli 81 minuti*

Con il programma Ecoasciugatura® Rapida:

• ottieni prestazioni di asciugatura sempre eccellenti
• risparmi tempo ed energia

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

PROGRAMMA
SILENZIOSO

OPTIMAL DRY
SENSOR

ECOASCIUGATURA® 
RAPIDA

A+++

SUL MOTORE

A+++

SUL MOTORE

ECOASCIUGATURA® 
RAPIDA
PROGRAMMA 
IGIENIZZANTE

A+++

SUL MOTORE

*Rispetto alle asciugatrici tradizionali.

*Test effettuato su un carico standard IEC di 3 kg.

AIR WASH
Rinfresca 
e deodora 
gli abiti con un 
soffio d’aria

FILTRO 2 IN 1
Un solo filtro,
comodo da pulire
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Usufruisci dei servizi finanziari offerti dai nostri partner ed acquista il prodotto ratealmente con la formula più 
adatta alle tue esigenze. Aprofitta delle migliori promozioni rateali del momento per acquistare in comode rate.
Considera l’opportunità di utilizzare il credito al consumo per un acquisto di un prodotto di qualità superiore rispetto 
a quanto preventivato   
Il personale di vendita ti aiuterà a valutare la formula finanziaria più vantaggiosa per te.  

I servizi finanziari attivi al momento dell’acquisto variano in base al negozio, per maggiori informazioni rivolgersi al personale  del punto vendita .

I  NOSTRI  PARTNER  FINANZIARI

Acquisti rateali e servizi finanziari

Efficienza, silenziosità, intelligenza: scegli le asciugatrici più evolute Samsung.
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CONSULENZA ALLA VENDITA  tramite i nostri esperti per l’acquisto più idoneo e 
mirato alle tue esigenze e la consulenza necessaria ai fini dell’ottenimento di bonus e 
detrazioni fiscali.*

ASSISTENZA POST VENDITA servizio di manutenzione e pulizia e 
sanificazione dell’impianto. *

CONSEGNA ed INSTALLAZIONE richiesta 
tramite i nostri tecnici specializzati.*

ESTENSIONE DI GARANZIA Allunga la garanzia del prodotto con i 
servizi offerti dai nostri partner

FINANZIAMENTO Credito al consumo con la possibilità di scelta del piano finanziario 
più adatto  alle tue esigenze. *

SOPRALLUOGO E PROGETTAZIONE su richiesta possiamo effettuare un sopralluogo 
tramite i nostri tecnici per verificare i locali ed effettuare la progettazione ideale per le 
tue esigenze.*

è una promo Nordest distribuzione

* I servizi variano in base al negozio, per maggiori informazioni rivolgersi al personale di vendita 
  del punto vendita prescelto.

i nostri servizi


