
Asciugatura tre volte migliore con AirDry
La nuova tecnologia AirDry si serve del flusso d'aria naturale per completare 
l'asciugatura, per risultati fino a tre volte migliori rispetto ai sistemi a porta 
chiusa. La porta si apre di 10 cm nella parte finale del ciclo, lasciando circolare 
l'aria per offrire ottimi risultati di asciugatura.

Il cestello QuickLift è regolabile in altezza, per consentirti di accedere 
facilmente alle stoviglie
Ora puoi caricare o estrarre le stoviglie comodamente grazie al cestello 
QuickLift. Anche quando il cestello è completamente carico di utensili 
ingombranti, il sistema QuickLift ti consente di regolare l'altezza in modo da 
accedere facilmente alle stoviglie.

Protezione dei bicchieri delicati con SoftGrips e SoftSpikes 
Con SoftGrips e SoftSpikes non dovrai più dedicare tempo a lavare a mano i 
bicchieri delicati. Il morbido materiale trattiene i bicchieri in posizione 
delicatamente e con la massima sicurezza, proteggendoli dal rischio di 
incrinature e rotture.

Comandi Sliding QuickSelect
Le nuove lavastoviglie con cruscotto QuickSelect, ti 
aiutano a scegliere il ciclo di lavaggio più adatto al 
carico, con un semplice tocco delle dita! Scegli la 
durata del ciclo di lavaggio grazie all’apposito comando 
a scorrimento e poi lascia che sia la lavastoviglie ad 
occuparsi di tutto il resto.

Copertura completa con SatelliteClean 
Con SatelliteClean, in grado di offrire risultati tre volte 
migliori dei sistemi standard, i tuoi piatti usciranno 
splendenti dalla lavastoviglie. Grazie al mulinello a 
doppia rotazione che modifica continuamente 
l'angolazione del getto d'acqua, anche le pentole più 
grandi saranno pulite a fondo.

Inserimento in colonna 55 cm- ProCleanTM System - 12 coperti - Livello 2  5 
tempi 3 extra ( GlassCare, XtraPower)-MachineCare-Programma AutoSense-
Partenza Ritardata fino 24 ore- Auto Off - Motore Inverter -  Cesto superiore 
regolabile in altezza anche a pieno carico - Cesto inferiore con 4 scomparti 
piatti reclinabili  -

Mulinello Satellitare
Risultati di lavaggio sempre più brillanti grazie a cinque livelli di lavaggio. Al 
contrario dei mulinelli tradizionali, la sua doppia rotazione assicura la perfetta 
pulizia di tutte le stoviglie indipendentemente da come sono state caricate.

Product Benefits & Features

• Capacità  12  coperti I.E.C.
• Classe di efficienza energetica  A+++
• Energy smart: auto-riduzione dei consumi
• Funzione AutoOff (spegnimento automatico)
• Mulinello satellitare
• Partenza ritardata
• Avvisatore acustico di fine ciclo
• Display digitale
• Silenziosità  44 dB(A) re 1pW
• Tecnologia Inverter
• Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
• Mezzo carico automatico
• Sensore di torbidità dell'acqua
• Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)
• Sistema di sicurezza integrato Aqualock
• Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
• Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
• Estetica nera
• Programmi di lavaggio: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, 
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Ammollo
• Sistema di sicurezza integrato Acqualock

Lavastoviglie integrata totale 55 cm
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Classe energetica A+++
Classe di efficacia di lavaggio A
Classe di efficacia di asciugatura A
Consumo di energia per ciclo (kWh) 0.807
Consumo di acqua per ciclo (lt) 9.9
Peso netto (kg) 38.09
Peso lordo (kg) 41
Altezza imballo (mm) 855
Larghezza imballo (mm) 600
Profondità imballo (mm) 680

Product Specification

Lavastoviglie integrata totale 55 cm
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