
Programma di risciacquo e attesa: prelavaggio per avere la massima 
freschezza 
Ci vogliono un paio di giorni per riempire la lavastoviglie; nel frattempo, il 
programma di risciacquo e attesa evita la formazione di cattivi odori. I getti 
d'acqua rimuovono i residui di cibo da piatti e bicchieri, assicurando la 
freschezza in cucina. 

Facile installazione con PerfectFit 
Grazie alle cerniere scorrevoli PerfectFit, l'installazione della tua nuova 
lavastoviglie non è mai stata così facile. Le cerniere si adattano a tutte le 
altezze degli elettrodomestici da incasso ed eliminano perfino la necessità di 
tagliare lo zoccolo. Così potrai avere la certezza che il tuo elettrodomestico si 
integri

L'acqua raggiunge ogni angolo grazie ai doppi mulinelli
Ogni singolo piatto e bicchiere viene raggiunto dai due mulinelli rotanti. I 
mulinelli fanno in modo che l'acqua arrivi in ogni punto, per garantirti stoviglie 
splendenti, sia nel cestello superiore sia in quello inferiore.

Veloce ed efficiente
Il nuovo modo di risparmiare tempo. Il nostro programma di lavaggio veloce da 
30 minuti è la soluzione perfetta per i carichi leggeri. Il tutto senza scendere a 
compromessi sui risultati. Per ottimi risultati di lavaggio, in poco tempo. 

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.

45 cm - Integrata totale - 9 coperti - Livello 1- 3 tempi 1 extra (ExtraPower)- 
ammollo  - Apertura Automatica della porta - Avvisatore acustico di fine ciclo - 
Cesto: superiore regolabile in altezza  - Sistema Pure Crystal - Protezione 
totale antiallagamento - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Cerniere 
Sliding

Niente più asciugatura a mano, apri la porta per far asciugare i piatti
La tecnologia della lavastoviglie AirDry 300 fa terminare ogni ciclo con una 
ventata di aria fresca, offrendo risultati tre volte migliori dei sistemi a porta 
chiusa. La porta si apre automaticamente durante la fase di asciugatura e l'aria 
asciuga completamente piatti e posate. 

Product Benefits & Features

• Integrata totale - 45 cm
• Capacità  9  coperti I.E.C.
• Classe di efficienza energetica  A+
• Funzione AutoOff (spegnimento automatico)
• Partenza ritardata
• Avvisatore acustico di fine ciclo
• Display LED
• Silenziosità  47 dB(A) re 1pW
• Tecnologia Inverter
• Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
• Sensore di torbidità dell'acqua
• Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)
• Sistema di sicurezza integrato Aqualock
• Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe
• Sistema di fissaggio dell'anta Perfect Fit
• Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
• Estetica nera
• Programmi di lavaggio: 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 
30 Minutes, Ammollo
• Sistema di sicurezza integrato Acqualock

Lavastoviglie integrata totale 45 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) 0.778
Consumo di acqua per ciclo (lt) 9.9
Peso netto (kg) 31.6
Peso lordo (kg) 33.08
Altezza imballo (mm) 870
Larghezza imballo (mm) 490
Profondità imballo (mm) 685

Product Specification

Lavastoviglie integrata totale 45 cm
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