
AutoSense, la selezione intelligente 
Con il programma AutoSense puoi avere sempre un ciclo di lavaggio 
interamente personalizzato. I sensori intelligenti regolano automaticamente 
durata, temperatura e utilizzo dell'acqua in base al livello di sporco di ogni 
carico. Così avrai un lavaggio efficiente e risultati ottimali.

Veloce ed efficiente
Un nuovo modo di risparmiare tempo. Il nostro programma di lavaggio veloce 
da soli 30 minuti è la soluzione perfetta per i carichi leggeri. Per ottimi risultati 
di lavaggio, in poco tempo.

Prenditi cura della tua lavastoviglie con il programma MachineCare
Un programma speciale insieme ad uno specifico detergente assicurano una 
pulizia profonda della lavastoviglie da grasso e calcare, prolungandone la vita 
e assicurando migliori performance e qualità di lavaggio.

Tecnologia AirDry 
La tecnologia AirDry permette alla lavastoviglie di 
ultimare il ciclo di asciugatura con una ventata di aria 
fresca, garantendo risultati di asciugatura tre volte 
migliori rispetto ai tradizionali sistemi a vasca chiusa.

Lavastoviglie Integrata parziale 60 cm, 13 coperti.

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

Product Benefits & Features

• Integrata parziale 
• Funzione AutoOff (spegnimento automatico)
• Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)
• Partenza ritardata
• Display LED
• 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 Nero
• Estetica nera
• Cruscotto nero
• Programmi di lavaggio: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, 
MachineCare, Quick 30 Minutes, Ammollo
• Sistema di sicurezza integrato Acqualock
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Peso netto (kg) 38
Peso lordo (kg) 39.52
Classe di efficienza energetica E20 E
Consumo di energia del programma 
eco in kWH per ciclo E20 0.936

Consumo di acqua del programma 
eco in litri per ciclo (Regolamento (UE) 
2017/1369)

9.9

Indice di efficienza di lavaggio E20 1.121
Indice di efficienza di asciugatura E20 1.061
Dimensioni (mm): Altezza (min-max) x 
Largezza x Profondità 820-900x600x550

Product Specification
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