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Lavare e asciugare in modo più consapevole: 
Bosch presenta la nuova generazione di 
elettrodomestici con funzioni intelligenti 

 

 Tutti gli apparecchi della Serie 8 e Home Professional sono dotati di nuove 

funzioni e si presentano con un nuovo design 

 Gestione energetica più intelligente: impostare il lavaggio quando costa meno 

 Asciugatura automatica impeccabile: Home Connect e Smart Dry  

 Comodità senza precedenti: la prima asciugatrice priva di filtro allo sportello 

grazie a AutoClean 

 Pulizia profonda come non mai: sistema di lavaggio 4D, con opzione 

IntensivPlus 

 Dosaggio automatico di precisione: la nuova generazione di lavatrici i-DOS 

 

Con la sua "lavatrice completamente automatica", nel 2018 Bosch ha 

inaugurato una nuova era, per fare il bucato automaticamente e senza sforzo. 

Le lavatrici e asciugatrici della serie 8 e Home Professional colpiscono per il 

nuovo design accattivante, nonché per il display TFT con testi in chiaro ad 

alta risoluzione per un funzionamento intuitivo. Ma il loro punto di forza sta 

nelle funzioni intelligenti e pratiche, e nelle caratteristiche all'avanguardia 

che fanno spiccare i modelli di punta della Serie 8 e HomeProfessional.  

 

Gestione energetica intelligente a casa vostra 

Gestire il consumo energetico in modo intelligente è molto importante per Bosch, e 

per gran parte dei suoi clienti. Se avete un impianto fotovoltaico, è possibile 

raggiungere facilmente questo obiettivo grazie a Home Connect. Grazie alla 

collaborazione tra Home Connect e il produttore fotovoltaico SMA, è possibile 

scegliere automaticamente il momento più conveniente in cui avviare una lavatrice 

o una lavastoviglie. Infatti il dispositivo per la gestione energetica (CEM) installato 

in casa calcola e controlla il consumo energetico degli apparecchi. Con l'app Home 

Connect è possibile attivare la funzione "Flex Start", che permette all'utente di 
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definire il periodo di avviamento del programma desiderato dell'elettrodomestico, 

che sia la lavatrice, l'asciugatrice o la lavastoviglie. Il dispositivo per la gestione 

energetica controlla se e quando l'elettricità è disponibile in quantità sufficiente 

tramite l'impianto fotovoltaico. Tenendo conto del lasso temporale indicato e della 

quantità di energia in eccesso, la lavatrice, l'asciugatrice o la lavastoviglie si avvia 

nel momento in cui l'efficienza raggiunta è massima: un sistema affidabile, 

economico e automatico.  

 

Cura della biancheria intelligente: asciugatrice Bosch con Smart Dry 

Cura del bucato con Home Connect e Smart Dry. Grazie alla più moderna 

tecnologia, i nuovi elettrodomestici premium per la cura del bucato (lavatrice e 

asciugatrice) lavorano fianco a fianco: la lavatrice invia all'asciugatrice i parametri 

dell'ultimo ciclo di lavaggio (programma, carico e umidità residua). L'asciugatrice 

sceglie così automaticamente le impostazioni più adatte. Questa modalità è 

disponibile per le asciugatrici dotate di SmartDry in combinazione con tutte le 

lavatrici Home Connect di Bosch. 

 

La prima asciugatrice senza filtro allo sportello, grazie a AutoClean 

Bosch presenta una novità mondiale per l'asciugatura del bucato: AutoClean si 

affianca al condensatore autopulente SelfCleaning Condenser. Scompare il filtro 

allo sportello, che deve essere pulito circa 160 volte all'anno*. Grazie a un 

ingegnoso sistema, la lanugine viene indirizzata verso un serbatoio separato, che 

deve essere svuotato soltanto ogni 20 cicli di asciugatura, ovvero circa otto volte 

l'anno se si considera un utilizzo medio. Il consumo di energia rimane costante, a 

differenza delle asciugatrici tradizionali, la cui efficienza si riduce man mano che il 

filtro lanugine si riempie. Un'altra novità è lronAssist. Il vapore elimina con facilità 

le pieghe del bucato e, a seconda delle vostre esigenze, anche la successiva 

stiratura può non essere più necessaria.  

 

La nuova dimensione del bucato 

L'innovativo sistema di lavaggio 4D di Bosch combina getti d'acqua rotazioni del 

cestello più numerose e intense. La nuova tecnologia permette di convogliare al 

centro del cestello acqua e detersivo. Così il detersivo si distribuisce 

uniformemente nei tessuti e i capi risultano più puliti, anche a pieno carico. Per capi 

particolarmente sporchi è possibile utilizzare l'opzione IntensivePlus. Con soli 30 

minuti di lavaggio in più, anche un carico da 10 kg risulterà perfettamente pulito. 

 

Perfetto dosaggio del detersivo 

i-DOS, il sistema di dosaggio automatico di Bosch, protegge il bucato e l'ambiente. 

La novità è costituita dalle tre vaschette di dosaggio, due per dosare 

automaticamente i detersivi liquidi o l'ammorbidente e la terza per detersivi speciali. 

I sensori del programma automatico di Bosch rilevano il carico, il tipo di tessuto e il 
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grado di sporco, e il programma di lavaggio viene selezionato di conseguenza. Le 

pompe di dosaggio di precisione determinano la quantità ottimale di detersivo.  

I nuovi modelli presentano anche altri vantaggi, come l'Auto Stain Removal Plus, 

con cui si trattano fino a 16 tipi di macchie, o varie impostazioni per chi soffre di 

allergie o per il lavaggio di tessuti delicati. Un'ulteriore funzione permette di 

aggiungere al bucato un capo a ciclo già avviato: basta premere un tasto, aprire e 

inserire nel cestello l'indumento dimenticato.  

 

 
Informazioni su Bosch 
Il nome Bosch è sinonimo di eccezionale qualità e affidabilità in tutto il mondo. E questo vale anche per gli 
elettrodomestici da 85 anni: Bosch è il principale produttore di elettrodomestici in Europa. I prodotti Bosch si 
basano esclusivamente sulle reali esigenze delle famiglie moderne. Tecnologie avanzate e soluzioni 
sorprendentemente semplici consentono di ottenere risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress della 
vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, i materiali di alta qualità lavorati con precisione e il design senza tempo, 
inconfondibile a livello internazionale, garantiscono qualità e sostenibilità sicure. La riconosciuta alta qualità 
del servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch "tecnologia 
per la vita". Per maggiori informazioni consultare il sito www.bosch-home.ch. 

 
Materiale illustrativo: https://we.tl/t-YRn0BbVpIx 
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