Comunicato stampa

Lavare e asciugare con un solo apparecchio

 2 in 1: lavare e asciugare alla perfezione con un solo apparecchio
 Asciugatura delicata e senza pieghe grazie ad AutoDry
 Capacità molto elevata: 10 kg (lavaggio) / 6 kg (asciugatura)
 Iron Assist per rinfrescare i capi
 Programma di pulizia del tamburo
Lavare e asciugare alla perfezione nello stesso tamburo
Questa nuova lavasciuga è la soluzione ideale se non disponete di spazio sufficiente in casa o nel seminterrato: potrete comunque avere a disposizione sia una
lavatrice che un'asciugatrice. Con la sua elevata capacità di carico, ovvero fino a
10 kg in fase di lavaggio e fino a 6 kg in fase di asciugatura, gestisce molto velocemente grandi quantità di biancheria - e con risultati perfetti. La tecnologia a
sensori AutoDry misura costantemente l'umidità residua e regola il tempo di
asciugatura in base al risultato selezionato in precedenza, ad esempio asciugatura da armadio o asciugatura da stiro. Il grande tamburo Vario, con una capacità di
70 litri e una struttura a goccia accuratamente sagomata, garantisce inoltre un'asciugatura delicata e senza pieghe. Così il bucato appena fatto è subito pronto
per essere indossato.
Cura della biancheria, così come piace a me!
I programmi e le funzionalità intelligenti aiutano a gestire la cura del bucato in base alle esigenze di ciascuno. Con MyTime, è possibile definire in base alle proprie
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necessità il tempo ottimale di lavaggio e asciugatura e regolarlo in modo che duri
dai 20 ai 120 minuti, con variazioni incrementali di 10 minuti. Oppure SpeedPerfect: questa funzione consente di risparmiare fino al 65% di tempo, senza per
questo compromettere il risultato. Con Wash & Dry da 60 minuti invece, i tessuti
leggermente sporchi tornano perfettamente puliti e asciutti in un istante: ideale
per piccoli carichi occasionali. C'è anche Iron Assist, il programma che vi aiuta a
stirare e eliminare gli odori dai vostri capi.
L'unione tra comodità ed efficienza
Ci sono anche altre utili funzionalità supplementari di cui presto non potrete più
fare a meno. Come ad esempio il programma di pulizia del tamburo con funzione
promemoria, lo scambiatore di calore che non necessita di manutenzione con rimozione automatica della lanugine, il grande oblò (diametro 51 cm) completamente integrato e il display di comando DirectSelect. Questa nuova lavasciuga
consente il risparmio energetico grazie a una gestione idrica intelligente da un lato e al motore con tecnologia BLDC senza spazzole dall’altro, che garantisce
grande silenziosità sfruttando anche il design anti-vibrazione delle pareti laterali.
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.
Grazie a tecnologie avanzate e soluzioni sorprendentemente semplici, consentono di ottenere
risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress nella vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo,
materiali di alta qualità lavorati con precisione e un design senza tempo che si distingue a livello internazionale garantiscono qualità e sostenibilità evidenti. La riconosciuta alta qualità del
servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch
"tecnologia per la vita". Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.bosch-home.ch.
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