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Whirlpool ha dedicato oltre un secolo di attività di 
ricerca e di esperienza per offrire ai clienti più tempo 
libero, da usare per le cose più importanti della 
vita. 
Abbiamo raggiunto questo risultato 
sviluppando gli strumenti più intuitivi 
e avanzati per comprendere al meglio le 
esigenze dei clienti e adeguare ad esse i nostri 
prodotti, creando esperienze davvero perfette. 
Abbiamo semplificato le attività ed eliminato le 
congetture per assicurarci che i nostri consumatori 
abbiano sempre il meglio. 
La nostra tecnologia innovativa offre prestazioni avanzate 
e i massimi risultati con il minimo sforzo. Il nostro 
design all'avanguardia si adatta perfettamente allo 
stile di qualsiasi abitazione.

Il perfetto equilibrio 
tra intuitività, 

prestazioni e design
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    DESIGN A LL'AVANGUARDIA      
    Whirlpool è consapevole che i suoi 
consumatori hanno un particolare 
interesse per la bellezza e desiderano un 
look perfettamente coordinato. Ricercano 
un design semplice e al tempo stesso 
emozionante con finiture premium. Questo 
è il motivo per cui ogni singolo dettaglio 
rende armoniose ed essenziali le linee di 
ogni e lettrodomestico della c asa.    

    INTUITIVITA' E FA CILITA' D'USO      
    Whirlpool comprende le e sigenze dei 
consumatori e sa che il loro tempo è 
prezioso, tanto da dedicare oltre cento anni 
di ricerca per permettere loro di dedicarsi 
a quello a cui tengono. Per questo la 
tecnologia 6° SENSO rileva, sente, adatta 
e controlla in modo intuitivo per offrire 
risultati perfetti e senza sforzo, creando 
un'esperienza esclusiva e un risparmio di 
tempo prezioso.    

    PERFORMANCE SUPERIORI      
    Whirlpool ha dedicato oltre cento anni 
di esperienza per offrire la tecnologia più 
avanzata senza nessun compromesso sui 
risultati. La nostra tecnologia 6° SENSO è la 
promessa forte di un'esperienza di prodotto 
all'avanguardia per coloro che ricercano la 
perfezione, in m odo intuitivo.    

      1  Source: quantitative research Italy 2013.
 2  Source: based on internal tests carried out versus main competitors.
 3  Source: TÜV Reinhland Italy, 1st set iXelium by Whirlpool.     

PILASTRI
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Scopri la nuova forza
della tecnologia
6° SENSO



1ZEN Technology ha il motore più silenzioso del mercato comparato in fase di 
centrifuga con carico 10kg a 1400 giri (Dicembre 2014).
2 Test interni. Fino a 4 maglioni (uguale a 1kg di lana) lavati con lavatrice SupremeCare 
programma lana centrifuga 800 giri.

3 Test relativi alle performance del programma 1h Wash&Dry rispetto ai modelli 
paragonabili in classe A+++ disponibili sul mercato (Gennaio 2016). I modelli A++ o in 
classe inferiore possono presentare risultati differenti.
4 Risultati basati su test interni. Percentuale calcolata tra il consumo minimo e massimo 
di acqua nel programma 6° SENSO.

LAVATRICI

La lavatrice più silenziosa del mercato1 con motore ZEN garantito a vita.

Massima intuitività, performance superiori con 6TH SENSE Live: seleziona colore, tessuto o capi 
speciali e l’App ti proporrà il ciclo ideale.

Riduci al limite le spese di acqua e luce, programmando i cicli nelle fasce orarie più economiche. 
Grazie a PrecisionDose risparmio anche di detersivo.

Performante
Intuitivo

Intelligente

ASCIUGATRICI

Cura straordinaria della lana. Fino a 4 maglioni pronti in 1 ora2.

Gioco di Squadra, sincronizza la lavatrice e l’asciugatrice per un funzionamento in perfetta sinergia.

Le asciugatrici 6° SENSO controllano l’intero processo di asciugatura per garantire sempre 
risultati perfetti e minimi consumi.

Performante
Intuitivo
Intelligente

FRIGORIFERI

I sensori 6° SENSO FreshControl controllano costantemente l’umidità e le variazioni di 
temperatura, per cibi freschi più a lungo.

Grazie alla tecnologia 6TH SENSE Live è possibile accedere da remoto alle principali funzioni 
del frigorifero.

L’ avanzata tecnologia 6° SENSO FreshControl off re le migliori prestazioni di conservazione 
degli alimenti, riducendo i consumi energetici.

Performante

Intuitivo

Intelligente

CONGELATORI

FreezeControl, riducendo al minimo le fl uttuazioni di temperatura, rende minori le bruciature 
da ghiaccio.

E’ suffi  ciente aggiungere un alimento e la tecnologia 6° SENSO controlla e regola rapidamente 
la temperatura.

La tecnologia FreezeControl con la riduzione delle bruciatura da ghiaccio garantisce una 
migliore conservazione degli alimenti congelati.

Performante

Intuitivo

Intelligente

CUCINE

Funzioni di cottura assistita e programmi automatici per ottenere sempre risultati perfetti.

Interazione intuitiva per un utilizzo semplice e senza sforzi.

Design unico e dettagli di pregio. Resistenza e semplicità di pulizia garantite. 

Performante
Intuitivo
Intelligente

LAVASTOVIGLIE

Performante
Intuitivo
Intelligente

Pulito e asciugatura perfetti in solo 1 ora.3

Il sensore intelligente 6° SENSO rileva il livello di sporco e regola la potenza dell’acqua.

Risparmio fi no al 50% di acqua, energia e tempo utilizzando solo ciò che è necessario per 
ottenere stoviglie perfettamente pulite.4
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   Il nostro è un grande mondo,
vieni a  scoprirlo online.    

   Anticipare le esigenze dei clienti non è solo una mission, ma anche un vero piacere. Prima, durante e dopo l'acquisto, 
Whirlpool offre un supporto completo e tantissime informazioni.   
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   È  tempo di  cambiare  e lettrodomest ico?
Domande? Dubbi?
La nostra  guida a l lo  shopping è  i l  modo più  fac i le  e 
veloce per  fare  sempre la  scelta  giusta .     

        Sulle nostre piattaforme social, sempre a vostra disposizione, potrete ottenere altre informazioni sui nostri 
prodotti, nostra storia, e rimanere sempre in contatto con noi.    

    Innovazione e  design      
    Lavatrici silenziose, frigoriferi intuitivi, cucine 
intelligenti e un design sempre all'avanguardia. 
Ci impegniamo al massimo per mantenerci sempre 
al passo con le più recenti tendenze e scoperte 
tecnologiche. Scoprite come possiamo trasformare 
le vostre vite.    

    E  molto a l t ro  ancora…      
    Rimanete sempre al passo con le ultime tendenze, suggerimenti, accorgimenti e novità provenienti dallo 
straordinario mondo di Whirlpool.    

    I l  mondo di  Whir lpool      
    Un mondo variegato fatto di soluzioni e innovazioni 
perfette per la vostra abitazione e per la vostra vita 
quotidiana. Un mondo più connesso. Scoprite il 
futuro degli elettrodomestici.
Un modo di vivere nuovo e più efficiente.    

   WEB   

    I l  mass imo del l 'ass istenza      
    Se vi servono altre informazioni, vi basterà esplorare 
la sezione FAQ, oppure contattarci direttamente. 
Registrando i vostri apparecchi sul nostro sito Web 
potrete avere altri vantaggi.    

    E lettrodomest ic i      
    Tutte le caratteristiche, confronti diretti, grafici 
semplici e molto altro ancora: ogni dettaglio di 
ogni prodotto è presentato nel modo più intuitivo 
possibile.    
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   Resta connesso a casa tua,
 ovunque tu sia
    

    

   Attraverso la App gestisci in maniera smart i tuoi prodotti approfittando 
degli orari a tariffa ridotta.   

   Eccezionale  r isparmio   

   Con la tua App puoi controllare l'intera gamma  6° SENSO Live . Ricevi 
feedback immediati su come stanno lavorando i tuoi elettrodomestici e 
sulle loro performance.   

   Con la tua App puoi accedere ai tutorials in pochi attimi personalizzando 
i programmi del tuo elettrodomestico. Sempre tramite la tua App, è 
possibile scoprire di più sulle ultime tecnologie e opzioni.   

   Interaz ione
faci le  ed intuit iva   

   Performance super ior i ,
senza s forz i   
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Control lo 
remoto
Controlla via APP la Lavatrice 
e l’Asciugatrice e avvia 
automaticamente i cicli nelle 
fasce orarie più economiche.

Gioco di  squadra
Sincronizza la Lavatrice e 

l’Asciugatrice per un funzionamento
in perfetta sinergia.

Massima 
intuit iv i tà , 

performance 
super ior i

Seleziona Colore, Tessuto o Capi 
Speciali, l’APP ti proporrà il ciclo 

ideale per risultati di lavaggio
e asciugatura sempre perfetti.

Connetti la tua Lavatrice e 
Asciugatrice via App, le 

migliori performance ovunque tu sia. 
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CONNETTIVITÀ

Connetti il tuo Frigorifero 
via App, le migliori performance 

ovunque tu sia. 

Control lo  remoto
Seleziona la temperatura
e attiva le funzioni speciali, 
anche fuori casa.

Noti f iche l ive
Hai dimenticato la porta aperta? 

I tuoi cibi stanno per scadere? 
Ricevi una notifi ca sul tuo tablet

o smartphone.

Shopping l i s t
Utilizza la funzione Shopping 
List per una gestione della 
spesa più intelligente e 
scopri tutti i segreti per la 
conservazione ottimale dei cibi.
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Controlla attraverso Wi-Fi Lavatrice, Asciugatrice e Frigorifero grazie alla App 6TH Sense Live. Ogni prodotto riceve 
e risponde ai comandi inviati dai diversi device (smartphone e tablet). La nuova gamma con Connectivity porta dei 
nuovi benefici unici e migliora l’esperienza di utilizzo dei prodotti Whirlpool.

• Scopri come conservare il tuo cibo 
al meglio.

• Utilizza la funzione Shopping List 
per una gestione della spesa più 
intelligente.

• Ricevi i promemoria sulle date di 
scadenza del tuo cibo.

• Controlla da remoto le impostazioni di 
lavaggio.

• Programma i tuoi cicli di lavaggio 
preferiti e richiamali con un solo tocco.

• Fai partire da remoto la Lavatrice nelle 
fasce orarie più economiche.

• Sincronizza la Lavatrice e l’Asciugatrice 
per una perfetta sinergia.

• Programma i tuoi cicli di asciugatura 
preferiti e richiamali con un solo tocco.

• Fai partire da remoto l’Asciugatrice 
nelle fasce orarie più economiche.

Frigorifero
Connectivity

Lavatrice
Connectivity

Asciugatrice
Connectivity

BSNF 8999 PB
A+++ -10%
Supreme Dual No Frost
Activ0°
Fresh Control
Freeze Control
Pannello comandi premium
Soluzione di Space Management
Porta a �lo

FSCR 12443 e FSCR 12434
12kg - 1400 giri
A+++ -60%
Motore ZEN
Precision Dose
Precision Clean
SoftMove

HSCX 10442 e HSCX 10441
10kg
A++
Wool Excellence
3Dry Technology
SoftMove
SteamCare

La rivoluzione della   
User Experience

14



CONNETTIVITÀ

Scarica e prova l’App 6TH SENSE Live 
da AppStore e Google Play Store.
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L AVAT R I C I
D e l i c a t o  t r a t t a m e n t o  d e i  c a p i
Mantenere i capi nelle loro condizioni originali, 
proteggendone i colori, le forme e i tessuti, è fondamentale 
per una lavatrice di alto livello. Il nostro impegno costante 
non soltanto aiuta i consumatori a proteggere ciò a cui 
tengono di più, ma offre loro libertà e supporto, per una 
nuova esperienza di lavaggio. Questo grazie alle rivoluzionarie 
tecnologie delle nostre macchine, che assicurano le migliori 
prestazioni, senza rumore, sprechi o stress. Fare il bucato non 
è mai stato così intuitivo.
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1 Confronto tra massimo carico e 1kg di carico in una lavatrice con tecnologia 6° SENSO sul programma Cotone 60°.

Grazie al 6°SENSO, Whirlpool prevede e anticipa le necessità dei consumatori consentendo loro di prendersi cura delle 
cose che amano in maniera unica e speciale. Oggi è possibile prendersi cura dei propri capi, intuitivamente, con meno 
consumo di energia e in metà del tempo1. Senza compromessi nelle performance. Questi risultati sono il frutto di una 
tecnologia rivoluzionaria progettata per innovare il mondo del bucato e offrire una cura totale dei capi.

La tecnologia 6°SENSO 
dona ai tuoi capi 

la cura che meritano
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MOVIMENTI SPECIFICI DEL CESTELLO PER UNA CURA 
SU MISURA DEI CAPI

Grazie all’innovativo sistema Wave Motion Plus, il 
cestello di ogni lavatrice è progettato per adattare 
automaticamente movimento e velocità in base al carico, 
cambiando di conseguenza il ciclo di lavaggio per una 
cura su misura dei capi. Ogni lavatrice presenta una serie di 
programmi specificatamente concepiti per prendersi cura 
di determinate forme e colori e, grazie a WaveSpinning, 
ad ogni movimento segue una fase di riposo che 
permette ai tessuti di prendere aria. Colour15° previene lo 
sbiadimento dei colori aggiungendo l’ammorbidente già 
nella fase di pre-lavaggio.
BioStain15° rimuove le macchie più ostinate usando acqua 
fredda nella fase di ammollo. Hot finish completa il ciclo 
di lavaggio con un risciacquo a 40°C che rilassa le fibre, 
preparandole ad una perfetta asciugatura. E una volta 
finito il lavaggio, FreshCare oscilla delicatamente il carico 
fino a 6 ore per prevenire la formazione di pieghe e batteri.

TRATTAMENTO SU MISURA PER OGNI TESSUTO

La tecnologia 6°SENSO SoftMove tratta i tessuti con una cura extra, senza compromettere i risultati di lavaggio e 
permettendo ai vestiti di apparire nuovi più a lungo, mantenendo brillanti i colori. I sensori intelligenti all’interno del 
cestello analizzano il carico e regolano di conseguenza il consumo di energia, risparmiando acqua, energia e tempo.

TECNOLOGIA 6°SENSO • LAVATRICI

LANA 
L'assenza di movimenti evita il restringimento 

della lana mentre l'acqua e detersivo 
agiscono direttamente.

DELICATI 
Rotazioni estremamente delicate per la 

migliore cura.

COTONE 
Per il cotone, bianchi e lenzuola. Un flusso 

diametrale per massimizzare la forza di 
gravità. Un potente effetto meccanico con 

pause molto brevi.

SINTETICI 
Caduta verticale con alcune pause.

COLORATI CHIARI E SCURI 
Il perfetto equilibrio tra risultato e protezione. 

Lunga fase di ammollo per minimizzare le 
frizioni.

COLOUR15° 
Movimenti asimmetrici per distribuire in 
maniera efficace il bucato all'interno del 
cestello e avere le stesse performance di 

lavaggio di 40°C a soli 15°C.

SISTEMA WAVE MOTION PLUS
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Massimo silenzio, 
minime vibrazioni

La rivoluzionaria ZenTechnology è disponibile per le lavatrici a Carica dall'Alto e a Carica Frontale e garantisce sempre 
lavaggi silenziosi. La macchina è dotata del motore più silenzioso del mercato; il motore senza cinghia è collegato 
direttamente al cestello per ridurre il rumore, adattare il movimento del cestello ad ogni tipo di tessuto e garantire 
maggiore affidabilità. Meno vibrazioni significano meno rumore, permettendo ai consumatori di fare il bucato anche 
di notte senza essere disturbati.

ZENTechnology per Carica Frontale
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ZEN TECHNOLOGY • LAVATRICI

ZEN Technology per Carica dall'Alto

Inoltre, il design del cassetto minimizza ulteriormente le vibrazioni e, insieme ad una speciale copertura 
del fondo della macchina, assicura assoluto silenzio. Infine, tutti i componenti del motore hanno una 
garanzia a vita1.

LA LAVATRICE PIU' SILENZIOSA DEL MERCATO2

Equivale a 20 ZEN 
in centrifuga.

80 dB(A) 
La centrifuga più 

silenziosa del mercato. 

Equivale a 2 ZEN in 
centrifuga.

70 dB(A) 67 dB(A)

Equivale a 4 ZEN in 
centrifuga.

73 dB(A)

Equivale a 7 ZEN in 
centrifuga

75 dB(A)

1 Legalmente garantito 20 anni.
2 ZEN Technology ha il livello più basso di rumorosità del mercato fino a 10kg di carico a 1400 giri comparando i livelli di rumorosità dichiarati dai competitors (Dicembre 2014).

La percezione del suono è su base logaritmica: ad ogni aumento di 3dBa l'orecchio umano percepisce il raddoppio 
della rumorosità. 
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Controllare e regolare i  cicl i  di  lavaggio diventa possibi le sempre 
e ovunque. La nuova tecnologia 6°SENSO Live Technology aiuta i 
consumatori  a monitorare e ver if icare con semplicità lo stato attuale del 
loro programma.
 
6°SENSO Live App
L’App è disponibile per disposit ivi  IOS e Android,  è molto versati le ed 
intuit iva.
 
Controllo totale da remoto
I  consumatori  potranno far par tire o arrestare i  cicl i  di  lavaggio e 
asciugatura.
 
Assistenza completa
Risposte chiare su impostazioni ,  funzioni e su tutti  i  problemi che 
potrebbero incorrere.
 
Sempre connessi
La lavatr ice e l ’asciugatr ice sono connesse:  l ’una invia l ’informazione 
al l ’altra,  rendendo l ’intero processo continuo ed eff iciente.

Connettività 
per migliorare 
la user experience
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CONNETTIVITÀ • LAVATRICI E ASCIUGATRICI
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1 Programma Eco Cotone, confronto con una lavatrice Whirlpool equivalente senza Precision Clean (10kg di carico).
2 Con programma EcoCotone e un carico di 4kg.

Supreme Care 
la nuova era per la cura dei capi

Supreme Care è l’inizio di una nuova era per lavatrici e asciugatrici.
Il design è elegante e i risultati di lavaggio sono eccezionali. Supreme Care è equipaggiata con il meglio 
della tecnologia 6°SENSO per trattare ogni capo opportunamente e con estrema cura. La tecnologia 
6°SENSO è perfetta per rispondere ai bisogni insoddisfatti dei nostri consumatori, rendere i loro compiti 
più semplici e permettere loro di fare qualcosa di nuovo come, per esempio, fare il bucato di notte; e 
questa è solo una delle infinite possibilità che Supreme Care offre per avere più tempo libero.

SoftMove

Movimenti speci�ci del cestello 
per una cura su misura dei capi.

ZenTechnology

Per un'esperienza di lavaggio silenziosa.

24



CARICA FRONTALE • SUPREME CARE

PULITO PIU' PRECISO, CON MENO ACQUA

Risparmia fino a 12 lt3 di detersivo all'anno usando il dosatore automatico. Con Supreme Care puoi ottimizzare le 
performance di risciacquo e risparmiare fino a 12 litri di detersivo all'anno. Questo è possibile grazie a PrecisionDose™: 
la tecnologia 6° SENSO imposterà la giusta quantità di detersivo e ammorbidente dipendentemente dalla quantità e 
tipologia di carico, dal livello di sporco, durezza dell'acqua e concentrazione del detersivo. Fare il bucato d'ora in poi 
sarà più semplice, grazie al dosatore automatico che contiene il detersivo necessario fino a 20 cicli di lavaggio4.

3 Confronto con una lavatrice Whirlpool tradizionale senza PrecisionDoseTM, con un carico di 4kg per ciclo, detersivo concentrato e livello medio di sporco.  
Parametri basati su una famiglia media di 4 persone.
4 Con carico 5kg.
 

PRECISO E POTENTE

PrecisionClean è la combinazione di due tecnologie esclusive che garantiscono risultati di pulizia e risciacquo 
perfetti, risparmiando fino a 12 litri di acqua1 e raggiungendo la classe energetica A+++-60%.

Grazie a SprayWash, un mix di acqua e detersivo è iniettato direttamente dentro le fibre attraverso un ugello 
atomizzatore. Ciò permette di migliorare notevolemente l'efficacia nella rimozione delle macchie ed inoltre riduce 
fino al 30% il consumo di acqua.2

Grazie a SprayRinse, precisi getti d'acqua sostituiscono il risciacquo tradizionale a riempimento per un pulito 
profondo e uniforme, senza residui di detersivo e con un minor consumo d'acqua.

CONTROLLO TOTALE DI LAVAGGIO

La tecnologia avanzata di Eco Monitor rivela l'utilizzo atteso di energia a seconda del ciclo o dell'opzione selezionata. 
Sulla base di questo è possibile modificare il programma e selezionare quello più adatto con il minor consumo di 
energia. La migliore soluzione per risparmiare risorse e prendersi cura dell'ambiente. 
 

Precision
Clean
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Design innovativo, 
in tutti i dettagli

Supreme Care spicca per le sue performance eccezionali ma anche per il suo design minimale e 
innovativo, caratterizzato da linee eleganti, finiture cromate e un display intuitivo. E’ progettata in ogni 
dettaglio per semplificare il lavaggio e ridurre il rumore e le vibrazioni. Con Supreme Care, Whirlpool 
presenta la lavatrice perfetta che, grazie al suo design innovativo ed elegante, ha vinto l’IF Design Award 
2015. Piacevole da usare e da guardare, Supreme Care è adatta in ogni ambiente ed è perfettamente 
coordinata con l’asciugatrice della stessa linea. Due prodotti, un unico stile.

Grazie al diametro di 35 cm della 
porta, Supreme Care assicura la 
massima semplicità di carico per 
offrire sempre estrema comodità.

PORTA

Il piedistallo della lavatrice è 
progettato per rendere più 
ergonomiche le operazioni di 
carico e scarico.

PIEDISTALLO

26



CARICA FRONTALE • SUPREME CARE

PERFORMANCE CHE INCONTRANO IL DESIGN

Supreme Care permette di ridurre la frequenza dei cicli di lavaggio: il nuovo cestello da 78 litri può contenere fino 
a 12kg di bucato. Questo permette di risparmiare tempo, energia e acqua. In più, la lavatrice può essere caricata e 
scaricata senza fatica grazie alla apertura più ampia e allo speciale piedistallo di 15cm. Il piedistallo facile da installare 
permette di alzare la lavatrice di 15 cm per facilitare il caricamento del bucato e migliorare l'interazione e la visibilità 
dei comandi.  

INTERFACCIA INTUITIVA

Con un semplice tocco, Supreme Care offre un'esperienza interattiva e piacevole, adatta a tutti. L'interfaccia utente 
è una perfetta combinazione di funzionalità e semplicità di utilizzo. Il pannello comandi è inclinato per una migliore 
visibilità e le opzioni sono totalmente touch. Non è tutto qui: il display fornisce chiari e immediati feedback sui 
parametri impostati, programmi e possibili problemi. E' il modo migliore per sfruttare al massimo il potenziale di 
SupremeCare e ottenere sempre un bucato perfetto in modo intuitivo e senza sforzi.  

UNA LINEA PER TUTTE LE NECESSITÀ
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DIMENSIONI (AXLXP): 100x59,5x70 CM

Precision
Clean

-  8003437261886Codice EAN:

6TH SENSE Live™
Accedi alle funzioni della lavatrice anche da remoto con l'App 
dedicata.

Precision Dose™
Corretto dosaggio automatico del detersivo.

ZEN Technology™
Massimo silenzio, minime vibrazioni.

Precision Clean™
Getti d'acqua e detersivo per una pulizia profonda.

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

      

    

FSCR12443

DIMENSIONI (AXLXP): 75x59,5x70 CM

Precision
Clean

-  8003437261862Codice EAN:

6TH SENSE Live™
Accedi alle funzioni della lavatrice anche da remoto con l'App 
dedicata.

Precision Dose™
Corretto dosaggio automatico del detersivo.

ZEN Technology™
Massimo silenzio, minime vibrazioni.

Precision Clean™
Getti d'acqua e detersivo per una pulizia profonda.

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

      

FSCR12434

    

CARICA FRONTALE • SUPREME CARE
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DIMENSIONI (AXLXP): 85x59,5x70 CM

Precision
Clean

Ecodose

-  8003437261770Codice EAN:

ZEN Technology™
Massimo silenzio, minime vibrazioni.

Precision Clean™
Getti d'acqua e detersivo per una pulizia profonda.

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

EcoDose
Suggerisce il dosaggio di detersivo da usare (per risparmiare fino 
a 10 litri in un anno).

Fresh Care™
Delicati movimenti del cestello fino a 6 ore dopo il ciclo di 
lavaggio.

     

    

FSCR12421

DIMENSIONI (AXLXP): 85x59,5x64 CM

Ecodose

-  8003437261268Codice EAN:

ZEN Technology™
Massimo silenzio, minime vibrazioni.

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

EcoDose
Suggerisce il dosaggio di detersivo da usare (per risparmiare fino 
a 10 litri in un anno).

Fresh Care™
Delicati movimenti del cestello fino a 6 ore dopo il ciclo di 
lavaggio.

     

FSCR10423

    

CARICA FRONTALE • SUPREME CARE
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DIMENSIONI (AXLXP): 85x59,5x61 CM 

Ecodose

-  8003437263071Codice EAN:

Motore SenseInverter
Massima affidabilità e massima precisione nei movimenti del 
cestello. 

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

EcoDose
Suggerisce il dosaggio di detersivo da usare (per risparmiare fino 
a 10 litri in un anno).

Fresh Care™
Delicati movimenti del cestello fino a 6 ore dopo il ciclo di 
lavaggio.

     

    

FSCR90412

DIMENSIONI (AXLXP): 85x59,5x61 CM 

Ecodose

-  8003437262920Codice EAN:

Motore SenseInverter
Massima affidabilità e massima precisione nei movimenti del 
cestello. 

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

EcoDose
Suggerisce il dosaggio di detersivo da usare (per risparmiare fino 
a 10 litri in un anno).

Fresh Care™
Delicati movimenti del cestello fino a 6 ore dopo il ciclo di 
lavaggio.

     

FSCR80217

    

CARICA FRONTALE • SUPREME CARE
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DIMENSIONI (AXLXP): 85x59,5x61 CM

Ecodose

-  8003437260834Codice EAN:

Motore SenseInverter
Massima affidabilità e massima precisione nei movimenti del 
cestello. 

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

EcoDose
Suggerisce il dosaggio di detersivo da usare (per risparmiare fino 
a 10 litri in un anno).

Fresh Care™
Delicati movimenti del cestello fino a 6 ore dopo il ciclo di 
lavaggio.

     

    

FSCR70210

CARICA FRONTALE • SUPREME CARE
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FreshCare+

La nuova dimensione della 
freschezza.

FreshCare+

mantieni i tuoi capi freschi
anche dopo la fine del ciclo di 

lavaggio1

Fare il bucato in maniera avanzata ed intelligente è ora possibile, grazie al 6°SENSO, la tecnologia 
intuitiva di Whirlpool che automaticamente misura, adatta e controlla la temperatura, l'acqua e le 
performance del motore per garantire un trattamento su misura del carico durante l'intero ciclo di 
lavaggio. Inoltre, i sensori del 6°SENSO rilevano l'ammontare dei capi e, in base al tipo di tessuto, 
scelgono il ciclo di lavaggio più adatto. Questa tecnologia intuitiva garantisce sempre sia ottime 
performance che il risparmio di tempo, energia ed acqua. 
 

SoftMove

Trattamento su misura per ogni tessuto.

1 L'azione delicata del vapore e del movimento del cestello si prende cura dei capi all'interno della lavatrice. FreshCare+ riduce la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori (all'interno 
della lavatrice) fino a 6 ore dopo la fine del ciclo. Non compatibile con i programmi per delicati e piumoni.32
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Fase a vapore 
10’

Fase a vapore 
10’

CICLO DI VAPORE SLOW MOTION CICLO DI VAPORE SLOW MOTION

FINAL SPIN

Fine

UN TRATTAMENTO SU MISURA PER 
OGNI TESSUTO

Grazie al nuovo sistema SoftMove, il 
cestello compie una serie esclusiva 
di movimenti specifici in grado di 
adattarsi ad ogni tipo di tessuto. I diversi 
movimenti del cestello per ogni fase del 
lavaggio, dall'ingresso iniziale dell'acqua 
alla centrifuga finale, assicurano risultati 
impeccabili e una cura perfetta degli 
indumenti, colori e forme. Grazie all'azione 
del Motore all'avanguardia, il sistema 
Soft Move imposta fino a 6 movimenti 
specifici del cestello e relativa durata per 
ogni fase del lavaggio, garantendo cura 
dei capi e ottime performance di lavaggio. 
E' possibile scegliere tra 14 programmi 
diversi, tutti progettati per incontrare le 
esigenze quotidiane od occasionali dei 
consumatori: dai tessuti più resistenti 
come jeans e cotone, a quelli più delicati 
come lana e seta.

Slow Motion + Ciclo di vapore

LA NUOVA DIMENSIONE DELLA FRESCHEZZA

Mantieni i tuoi capi freschi a fine lavaggio, con 6°SENSO FreshCare+. Grazie a questa opzione, se non è 
possibile scaricare subito il bucato, si attiverà una fase di getti di vapore e oscillazioni che mantengono 
il carico soffice e fresco all’interno della macchina, fino a 6 ore dalla fine del programma di lavaggio. Il 
trattamento FreshCare+ inibisce la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori, anche quando il 
bucato viene lasciato nel cestello per diverse ore.

CARICA FRONTALE • FRESH CARE+

Delicati movimenti bi-direzionali, con lente oscillazioni che si prendono 
cura del bucato, anche grazie all'aiuto del vapore.
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1 Confronto tra programma 15°C Colori Scuri e programma 40°C Colori Scuri.
2 Confronto con motore universale.

Più programmi,
per ogni tipo di lavaggio

Whirlpool conosce l’importanza di trovare il giusto programma per ogni tipo di tessuto ed ha sempre cercato di 
fornire una selezione quanto più vasta. Lo spettro dei possibili cicli di lavaggio include ora i nuovi Colour15° e 
Clean+, per donare ai consumatori un’esperienza di lavaggio ancora migliore.

PULITO PERFETTO A SOLI 15°C INVECE CHE A 40°C1

Il programma Colour15°, potenziato dall’esclusiva tecnologia EnergeticWash, è perfetto per trattare 
i tessuti colorati a bassa temperatura. Trattando a 15°C garantisce le stesse performance del lavaggio 
a 40°C. Grazie al sistema SoftMove e ai movimenti su misura del cestello, gli indumenti vengono 
movimentati nel modo più corretto per assorbire al meglio il detersivo. Il risultato è un lavaggio più 
efficace anche alle più basse temperature.

EFFICACIA DI PULIZIA IN BASE ALLE NECESSITA'

L’opzione Clean+ è la nuova tecnologia che permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda 
del livello di sporco e delle esigenze quotidiane dei consumatori. Grazie alla potenza di Clean+ è 
possibile utilizzare un addittivo in lavaggio per rimuovere le macchie e ottenere migliori risultati. Questa 
tecnologia agisce su 3 livelli differenti (Intensivo-Quotidiano-Veloce), impostando la giusta forza di 
lavaggio sulla base delle necessità di pulizia del consumatore. Garantisce sempre il risultato desiderato 
con il minimo sforzo.

MOTORE EVOLUTO PER PERFORMANCE 
DI LUNGA DURATA2

La lavatrice è dotata di SenseInverter, 
un motore avanzato che offrirà ai 
consumatori le performance migliori per 
lungo tempo. Per una totale tranquillità, 
è importante fare affidamento su un 
motore di lunga durata, sempre perfetto, 
che supera tutte le aspettative. Inoltre, il 
motore è coperto da una garanzia di 10 
anni.
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CARICA FRONTALE • FRESH CARE+

3 Consumo di energia minore del 30% rispetto al massimo consentito in classe A+++.

UN DESIGN CHE OFFRE COMFORT E RISULTA ACCATTIVANTE

La nuova FreshCare+ combina l’eleganza semplice di un design lineare con un’interfaccia intelligente: l’intera 
macchina è totalmente ergonomica ed intuitiva da utilizzare. L’ampia porta rende semplici le operazioni di carico 
e scarico. Il pannello di controllo e un chiaro e multifunzionale display consentono al consumatore di interagire 
facilmente con la lavatrice. Inoltre, le macchine hanno diverse capacità di carico a seconda del cestello: 9, 8, 7 kg. Ogni 
tessuto ed ogni carico sono trattati con cura e precisione per garantire al consumatore sempre i migliori risultati.

FACILE DA PROGRAMMARE, PER RISULTATI PERFETTI

EFFICIENZA ENERGETICA: A+++ -30%

Per coloro che tengono all’ecosostenibilità e che desiderano risultati sempre perfetti di lavaggio, 
la nuova lavatrice Whirlpool con carica frontale raggiunge la classe energetica A+++ -30%. La sua 
portata è stata aumentata fino a 9kg per permettere ai consumatori di lavare più capi in una volta sola. 
Questa maggiore capacità, combinata con la sua impeccabile efficienza, consentirà ai consumatori di 
risparmiare fino al 30% del loro consumo annuale di energia3.

LCD Big Digit

LEDSmall Digit
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DIMENSIONI (AXLXP): 84,5x59,5x63 CM -  8003437209017Codice EAN:

FreshCare+
Capi freschi a fine lavaggio grazie ad oscillazioni del cestello 
alternate a getti di vapore. 

Clean + 
Forza di lavaggio adattata secondo le tue necessità.

Motore SenseInverter
Massima affidabilità e massima precisione nei movimenti del 
cestello. 

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

    

CAPI
DELICATI

  

    

FWD91296WS EU

DIMENSIONI (AXLXP): 84,5x59,5x63 CM -  8003437728266Codice EAN:

FreshCare+
Capi freschi a fine lavaggio grazie ad oscillazioni del cestello 
alternate a getti di vapore. 

Clean + 
Forza di lavaggio adattata secondo le tue necessità.

Motore SenseInverter
Massima affidabilità e massima precisione nei movimenti del 
cestello. 

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

   

CAPI
DELICATI

  

FWG91284W IT

   

BIG DIGIT

 

CARICA FRONTALE • FRESH CARE+
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DIMENSIONI (AXLXP): 84,5x59,5x63 CM -  8003437208485Codice EAN:

FreshCare+
Capi freschi a fine lavaggio grazie ad oscillazioni del cestello 
alternate a getti di vapore. 

Motore SenseInverter
Massima affidabilità e massima precisione nei movimenti del 
cestello. 

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

   

CAPI
DELICATI

  

    

FWF81283W IT

DIMENSIONI (AXLXP): 85,5x59,5x57,5 CM -  8003437209208Codice EAN:

FreshCare+
Capi freschi a fine lavaggio grazie ad oscillazioni del cestello 
alternate a getti di vapore. 

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

   

CAPI
DELICATI

 

FWF71253W IT

    

CARICA FRONTALE • FRESH CARE+
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DIMENSIONI (AXLXP): 84,5x59,5x57,5 CM-  8003437728488Codice EAN:

FreshCare+
Capi freschi a fine lavaggio grazie ad oscillazioni del cestello 
alternate a getti di vapore. 

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

    

CAPI
DELICATI

 

    

FWL71253W IT

CARICA FRONTALE • FRESH CARE+
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DIMENSIONI (AXLXP): 83,7x59,5x47,5 CM-  8003437728952Codice EAN:

FreshCare+
Capi freschi a fine lavaggio grazie ad oscillazioni del cestello 
alternate a getti di vapore. 

Clean + 
Forza di lavaggio adattata secondo le tue necessità.

Motore SenseInverter
Massima affidabilità e massima precisione nei movimenti del 
cestello. 

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

    

CAPI
DELICATI

  

    

FWSD81283WS EU

DIMENSIONI (AXLXP): 83,7x59,5x43,5 CM -  8003437728709Codice EAN:

FreshCare+
Capi freschi a fine lavaggio grazie ad oscillazioni del cestello 
alternate a getti di vapore. 

Clean + 
Forza di lavaggio adattata secondo le tue necessità.

Motore SenseInverter
Massima affidabilità e massima precisione nei movimenti del 
cestello. 

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

   

CAPI
DELICATI

  

FWSG71283W IT

   

BIG DIGIT

 

SNELLE • FRESH CARE+
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DIMENSIONI (AXLXP): 83,7x59,5x43,5 CM -  8003437728648Codice EAN:

FreshCare+
Capi freschi a fine lavaggio grazie ad oscillazioni del cestello 
alternate a getti di vapore. 

Clean + 
Forza di lavaggio adattata secondo le tue necessità.

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

   

CAPI
DELICATI

 

   

BIG DIGIT

 

FWSG71253W IT

DIMENSIONI (AXLXP): 83,7x59,5x42,5 CM -  8003437728570Codice EAN:

FreshCare+
Capi freschi a fine lavaggio grazie ad oscillazioni del cestello 
alternate a getti di vapore. 

Clean + 
Forza di lavaggio adattata secondo le tue necessità.

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

   

CAPI
DELICATI

 

FWSF61253W IT

    

SNELLE • FRESH CARE+
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Carica dall'alto 
la migliore soluzione  

per i piccoli spazi
La gamma Carica dall'alto di Whirlpool è la soluzione ideale per risparmiare spazio, energia, acqua 
e tempo, facendo il bucato. Grazie alla tecnologia 6°SENSO, le lavatrici offrono risultati eccezionali 
senza far rumore. L’intera linea è dotata della più avanzata tecnologia per garantire sempre un 
lavaggio impeccabile nel modo più silenzioso possibile. Inoltre, grazie alle loro dimensioni pratiche e 
funzionali, si adattano elegantemente in ogni casa.

ZenTechnology

Per un'esperienza di lavaggio silenzioso.
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CARICA DALL'ALTO • LAVATRICI

FIBRE RILASSATE, COLORI BRILLANTI

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre con eccellenti risultati di lavaggio anche a basse temperature. 
La combinazione della speciale opzione Colour15° con la rivoluzionaria tecnologia 6° SENSO massimizza l'efficacia 
del detersivo, anche in acqua fredda. La tecnologia WaveMotion assicura fibre più distese e una distribuzione 
omogena dei tessuti all'interno del cestello, consentendo un completo assorbimento del detersivo. In questo modo 
la temperatura di lavaggio può essere ridotta a 15°C, assicurando le stesse performance di pulizia come a 40°C: 
una concezione innovativa che garantisce la migliore cura per colori e tessuti. Inoltre, l'esclusiva azione sinergica 
garantisce fino al 60% di risparmio di risorse rispetto al ciclo di 40°C1.

DELICATE OSCILLAZIONI

FreshCare è progettato per mantenere freschi i tuoi capi all’interno del cestello. Quando è attiva, questa opzione 
manterrà la rotazione del bucato all’interno del cestello fino a 6 ore dopo la fine del ciclo. Questa rotazione costante e 
delicata permette la circolazione dell’aria e previene la formazione di pieghe e batteri.

1 Confronto tra programma Colori scuri 15°C rispetto al programma Colori scuri a 40°C.
2 Con riferimento al consumo medio di energia di un elettrodomestico equivalente Whirlpool di classe A+.

EFFICIENZA ENERGETICA: A+++ -20%

Per coloro che tengono all’ecosostenibilità, ma che desiderano risultati di lavaggio sempre perfetti, le 
nuove lavatrici carica dall’alto Whirlpool raggiungono la classe energetica A+++ -20%. Questo permette 
di risparmiare fino al 30% di energia all’anno2.
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    Carica dall'alto
 per ottimizzare i risultati   

   Il design di alta qualità, con i tasti e dettagli satinati, rende ancora più piacevole l'esperienza di utilizzo per il 
consumatore. Grazie al suo layout e all'interfaccia intuitiva, selezionare le opzioni diventa estremamente facile. Inoltre, 
la sua maniglia di grandi dimensioni insieme all'apertura soft opening della porta, rendono le operazioni di carico e 
scarico ancora più agili e comode.   

    IL MA SSIMO DELL'ELEGANZA      

    Il design della gamma di lavatrici carica dall’alto è tanto raffinato quanto funzionale. Il rivestimento è progettato 
per offrire un’interazione semplice, la maniglia movibile facilita le operazioni di carico e scarico e il nuovo layout 
dell’interfaccia utente aumenta la sua visibilità e semplicità d’uso.    
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CARICA DALL'ALTO • LAVATRICI

FACILE DA USARE

L’apertura più ampia rende più semplice versare il 
detergente e l’ammorbidente. Inoltre, il dispenser 
presenta una finestra più larga per controllare più 
facilmente i livelli di additivo. Il sifone posteriore 
è rimuovibile con semplicità per permettere ai 
consumatori di pulire l’interno della cavità più 
agevolmente.

SOFT OPENING

Basta sforzi nel lavare il bucato. Con Soft Opening, gli 
sportelletti del cestello si aprono con un movimento 
delicato, rendendo le operazioni di carico e scarico 
ancora più comode.

DISPENSER DI SAPONE USER-FRIENDLY

Con le lavatrici carica dall'alto di Whirlpool, l'operazione 
di inserimento di sapone nel dispenser è ancora più 
semplice. Infatti, il dispenser di detersivo è ergonomico 
e facile da pulire, grazie al suo design. Inoltre, il grande 
pulsante centrale permette di staccare il pezzo dalla 
controporta e la grande apertura permette di controllare 
sempre il livello di detersivo inserito.
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Una completa 
libertà di scelta 

PROGRAMMI LAVATRICE

ECO COTONE

Lavaggio standard per cotone 
e livello medio di sporco a 
40°C - 60°C, il più efficace in 
termini di consumo d'acqua e 
energia. I risultati sull'etichetta 
energetica si riferiscono a questo 
programma.

COTONE

Il ciclo di lavaggio perfetto 
per asciugamani, tovaglie e 
biancheria intima in cotone. 
Livello di sporco da medio e 
molto sporco.

MISTI

Per lavare alla perfezione in 
solo 1 ora, cotone, lino, sintetici 
e misti. Livello basso-medio di 
sporco.

CENTRIFUGA LUNGA

Ciclo di centrifuga lunga. Da 
usare solo per tessuti resistenti. 

CAPI SCURI/NERI 
Programma speciale per capi 
neri o scuri, di cotone, misto 
cotone o poliestere; perfetto per 
prevenire la perdita di colore e 
macchie sbiadite sui tessuti. Per 
ottimizzare la performance, i 
consumatori possono usare uno 
speciale detersivo per bucato 
scuro.

RISCIACQUO E CENTRIFUGA 
Programma separato di 
risciacquo e centrifuga intensa, 
adatto a tessuti resistenti.

CICLO DI CENTRIFUGA 
Programma separato di 
centrifuga intenso, perfetto per 
tessuti resistenti.

DELICATI

Ciclo specifico per capi delicati, 
che richiedono un trattamento 
gentile.

LANA

Ciclo progettato per capi in 
lana, adatto anche per capi in 
seta, lino e viscosa per i quali 
è raccomandato il lavaggio a 
mano.

RAPIDO 30'

Livello di sporco medio basso, 
per capi in cotone, sintetici e 
misti. Ideale per rinfrescare i 
vestiti.

COLORATI

Il programma ideale per tessuti 
in cotone, sintetici e misti, 
livello medio-basso di sporco, 
raccomandato per i delicati. 
Previene lo sbiadimento dei 
colori.

ACQUA ECO

E' possibile utilizzare un 
detergente liquido nella dose 
minima raccomandata per 
un carico di 3kg, senza usare 
ammorbidente.

JEANS

Programma specifico per lavare 
jeans o altri vestiti di cotone 
pesante come il denim, ad 
esempio pantaloni o giacche 
moderatamente sporchi.

RISCIACQUO E CENTRIFUGA

Risciacquo e centrifuga lunga. 
Da usare solo per lavare vestiti 
molto resistenti.

SCARICO D'ACQUA

Programma dedicato 
all'espulsione dell'acqua senza la 
centrifuga.

CAPI BIANCHI

Per lavare capi di cotone da 
moderatamente a molto 
sporchi. Per risparmiare 
energia, selezionare una bassa 
temperatura di lavaggio e 
aggiungere al detersivo un 
prodotto sbiancante a base di 
ossigeno.

COLORI BRILLANTI

Programma di lavaggio dedicato 
a tessuti delicati bianchi e 
colorati, ideato per salvaguardare 
i capi dal diventare grigi o 
giallastri. Per risultati ottimali, i 
consumatori possono usare un 
detersivo forte e, se necessario, 
un prodotto per rimuovere le 
macchie o uno sbiancante a 
base di ossigeno.

SINTETICI

Per fibre sintetiche (per esempio 
poliestere, poliacrilici e viscosa) 
o cotone misto. Livello medio di 
sporco.

ESPRESSO 15'

Programma ideale per rinfrescare 
capi di cotone, sintetici o 
misto cotone poco utilizzati. 
Per una migliore efficienza del 
ciclo, utilizzare la dose minima 
raccomandata di detergente.

SCARICO
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I capi speciali e delicati richiedono una cura speciale e delicata. Esistono ben 8 programmi da impostare a 
seconda delle necessità dei consumatori per lavare perfettamente bucati speciali quali carichi ingombranti, 
lenzuola, cashmere, vestiti dei bambini, jeans, abbigliamento sportivo e piccoli carichi. Basta scegliere il 
programma desiderato e premere start.

PROGRAMMI SPECIALI LAVATRICE

PROGRAMMI E OPZIONI • LAVATRICI

CAMICIE

Questo ciclo è perfetto per 
lavare camicie, camicette, capi 
in cotone, lino, sintetici e misti. 

PIUMONI

Ciclo ideale per carichi 
ingombranti come sacchi 
a pelo, biancheria lavabile, 
asciugamani, cuscini e piumoni 
in piuma o sintetici.

LENZUOLA

Il ciclo è stato progettato 
specificatamente per le 
lenzuola, bianche o colorate, in 
cotone, sintetiche o fibre miste.

JEANS

Jeans e tessuti in cotone molto 
pesanti come ad esempio 
pantaloni e giacche. Livello 
medio di sporco.

CASHMERE

Il migliore trattamento per i capi 
in cashmere di grande qualità 
per i quali è raccomandato il 
lavaggio a mano o in lavatrice.

SPORT

Per i capi sportivi in cotone 
o microfibra, con livello 
medio di sporco o sudati. Il 
programma include una fase di 
prelavaggio, perciò è necessario 
aggiungere del detergente nel 
cassetto prewash. Non usare 
l'ammorbidente.

VESTITI PER BAMBINI

Il programma ideale per la 
cura dei vestitini per bambini, 
cotone e/o lino con livello 
medio di sporco. La schiuma 
è risciacquata a fondo per 
proteggere al meglio la pelle 
sensibile dei più piccoli.

PICCOLI CARICHI

Per lavare piccoli carichi di 
cotone e sintetici risparmiando 
energia.
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Una completa 
libertà di scelta 

OPZIONI LAVATRICE

PRELAVAGGIO

Consigliato per biancheria 
molto sporca, aggiunge 
un ciclo prelavaggio al 
programma selezionato e lo 
allunga di circa 15 minuti.

COLOURS 15°

Il perfetto ciclo di lavaggio 
per mantenere i capi e i 
colori brillanti come nuovi: 
a soli 15°C garantisce le 
stesse performance di pulizia 
come se lavati a 40°C. Grazie 
al 6°SENSO e ai movimenti 
dedicati del cestelo i capi 
vengono distribuiti nel cestello 
per un assorbimento ottimale 
del detersivo. Il risultato è il 
lavaggio più efficacie di sempre 
alle più basse temperature. 
Una soluzione rivoluzionaria 
inventata da Whirlpool.

ANTI-PIEGA

Questa funzione permette di 
disattivare la centrifuga alla fine 
del programma. L'acqua usata 
durante l'ultimo risciacquo 
rimane nel cestello, il display ti 
avverte che l'opzione è attivata 
e il ciclo si ferma. L'anti-piega 
è perfetto per i capi delicati 
che richiedono una fase di 
centrifuga a bassa velocità o 
l'esclusione della centrifuga 
stessa, ma non è raccomandato 
per i capi in seta. Per 
interrompere a funzione 
anti-piega, l'acqua può essere 
drenata o senza centrifuga o 
attraverso l'attivazione della 
centrifuga.

RAPIDO

Ciclo di lavaggio veloce. Adatto 
per capi poco sporchi. Questa 
opzione non è disponibile sul 
programma Cotone 95°C.

MACCHIE DIFFICILI

Facilita il lavaggio delle 
macchie più ostinate 
amplificando l'azione degli 
addittivi. Il programma può 
essere esteso per 15 minuti. 
Perfetto per rimozione di 
macchie o uso di additivi. Non 
usare candeggina o perborato 
di sodio.

FRESHCARETM

Quando non si ha abbastanza 
tempo per scaricare la lavatrice, 
oppure si è fuori casa l'opzione 
FreshCare consente di 
mantenere freschi i capi grazie 
all'azione intermittente del 
cestello che opera fino a 6 ore 
dal termine del ciclo. In questo 
modo si previene la formazione 
di pieghe e di batteri grazie alla 
circolazione dell'aria.

HOT FINISH

Con questa opzione il 
programma di lavaggio 
completa il ciclo con un 
risciacquo a 40°C per 
distendere le fibre e prepararle 
ad una perfetta asciugatura.

FINE CICLO RITARDATO

La funzione permette di 
impostare il termine del ciclo di 
lavaggio più avanti nel tempo, 
scegliendo un ritardo fino a 
23 ore.

RISCIACQUO EXTRA

Per minimizzare i residui 
di detersivo attraverso un 
prolungamento della fase di 
risciacquo. Questa opzione è 
raccomandata nelle zone dove 
l'acqua è morbida, per i vestiti 
dei bambini e per chi ha la 
pelle sensibile e soggetta ad 
allergie.

RISCIACQUO INTENSO

Questa opzione aumenta la 
quantità d'acqua e la durata 
del ciclo di risciacquo ed è 
particolarmente consigliata 
nelle zone con acqua dolce 
o per gli indumenti indossati 
dai neonati o da persone che 
soffrono di allergie.

SPIN 
CON OPZIONE ANTI-PIEGHE

Ogni programma ha una 
corrispondente velocità di 
rotazione predefinita, ma è 
possibile selezionarne una 
diversa premendo il pulsante. 
Selezionando l'opzione "Anti-
pieghe", i capi rimangono 
immersi nell'acqua per l'ultimo 
risciacquo senza centrifuga.

BIO STAIN 15°

Con Supreme Care lo sporco 
difficile non è più un problema. 
L'opzione è disponibile su 
qualsiasi ciclo ed è stata 
progettata per rimuovere lo 
sporco più ostinato attraverso 
una fase speciale di ammolo 
con acqua fredda.
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FUNZIONI LAVATRICE

ECO MONITOR

La funzione Eco monitor 
fornisce tutte le informazioni 
sul consumo energetico del 
programma selezionato.

CHIUSURA DI SICUREZZA

La chiusura di sicurezza 
disabilita il pannello comandi 
per evitare che i bambini 
cambino accidentalmente 
programma o accendano la 
lavatrice. Basta inserirla la prima 
volta e a seguire si inserisce in 
automatico.

PROGRAMMI E OPZIONI • LAVATRICI

AIUTO PER DOSAGGIO

Il pulsante EcoDose mostra 
una quantità consigliata di 
detergente per il ciclo di 
lavaggio, in base al livello 
di sporco e alla dimensione 
del carico. Questa opzione 
consente non solo di 
risparmiare detergenti ma 
anche di contribuire alla 
protezione dell'ambiente. 
Protegge anche le pelli 
sensibili dalle irritazioni 
causate dall'utilizzo di troppo 
detergente.

49



DIMENSIONI (AXLXP): 90x40x60 CM -  8003437728259Codice EAN:

ZEN Technology™
Massimo silenzio, minime vibrazioni.

Fresh Care™
Delicati movimenti del cestello fino a 6 ore dopo il ciclo di 
lavaggio.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

Soft Opening
Apertura soft per facilitare l'accesso al cestello.

      

   

BIG DIGIT

 

TDLR 70231

DIMENSIONI (AXLXP): 90x40x60 CM -  8003437726668Codice EAN:

Motore SenseInverter
Massima affidabilità e massima precisione nei movimenti del 
cestello. 

Fresh Care™
Delicati movimenti del cestello fino a 6 ore dopo il ciclo di 
lavaggio.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

Soft Opening
Apertura soft per facilitare l'accesso al cestello.

     

TDLR 70220

   

BIG DIGIT

 

CARICA DALL'ALTO • LAVATRICI
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DIMENSIONI (AXLXP): 90x40x60 CM -  8003437726675Codice EAN:

Motore SenseInverter
Massima affidabilità e massima precisione nei movimenti del 
cestello. 

Fresh Care™
Delicati movimenti del cestello fino a 6 ore dopo il ciclo di 
lavaggio.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

Soft Opening
Apertura soft per facilitare l'accesso al cestello.

     

   

BIG DIGIT

 

TDLR 60220

CARICA DALL'ALTO • LAVATRICI
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DIMENSIONI (AXLXP): 90x40x60 CM-  8003437726644Codice EAN:

Soft Opening
Apertura soft per facilitare l'accesso al cestello.

Avvio Ritardato
Per scegliere l’orario migliore in cui far partire il lavaggio.

   

    

AWE7010

DIMENSIONI (AXLXP): 90x40x60 CM -  8003437726637Codice EAN:

Avvio Ritardato
Per scegliere l’orario migliore in cui far partire il lavaggio.

   

AWE6010

    

CARICA DALL'ALTO • LAVATRICI
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Tutto in uno 
lavaggio e asciugatura

La linea di lavasciuga Whirlpool è progettata per prendersi completa cura dei capi durante tutto 
il processo. Questo la rende una soluzione intelligente ed eco-friendly. Questa gamma di prodotti 
ottimizza i cicli di lavaggio e asciugatura, riducendo drasticamente il consumo di acqua ed energia. Gli 
avanzati sensori 6°SENSO garantiscono un'elevata performance, prendendosi cura dei tessuti non solo 
durante il processo di lavaggio e asciugatura, ma anche dopo.
La tecnologia SoftMove tratta il bucato con estrema delicatezza, senza compromettere le performance 
di pulizia, lasciando i capi come nuovi e i colori brillanti. I sensori intelligenti all'interno del cestello 
analizzano il carico e impostano il consumo di energia, permettendoti di risparmiare acqua, energia e 
tempo.

SoftMove

Movimenti speci�ci del cestello 
per una cura su misura dei capi.
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LA POTENZA DEL VAPORE PER UNA STIRATURA PIU' VELOCE

Stirare i tuoi capi sarà più facile con il potere del vapore naturale. Un ciclo refresh basato sul vapore specificatamente 
progettato per rinfrescare e mantenere morbidi i capi prima della stiratura. SteamCare è ideale per rimuovere gli 
odori e ridurre le pieghe per mantenere i tessuti sempre freschi e morbidi, senza fatica nè sprechi di tempo.

1 Confronto con motore universale.
2 Sul modello WWDP 10716.

MOTORE AVANZATO E DURATURO, PERFORMANCE SILENZIOSE1

Un motore elettrico estremamente silenzioso e avanzato assicura lunga vita alla lavatrice. Il motore 
SenseInverter è il vero cuore della macchina e fornisce una perfetta combinazione fra consumo di 
energia e potenza. Questa combinazione riduce le vibrazioni e garantisce massimo silenzio, sempre. 
L’avanzato motore elettrico è totalmente affidabile e garantisce la potenza che i consumatori si 
aspettano da noi. Il motore ha una garanzia di 10 anni, per poter sempre contare sull’affidabilità di 
questo motore.

OLTRE LA CLASSE A: -10% DI RISPARMIO DI ENERGIA2

Le dinamiche dei getti d’aria secca sono state migliorate per massimizzare l’efficienza di asciugatura e 
raggiungere il minimo consumo di energia, direttamente collegato alla capacità di carico. La perfetta 
combinazione di un motore efficiente con i migliorati getti d’aria secca garantisce la classe A di 
risparmio energetico.

UN PROGRAMMA SU MISURA 
PER CAPI DELICATI

WoolExcellence è un programma dedicato alla lana 
per la cura di capi delicati. Whirlpool ha creato un 
programma avanzato, progettato specificatamente 
per proteggere la lana migliore. Tratta i capi in lana 
con tutta la cura necessaria per mantenerli morbidi 
in modo che diano sempre grandi emozioni 
nell'indossarli. Lo speciale ciclo di lavaggio della 
lana - marchiato Woolmark Apparel Care - Green, 
assicura performance eccezionali a livello di 
infeltrimento, restringimento, efficacia di pulizia, 
certezza di rimozione delle tracce di detergente e 
infine del più basso livello di consumi.

infeltrimento, restringimento, efficacia di pulizia, infeltrimento, restringimento, efficacia di pulizia, 
certezza di rimozione delle tracce di detergente e certezza di rimozione delle tracce di detergente e 
infine del più basso livello di consumi.
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Apertura porta di 34 cm

La nuova lavasciuga di Whirlpool non è progettata soltanto per impressionare con la sua efficienza e le sue 
prestazioni, ma anche con il suo design all’avanguardia e la sua tecnologia avanzata.
L’interfaccia utente è intuitiva. Il display, disponibile in tre modelli (LED, BIG DIGIT e LCD) è estremamente pratico 
e semplice. Ogni ciclo di asciugatura può essere personalizzato. L’intera macchina è progettata per essere 
completamente flessibile in modo che i nostri consumatori possano scegliere fra numerosi opzioni multiple come 
“solo lavaggio”, “solo asciugatura” o “lava e asciuga”.

Il suo look unico si assimila perfettamente con lo stile di ogni casa e, grazie alla sua doppia capacità di asciugatura e 
lavaggio, consente di risparmiare spazio prezioso.

Big Digit Display

Led Display

LCD Display

L'area centrale del pannello è dedicata alla 
selezione rapida e start per risparmiare tempo. 
Opzioni più specifiche e avanzate sono 
presenti nel display.

Due anime, 
un unico look
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 ELEVATA CAPACITA'

Le lavasciuga Whirlpool sono costruite per adattarsi alle tue necessità, per una più piacevole esperienza di lavaggio. 
Grazie alla dimensione più grande del cestello, che si estende fino a 71 litri di capacità, è possibile impostare un ciclo 
di lavaggio e asciugatura anche su carichi maggiori, da 7 a 10 kg. L'ampia apertura di 34 cm della porta rende agevole 
il carico dei capi più grandi, facilmente lavabili scegliendo il ciclo a loro dedicato, come quello per i piumoni.

LAVASCIUGA

SOLO ASCIUGATURA
Questa funzione è utilizzata per asciugare il bucato bagnato, lavato precedentemente nella lavasciuga oppure a 
mano.
Seleziona il programma compatibile con la tipologia di tessuto inserito e premi il pulsante di asciugatura per l'avvio.
Sono presenti due modalità di asciugatura: automatica o con timer.
- ASCIUGATURA AUTOMATICA CON LIVELLI SELEZIONABILI
Con la modalità automatica di asciugatura, la lavasciuga asciuga il bucato fino al livello selezionato di asciugatura. Al 
momento della selezione della "Modalità di Asciugatura" la lavasciuga seleziona automaticamente il massimo livello 
di asciugatura compatibile con il programma selezionato. Il livello di asciugatura può essere abbassato premendo 
nuovamente il tasto. Premendo il bottone nuovamente si può selezionare un diverso livello di asciugatura.
Sono disponibili i seguenti livelli: 
- Guardaroba: il bucato è completamente asciutto, pronto per essere riposto nel guardaroba senza necessità di 
stiratura. 
- Appendiabiti: il bucato è ancora leggermente umido per minimizzare le pieghe per finalizzare l'asciugatura 
appendendo i capi all'aria. 
- Ferro da stiro: i tessuti sono ancora ragionevolmente umidi per rendere la fase di stiratura più facile.
- MODALITA' DI ASCIUGATURA A TEMPO
Se vuoi impostare un ciclo di asciugatura a tempo è necessario premere più volte "Modalità di Asciugatura". Apparirà il 
livello automatico di asciugatura, premendo nuovamente il bottone apparirà il timer. E' possibile selezionare un lasso 
di tempo che va dai 30 ai 210 minuti. E' sempre previsto un periodo di raffreddamento dopo il ciclo di asciugatura, 
prima dell'apertura della porta.

SOLO LAVAGGIO
Seleziona il programma desiderato usando il selettore e la durata del ciclo verrà mostrata sul display. La lavasciuga 
automaticamente mostrerà la temperatura massima e la velocità di centrifuga richiesta, ma tu avrai sempre la 
possibilità di modificare i parametri. Se l'opzione selezionata non è compatibile con il programma impostato un 
segnale acustico in aggiunta ad uno luminoso evidenzierà l'errore.

LAVA E ASCIUGA
Se vuoi lavare e asciugare il bucato senza nessuna interruzione tra i due cicli è necessario che il carico da lavare sia 
all'interno dei limiti di capacità del programma di asciugatura selezionato. 
Seleziona la modalità "Wash Only", personalizza il programma selezionato ed eventualmente scegli la modalità di 
asciugatura premendo il bottone. Sono disponibili due modalità di asciugatura: automatica o a tempo. 

MOLTEPLICI MODALITA', UNA SEMPLICE SCELTA
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Una completa 
libertà di scelta 

OPZIONI LAVATRICE

COTONE

Per lavare normalmente carichi 
molto sporchi di asciugamani, 
intimo, tovaglie e lenzuola in 
cotone o lino resistente.

SINTETICI

Per lavare carichi medio 
sporchi di tessuti sintetici, 
come poliestere, poliacrilici e 
viscosa oltre che misti.

RAPIDO 30'

Per lavare carichi medio basso 
sporchi: questo ciclo dura solo 
30 minuti, risparmi tempo e 
energia. Carico massimo di 4kg.

VAPORE RINFRESCANTE

Per lavare e asciugare 
velocemente tessuti (cotone e 
sintetici) poco sporchi. Questo 
ciclo lava e asciuga un carico 
di bucato fino a 1kg in soli 45 
minuti.

CENTRIFUGA E DRENAGGIO

Per tessuti resistenti. Fasi di 
centrifuga e drenaggio acqua.

RISCIACQUO E CENTRIFUGA

Per i tessuti resistenti. 
Risciacquo e centrifuga.

COTONE + PRELAVAGGIO

Livello di sporco alto. Per 
asciugamani, tovaglie e 
lenzuola in cotone e lino che 
necessitano di prelavaggio. 
Solo detersivo in polvere nel 
comparto principale.

ECO COTONE

Livello medio di sporco. A 60°C, 
questo programma standard 
è il più efficiente in termini di 
consumo acqua e energia.

WOOL 
Il ciclo di lavaggio lana di 
questa macchina è stato 
approvato da The Woolmark 
Company per il lavaggio dei 
tessuti di lana che riportano 
in etichetta "lavaggio a 
mano" come indicato dai loro 
produttori.

SPORT

Per il lavaggio perfetto di tutti 
i capi sportivi. Il ciclo preserva 
tutte le fibre tecniche e 
mantiene le proprietà originali 
dei capi grazie alla speciale 
combinazione di movimenti 
rotatori e temperatura.

PIUMINI

Per lavare piumini e risparmiare 
in tempo e soldi. Il programma 
mantiene la morbidezza 
dei tuoi piumini e agisce in 
perfetta combinazione con la 
grande capacità del cestello 
della lavasciuga.

DELICATI

Per lavare tessuti 
particolarmente delicati. E' 
consigliabile rovesciare sempre 
i capi prima di inserirli nel 
cestello.

COLORATI

Per lavare i capi in cotone 
colorati. Questo programma è 
ottimizzato per ottenere colori 
brillanti anche dopo frequenti 
lavaggi.

MISTI

Livello medio basso di sporco. 
Per lavare tessuti resistenti in 
cotone, lino e fibre sintentiche 
o miste.

CICLI BREVI

Se hai poco tempo e desideri 
lavare in modo perfetto i tuoi 
capi preferiti, puoi selezionare 
il miglior programma per 
lavaggio e asciugatura: Wash & 
Dry 45' e Wash & Dry 90'.

Wash & dry 45': per lavare e 
asciugare capi con livello basso 
di sporco, tessuti in cotone o 
sintetici in soli 45 minuti. Carico 
massimo di 1kg.

Wash & dry 90': per lavare 
e ascugare capi in cotone 
o sintetici in soli 90', carico 
massimo di 2kg.
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FUNZIONI LAVATRICE

1 Basato su testi interni Whirlpool. Confronto con programma misti 40°C e programma misti con opzione Colour15°.

PROGRAMMI E OPZIONI • LAVASCIUGA

COLOUR 15° 
 MANTIENE I COLORI BRILLANTI 
PIU' A LUNGO1

La tecnologia 6°SENSO, 
che lavora in sinergia con 
i movimenti asimmetrici 
del cestello, permette di 
migliorare l'efficacia del 
detersivo. Infatti, grazie ai 
caratteristici movimenti del 
cestello, i capi sono distribuiti 
al meglio all'interno della 
lavasciuga e ciò permette 
un migliore assorbimento 
di detersivo. Consigliato per 
capi con un livello basso di 
sporco, l'opzione Colour15° 
aiuta a proteggere i colori dei 
capi anche con un lavaggio 
a freddo a soli 15°C. Inoltre, 
il consumo di energia è 
ridotto, garantendo sempre 
ottimi risultati di pulizia. 
Attivando l'opzione insieme 
al programma misti, con solo 
15°C puoi ottenere le stesse 
performance di lavaggio di un 
ciclo a 40°C.

PARTENZA RITARDATA

Questa funzione consente di 
ritardare l'inizio del programma 
impostando l'ora della fine del 
ciclo desiderata selezionando 
un intervallo orario da 1 a 
24 ore. In questo modo è 
possibile approfittare di tariffe 
energetiche più favorevoli, ad 
esempio durante la notte.
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DIMENSIONI (AXLXP): 85x59,5x60,5 CM -  8003437202025Codice EAN:

Programma Wool Excellence
Programma specifico per risultati perfetti sui capi di lana.

Steam Care™
Capi pronti grazie all'asciugatura con vapore naturale.

Motore SenseInverter 
Massima affidabilità e massima precisione nei movimenti del 
cestello.

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

    

CAPI
DELICATI

  

     

WWDP 10716

DIMENSIONI (AXLXP): 85x59,5x60,5 CM -  8003437201752Codice EAN:

Programma Wool Excellence
Programma specifico per risultati perfetti sui capi di lana.

Steam Care™
Capi pronti grazie all'asciugatura con vapore naturale.

Motore SenseInverter 
Massima affidabilità e massima precisione nei movimenti del 
cestello.

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

   

CAPI
DELICATI

  

WWDC 9716

     

LAVASCIUGA
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DIMENSIONI (AXLXP): 85x59,5x54 CM -  8003437201745Codice EAN:

Motore SenseInverter 
Massima affidabilità e massima precisione nei movimenti del 
cestello.

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

Colour15°C
Pulito perfetto a soli 15°C invece che a 40°C.
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°C)

   

CAPI
DELICATI

  

 

CAPACITÁ DI
ASCIUGATURA

    

WWDE 8614

LAVASCIUGA
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LAVATRICI - SUPREME CARE

SCHEDA TECNICA FSCR12443 FSCR12434 FSCR12421 FSCR10423 FSCR90412 FSCR80217 FSCR70210

EAN CODE 8003437261886 8003437261862 8003437261770 8003437261268 8003437263071 8003437262920 8003437260834
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Tipo Motore Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore Inverter Motore Inverter Motore Inverter

Sistema di comando e controllo 6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

Soft move si si si si si si si
Precision clean si si si no no no no
Precision dose si si no no no no no
6th SENSE Live si si
Easy Load (piedistallo da 15 cm) si
Maxy display si si si si si si si
Partenza ritardata si si si si si si si
Mega Oblò si - fumè si - fumè si - cromato si - cromato si - bianco glossy si - bianco glossy si - bianco glossy
Sicurezza bambini si si si si si si si
Garanzie a vita sul motore a vita sul motore a vita sul motore a vita sul motore 10 anni sul motore 10 anni sul motore 10 anni sul motore
PROGRAMMI
Eco cotone si si si si si si si
Cotone si si si si si si si
Misti si si si si si si si
Sintetici si si si si si si si
Delicati si si si si si si si
Lana si si si si si si si
Rapido 30' si si si si si si si
Colorati si si si si si si si
Centrifuga si si si si si si si
Risciacquo e centrifuga si si si si si si si
Scarico si si
Programmi speciali si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Capacità in Kg. di cotone 12 12 12 10 9 8 7
Classe di Efficienza Energetica A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo energetico annuo 110 kWh 110 kWh 140 kWh 191 kWh 152 kWh 137 kWh 175 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a pieno carico 0.51 kWh 0.51 kWh 0.68 kWh 0.95 kWh 0.72 kWh 0.70 kWh 0.80 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a mezzo carico 0.46 kWh 0.46 kWh 0.60 kWh 0.73 kWh 0.65 kWh 0.57 kWh 0.70 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 40° standard a mezzo carico 0.43 kWh 0.43 kWh 0.55 kWh 0.71 kWh 0.65 kWh 0.50 kWh 0.65 kWh
Consumo energetico in modalità "Lasciato Acceso" 0.25 W 0.25 W 0.25 W 0.25 W 0.25 kWh 0.25 kWh 0.25 W
Consumo energetico in modalità "Off" 0.25 W 0.25 W O.25 W 0.25 W 0.25 kWh 0.25 kWh 0.25 W
Consumo di acqua annuo 11900 lt. 11900 lt. 11900 lt 11500 lt 10800 lt 9900 lt 9300 lt.
Classe di efficenza di centrifuga B B B B B B B
Massima velocità di centrifuga 1400 rpm 1400 rpm 1400rpm 1400 rpm 1400 rpm 1200 rpm 1200 rpm
Umidità % del carico asciutto dopo centrifuga massima - nuova (2010/30/EC) 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53%
Durata media del programma Eco Cotton 40°C con mezzo carico 240 min 240 min 240 min 210 min 225 min 210 min 210 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C a pieno carico 360 min 360 min 360 min 360 min 240 min 240 min 240 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C con mezzo carico 240 min 240 min 240 min 210 min 225 min 210 min 210 min
Durata della modalità "Lasciato Acceso" 15 min 15 min 15 in 15 min 15 min 15 min 15 min
Livello di rumorosità durante il lavaggio Db(A) Re 1 Pw 48 48 49 49 53 53 53
Livello di rumorosità durante la centrifuga Db(A) Re 1 Pw 70 70 74 69 76 75 75
OPZIONI
Prelavaggio si si si si si si si
Hot finish si si si si si si si
BioStain 15° si si si si si si si
Macchia difficile si si si si si si si
Extra risciacquo si si si si si si si
Rapido si si si si si si si
Colours 15° si si si si si si si
Fresh Care si si si si si si si
Antipiega si si si si si si si
Temperatura si si si si si si si
Centrifuga si si si si si si si
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LAVATRICI - SUPREME CARE

SCHEDA TECNICA FSCR12443 FSCR12434 FSCR12421 FSCR10423 FSCR90412 FSCR80217 FSCR70210

EAN CODE 8003437261886 8003437261862 8003437261770 8003437261268 8003437263071 8003437262920 8003437260834
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Tipo Motore Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore Inverter Motore Inverter Motore Inverter

Sistema di comando e controllo 6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

Soft move si si si si si si si
Precision clean si si si no no no no
Precision dose si si no no no no no
6th SENSE Live si si
Easy Load (piedistallo da 15 cm) si
Maxy display si si si si si si si
Partenza ritardata si si si si si si si
Mega Oblò si - fumè si - fumè si - cromato si - cromato si - bianco glossy si - bianco glossy si - bianco glossy
Sicurezza bambini si si si si si si si
Garanzie a vita sul motore a vita sul motore a vita sul motore a vita sul motore 10 anni sul motore 10 anni sul motore 10 anni sul motore
PROGRAMMI
Eco cotone si si si si si si si
Cotone si si si si si si si
Misti si si si si si si si
Sintetici si si si si si si si
Delicati si si si si si si si
Lana si si si si si si si
Rapido 30' si si si si si si si
Colorati si si si si si si si
Centrifuga si si si si si si si
Risciacquo e centrifuga si si si si si si si
Scarico si si
Programmi speciali si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Capacità in Kg. di cotone 12 12 12 10 9 8 7
Classe di Efficienza Energetica A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo energetico annuo 110 kWh 110 kWh 140 kWh 191 kWh 152 kWh 137 kWh 175 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a pieno carico 0.51 kWh 0.51 kWh 0.68 kWh 0.95 kWh 0.72 kWh 0.70 kWh 0.80 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a mezzo carico 0.46 kWh 0.46 kWh 0.60 kWh 0.73 kWh 0.65 kWh 0.57 kWh 0.70 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 40° standard a mezzo carico 0.43 kWh 0.43 kWh 0.55 kWh 0.71 kWh 0.65 kWh 0.50 kWh 0.65 kWh
Consumo energetico in modalità "Lasciato Acceso" 0.25 W 0.25 W 0.25 W 0.25 W 0.25 kWh 0.25 kWh 0.25 W
Consumo energetico in modalità "Off" 0.25 W 0.25 W O.25 W 0.25 W 0.25 kWh 0.25 kWh 0.25 W
Consumo di acqua annuo 11900 lt. 11900 lt. 11900 lt 11500 lt 10800 lt 9900 lt 9300 lt.
Classe di efficenza di centrifuga B B B B B B B
Massima velocità di centrifuga 1400 rpm 1400 rpm 1400rpm 1400 rpm 1400 rpm 1200 rpm 1200 rpm
Umidità % del carico asciutto dopo centrifuga massima - nuova (2010/30/EC) 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53%
Durata media del programma Eco Cotton 40°C con mezzo carico 240 min 240 min 240 min 210 min 225 min 210 min 210 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C a pieno carico 360 min 360 min 360 min 360 min 240 min 240 min 240 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C con mezzo carico 240 min 240 min 240 min 210 min 225 min 210 min 210 min
Durata della modalità "Lasciato Acceso" 15 min 15 min 15 in 15 min 15 min 15 min 15 min
Livello di rumorosità durante il lavaggio Db(A) Re 1 Pw 48 48 49 49 53 53 53
Livello di rumorosità durante la centrifuga Db(A) Re 1 Pw 70 70 74 69 76 75 75
OPZIONI
Prelavaggio si si si si si si si
Hot finish si si si si si si si
BioStain 15° si si si si si si si
Macchia difficile si si si si si si si
Extra risciacquo si si si si si si si
Rapido si si si si si si si
Colours 15° si si si si si si si
Fresh Care si si si si si si si
Antipiega si si si si si si si
Temperatura si si si si si si si
Centrifuga si si si si si si si
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LAVATRICI - FRESH CARE+

SCHEDA TECNICA FWD91296WS EU   FWG91284W IT FWF81283W IT FWF71253W IT FWL71253W IT

EAN CODE 8003437209017 8003437728266 8003437208485 8003437209208 8003437728488
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Tipo Motore Motore Inverter Motore Inverter Motore Inverter Motore collettore Motore collettore

Sistema di comando e controllo Display LCD 
FRESH CARE+

Big digit 
FRESH CARE+

Small digit 
FRESH CARE+

Small digit 
FRESH CARE+

LED 
FRESH CARE+

Soft move si si si si si
Sicurezza bambini si si si si si
Garanzie 10 anni sul motore 10 anni sul motore 10 anni sul motore
PROGRAMMI
Misti si si si si si
Bianchi si si si si si
Cotone si si si si si
Eco cotone si si si si si
Sport si si si si si
Piumoni si si si si si
Jeans si si si si si
Sintetici si si si si si
Delicati si si si si si
Lana si si si si si
Seta si
Colours 15° si si si si si
Rapido 30' si si si si si
Risciacquo & Centrifuga si si si si si
Centrifuga & Scarico si si si si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Capacità in Kg. di cotone 9 9 8 7 7
Classe di Efficienza Energetica A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo energetico annuo 152 kWh 196 kWh 193 kWh 175 kWh 175 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a pieno carico 0.71 kWh 1.03 kWh 1.04 kWh 0.99 kWh 0.99 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a mezzo carico 0.66 kWh 0.78 kWh 0.72 kWh 0.62 kWh 0.62 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 40° standard a mezzo carico 0.63 kWh 0.71 kWh 0.64 kWh 0.59 kWh 0.59 kWh
Consumo energetico in modalità "Lasciato Acceso" 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W
Consumo energetico in modalità "Off" 0.50 W 0.50 W 0.50 W 0.50 W 0.50 W
Consumo di acqua annuo 12350 lt. 11690 lt. 11650 lt. 9280 lt. 9280 lt.
Classe di efficenza di centrifuga B B B B B
Massima velocità di centrifuga 1200 rpm 1200 rpm 1200 rpm 1200 rpm 1200 rpm
Umidità % del carico asciutto dopo centrifuga massima - nuova (2010/30/EC) 53% 53% 53% 53% 53%
Durata media del programma Eco Cotton 40°C con mezzo carico 185 min 185 min 145 min 190 min 190 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C a pieno carico 260 min 250 min 225 min 275 min 272 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C con mezzo carico 190 min 190 min 265 min 195 min 195 min
Durata della modalità "Lasciato Acceso" 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
Livello di rumorosità durante il lavaggio Db(A) Re 1 Pw 52 52 52 63 63
Livello di rumorosità durante la centrifuga Db(A) Re 1 Pw 79 79 79 79 79
OPZIONI
FreshCare+ si si si si si
Clean+ si si
Avvio ritardato si si si si si
Risciacquo intensivo si si si
Centrifuga si si si si si
Temperatura si si si si si
Rapido si
Easy Iron si si
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LAVATRICI - FRESH CARE+

SCHEDA TECNICA FWD91296WS EU   FWG91284W IT FWF81283W IT FWF71253W IT FWL71253W IT

EAN CODE 8003437209017 8003437728266 8003437208485 8003437209208 8003437728488
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Tipo Motore Motore Inverter Motore Inverter Motore Inverter Motore collettore Motore collettore

Sistema di comando e controllo Display LCD 
FRESH CARE+

Big digit 
FRESH CARE+

Small digit 
FRESH CARE+

Small digit 
FRESH CARE+

LED 
FRESH CARE+

Soft move si si si si si
Sicurezza bambini si si si si si
Garanzie 10 anni sul motore 10 anni sul motore 10 anni sul motore
PROGRAMMI
Misti si si si si si
Bianchi si si si si si
Cotone si si si si si
Eco cotone si si si si si
Sport si si si si si
Piumoni si si si si si
Jeans si si si si si
Sintetici si si si si si
Delicati si si si si si
Lana si si si si si
Seta si
Colours 15° si si si si si
Rapido 30' si si si si si
Risciacquo & Centrifuga si si si si si
Centrifuga & Scarico si si si si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Capacità in Kg. di cotone 9 9 8 7 7
Classe di Efficienza Energetica A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo energetico annuo 152 kWh 196 kWh 193 kWh 175 kWh 175 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a pieno carico 0.71 kWh 1.03 kWh 1.04 kWh 0.99 kWh 0.99 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a mezzo carico 0.66 kWh 0.78 kWh 0.72 kWh 0.62 kWh 0.62 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 40° standard a mezzo carico 0.63 kWh 0.71 kWh 0.64 kWh 0.59 kWh 0.59 kWh
Consumo energetico in modalità "Lasciato Acceso" 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W
Consumo energetico in modalità "Off" 0.50 W 0.50 W 0.50 W 0.50 W 0.50 W
Consumo di acqua annuo 12350 lt. 11690 lt. 11650 lt. 9280 lt. 9280 lt.
Classe di efficenza di centrifuga B B B B B
Massima velocità di centrifuga 1200 rpm 1200 rpm 1200 rpm 1200 rpm 1200 rpm
Umidità % del carico asciutto dopo centrifuga massima - nuova (2010/30/EC) 53% 53% 53% 53% 53%
Durata media del programma Eco Cotton 40°C con mezzo carico 185 min 185 min 145 min 190 min 190 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C a pieno carico 260 min 250 min 225 min 275 min 272 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C con mezzo carico 190 min 190 min 265 min 195 min 195 min
Durata della modalità "Lasciato Acceso" 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
Livello di rumorosità durante il lavaggio Db(A) Re 1 Pw 52 52 52 63 63
Livello di rumorosità durante la centrifuga Db(A) Re 1 Pw 79 79 79 79 79
OPZIONI
FreshCare+ si si si si si
Clean+ si si
Avvio ritardato si si si si si
Risciacquo intensivo si si si
Centrifuga si si si si si
Temperatura si si si si si
Rapido si
Easy Iron si si
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LAVATRICI - FRESH CARE+ SNELLE

SCHEDA TECNICA FWSD81283WS EU FWSG71283W IT FWSG71253W IT FWSF61253W IT   

EAN CODE 8003437728952 8003437728709 8003437728648 8003437728570
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco
Tipo Motore Motore Inverter Motore Inverter Motore collettore Motore collettore

Sistema di comando e controllo Display LCD 
FRESH CARE+

Big digit 
FRESH CARE+

Big digit 
FRESH CARE+

Small digit 
FRESH CARE+

Soft move si si si si
Sicurezza bambini si si si si
Garanzie 10 anni sul motore 10 anni sul motore

PROGRAMMI
Misti si si si si
Bianchi si si si si
Cotone si si si si
Eco cotone si si si si
Sport si si si si
Piumoni si si si si
Jeans si si si si
Sintetici si si si si
Delicati si si si si
Lana si si si si
Seta si
Colours 15° si si si si
Rapido 30' si si si si
Risciacquo & Centrifuga si si si si
Centrifuga & Scarico si si si si

ALTRE CARATTERISTICHE
Capacità in Kg. di cotone 8 7 7 6
Classe di Efficienza Energetica A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo energetico annuo 196 kWh  175 kWh 175 kWh 153 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a pieno carico 1.18 kWh 0.91 kWh 0.94 kWh 0.81 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a mezzo carico 0.66 kWh 0.67 kWh 0.66 kWh 0.58 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 40° standard a mezzo carico 0.62 kWh 0.67 kWh 0.63 kWh 0.56 kWh
Consumo energetico in modalità "Lasciato Acceso" 8 W 8 W 8 W 8 W
Consumo energetico in modalità "Off" 0.50 W 0.50 W 0.50 W 0.50 W
Consumo di acqua annuo 11465 lt 10670 lt 10720 lt 8400 lt
Classe di efficenza di centrifuga B B B B
Massima velocità di centrifuga 1200 rpm 1200 rpm 1200 rpm 1200 rpm
Umidità % del carico asciutto dopo centrifuga massima - nuova (2010/30/EC) 53% 53% 53% 53%
Durata media del programma Eco Cotton 40°C con mezzo carico 150 min 190 min 195 min 155 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C a pieno carico 210 min 260 min 270 min 210 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C con mezzo carico 155 min 195 min 208 min 160 min
Durata della modalità "Lasciato Acceso" 30 min 30 min 30 min 30 min
Livello di rumorosità durante il lavaggio Db(A) Re 1 Pw 55 54 63 62
Livello di rumorosità durante la centrifuga Db(A) Re 1 Pw 83 79 84 85

OPZIONI
FreshCare+ si si si si
Clean+ si si si
Avvio ritardato si si si si
Risciacquo intensivo si si si
Centrifuga si si si si
Temperatura si si si si
Rapido si
Easy Iron si
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LAVATRICI - FRESH CARE+ SNELLE

SCHEDA TECNICA FWSD81283WS EU FWSG71283W IT FWSG71253W IT FWSF61253W IT   

EAN CODE 8003437728952 8003437728709 8003437728648 8003437728570
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco
Tipo Motore Motore Inverter Motore Inverter Motore collettore Motore collettore

Sistema di comando e controllo Display LCD 
FRESH CARE+

Big digit 
FRESH CARE+

Big digit 
FRESH CARE+

Small digit 
FRESH CARE+

Soft move si si si si
Sicurezza bambini si si si si
Garanzie 10 anni sul motore 10 anni sul motore

PROGRAMMI
Misti si si si si
Bianchi si si si si
Cotone si si si si
Eco cotone si si si si
Sport si si si si
Piumoni si si si si
Jeans si si si si
Sintetici si si si si
Delicati si si si si
Lana si si si si
Seta si
Colours 15° si si si si
Rapido 30' si si si si
Risciacquo & Centrifuga si si si si
Centrifuga & Scarico si si si si

ALTRE CARATTERISTICHE
Capacità in Kg. di cotone 8 7 7 6
Classe di Efficienza Energetica A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo energetico annuo 196 kWh  175 kWh 175 kWh 153 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a pieno carico 1.18 kWh 0.91 kWh 0.94 kWh 0.81 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a mezzo carico 0.66 kWh 0.67 kWh 0.66 kWh 0.58 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 40° standard a mezzo carico 0.62 kWh 0.67 kWh 0.63 kWh 0.56 kWh
Consumo energetico in modalità "Lasciato Acceso" 8 W 8 W 8 W 8 W
Consumo energetico in modalità "Off" 0.50 W 0.50 W 0.50 W 0.50 W
Consumo di acqua annuo 11465 lt 10670 lt 10720 lt 8400 lt
Classe di efficenza di centrifuga B B B B
Massima velocità di centrifuga 1200 rpm 1200 rpm 1200 rpm 1200 rpm
Umidità % del carico asciutto dopo centrifuga massima - nuova (2010/30/EC) 53% 53% 53% 53%
Durata media del programma Eco Cotton 40°C con mezzo carico 150 min 190 min 195 min 155 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C a pieno carico 210 min 260 min 270 min 210 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C con mezzo carico 155 min 195 min 208 min 160 min
Durata della modalità "Lasciato Acceso" 30 min 30 min 30 min 30 min
Livello di rumorosità durante il lavaggio Db(A) Re 1 Pw 55 54 63 62
Livello di rumorosità durante la centrifuga Db(A) Re 1 Pw 83 79 84 85

OPZIONI
FreshCare+ si si si si
Clean+ si si si
Avvio ritardato si si si si
Risciacquo intensivo si si si
Centrifuga si si si si
Temperatura si si si si
Rapido si
Easy Iron si
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LAVATRICI - CARICA DALL'ALTO

SCHEDA TECNICA TDLR 70231 TDLR 70220 TDLR 60220 AWE 7010 AWE 6010

EAN CODE 8003437728259 8003437726668 8003437726675 8003437726644 8003437726637
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Sistema di controllo 6° SENSO 6° SENSO 6° SENSO Elettronica Elettronica
Motore Motore ZEN Direct Drive Motore Inverter Motore Inverter Motore universale Motore universale
Display Big digit Big digit Big digit LED LED
Soft opening cestello si si si si
Indicatore Ciclo di lavaggio si si si si si
Regolazione temperatura si si si
Regolazione centrifuga si si si si si
Sicurezza bambini si si si
Indicatori di servizio si si si si si
Garanzie a vita sul motore 10 anni sul motore 10 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore
PROGRAMMI
Misti si si si si si
Cotone si si si si si
Sintetici si si si si si
Delicati si si si si si
Lana si si si si si
Rapido 30' si si si
Rapido 15' si si
Eco cotone si si si si si
Aquaeco si si si
Colorati si si si
Jeans si si si
Sport si si si
Business si si si
Risciacquo & Centrifuga si si si si si
Centrifuga si si si si si
Centrifuga breve si si
Scarico acqua si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Capacità in Kg. di cotone 7 kg 7 kg 6 7 6
Classe di Efficienza Energetica A+++ A+++ A+++ A++ A++
Consumo energetico annuo 156 kWh 174 kWh 122 kWh 194 kWh 173 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a pieno carico 0.85 kWh 0.90 kWh 0.62 kWh 1.05 kWh 0.90 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a mezzo carico 0.58 kWh 0.79 kWh 0.55 kWh 0.84 kWh 0.78 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 40° standard a mezzo carico 0.56 kWh 0.61 kWh 0.44 kWh 0.65 kWh 0.60 kWh
Consumo energetico in modalità "Lasciato Acceso" 0.11 W 0.11 W 0.11 W 0.11 W 0.11 W
Consumo energetico in modalità "Off" 0.11 W 0.11 W 0.11 W 0.11 W 0.11 W
Consumo di acqua annuo 8900 lt. 8900 lt. 8500 lt. 9200 lt. 8500 lt.
Classe di efficenza di centrifuga B B B C C
Massima velocità di centrifuga 1200 rpm 1200 rpm 1200 rpm 1000 rpm 1000 rpm
Umidità % del carico asciutto dopo centrifuga massima - nuova (2010/30/EC) 53% 53% 53% 62% 62%
Durata media del programma Eco Cotton 40°C con mezzo carico 180 min 150 min 150 min 120 min 120 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C a pieno carico 240 min 240 min 210 min 220 min 240 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C con mezzo carico 180 min 150 min 150 min 165 min 130 min
Durata della modalità "Lasciato Acceso" 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
Livello di rumorosità durante il lavaggio Db(A) Re 1 Pw 49 54 54 59 59
Livello di rumorosità durante la centrifuga Db(A) Re 1 Pw 72 76 76 75 76
OPZIONI
Colours 15° si si si
Fresh Care si si si
Avvio Ritardato si si si si si
Rapido si si si si si
Prelavaggio si si si si si
Risciacquo intensivo si si si si si
Centrifuga si si si si si
Anti piega si si

TABELLE TECNICHE • LAVATRICI

68



LAVATRICI - CARICA DALL'ALTO

SCHEDA TECNICA TDLR 70231 TDLR 70220 TDLR 60220 AWE 7010 AWE 6010

EAN CODE 8003437728259 8003437726668 8003437726675 8003437726644 8003437726637
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Sistema di controllo 6° SENSO 6° SENSO 6° SENSO Elettronica Elettronica
Motore Motore ZEN Direct Drive Motore Inverter Motore Inverter Motore universale Motore universale
Display Big digit Big digit Big digit LED LED
Soft opening cestello si si si si
Indicatore Ciclo di lavaggio si si si si si
Regolazione temperatura si si si
Regolazione centrifuga si si si si si
Sicurezza bambini si si si
Indicatori di servizio si si si si si
Garanzie a vita sul motore 10 anni sul motore 10 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore
PROGRAMMI
Misti si si si si si
Cotone si si si si si
Sintetici si si si si si
Delicati si si si si si
Lana si si si si si
Rapido 30' si si si
Rapido 15' si si
Eco cotone si si si si si
Aquaeco si si si
Colorati si si si
Jeans si si si
Sport si si si
Business si si si
Risciacquo & Centrifuga si si si si si
Centrifuga si si si si si
Centrifuga breve si si
Scarico acqua si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Capacità in Kg. di cotone 7 kg 7 kg 6 7 6
Classe di Efficienza Energetica A+++ A+++ A+++ A++ A++
Consumo energetico annuo 156 kWh 174 kWh 122 kWh 194 kWh 173 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a pieno carico 0.85 kWh 0.90 kWh 0.62 kWh 1.05 kWh 0.90 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a mezzo carico 0.58 kWh 0.79 kWh 0.55 kWh 0.84 kWh 0.78 kWh
Consumo energetico del programma Cotone 40° standard a mezzo carico 0.56 kWh 0.61 kWh 0.44 kWh 0.65 kWh 0.60 kWh
Consumo energetico in modalità "Lasciato Acceso" 0.11 W 0.11 W 0.11 W 0.11 W 0.11 W
Consumo energetico in modalità "Off" 0.11 W 0.11 W 0.11 W 0.11 W 0.11 W
Consumo di acqua annuo 8900 lt. 8900 lt. 8500 lt. 9200 lt. 8500 lt.
Classe di efficenza di centrifuga B B B C C
Massima velocità di centrifuga 1200 rpm 1200 rpm 1200 rpm 1000 rpm 1000 rpm
Umidità % del carico asciutto dopo centrifuga massima - nuova (2010/30/EC) 53% 53% 53% 62% 62%
Durata media del programma Eco Cotton 40°C con mezzo carico 180 min 150 min 150 min 120 min 120 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C a pieno carico 240 min 240 min 210 min 220 min 240 min
Durata media del programma Eco Cotton 60°C con mezzo carico 180 min 150 min 150 min 165 min 130 min
Durata della modalità "Lasciato Acceso" 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
Livello di rumorosità durante il lavaggio Db(A) Re 1 Pw 49 54 54 59 59
Livello di rumorosità durante la centrifuga Db(A) Re 1 Pw 72 76 76 75 76
OPZIONI
Colours 15° si si si
Fresh Care si si si
Avvio Ritardato si si si si si
Rapido si si si si si
Prelavaggio si si si si si
Risciacquo intensivo si si si si si
Centrifuga si si si si si
Anti piega si si
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LAVASCIUGA

SCHEDA TECNICA WWDP 10716 WWDC 9716 WWDE 8614

EAN CODE 8003437202025 8003437201752 8003437201745
Colore Bianco Bianco Bianco
Tipo Motore Motore Inverter Motore Inverter Motore Inverter
Sistema di comando e controllo 6° SENSO 6° SENSO 6° SENSO
Soft move si si si
Steam Care si si
Colours 15° si si si
Display Display LCD Display Digit LED
Sicurezza bambini si si si
PROGRAMMI
Cotone si si si
Colorati si si si
Sintetici si si si
Delicati si si si
Lana si si si
Eco cotone si si si
Cotone + prelavaggio si si si
Sport si si
Piumone si
Rapido 30' si si si
Ciclo Vapore si si
Lava&Asciuga in 45' si si si
Lava&Asciuga in 90' si si si
Misti si si si
Centrifuga + scarico si si si
Risciacquo + centrifuga si si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Capacità di carico lavaggio (kg) 10 9 8
Capacità d'asciugatura (kg) 7 7 6
Classe d'efficienza energetica A A A
Classe di efficacia di lavaggio A A A
Classe di efficacia di centrifuga A A B
Consumo energia di lavaggio in kWh 1.15 1.17 1.04
Consumo energia di lavaggio + asciugatura in kWh 6.12 6.12 5.44
Consumo acqua lavaggio in litri 60 57 60
Consumo acqua lavaggio+ asciugatura in litri 102 92 105
% acqua residua dopo la centrifuga 44% 44% 44%
Durata ciclo di lavaggio (min.) 220 190 200
Consumo annuo di acqua lavaggio in litri 12.000 11.400 12.000
Consumo annuo di acqua lavaggio+ asciugatura in litri 20.400 18.400 21.000
Consumo annuo di energia di lavaggio in kWh 230 234 208
Consumo annuo di energia di lavaggio + asciugatura in kWh 1224 1224 1088
Emissioni di rumore aereo in lavaggio - centrifuga dB(A) 54 - 83 54 - 83 56 - 82
Rumore asciugatura dB(A) 63 63 61
OPZIONI
Colours 15° si si
Avvio ritardato si si si
Extra risciacquo si si
Stira facile si
Mezza centrifuga si

TABELLE TECNICHE • LAVASCIUGA
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LAVASCIUGA

SCHEDA TECNICA WWDP 10716 WWDC 9716 WWDE 8614

EAN CODE 8003437202025 8003437201752 8003437201745
Colore Bianco Bianco Bianco
Tipo Motore Motore Inverter Motore Inverter Motore Inverter
Sistema di comando e controllo 6° SENSO 6° SENSO 6° SENSO
Soft move si si si
Steam Care si si
Colours 15° si si si
Display Display LCD Display Digit LED
Sicurezza bambini si si si
PROGRAMMI
Cotone si si si
Colorati si si si
Sintetici si si si
Delicati si si si
Lana si si si
Eco cotone si si si
Cotone + prelavaggio si si si
Sport si si
Piumone si
Rapido 30' si si si
Ciclo Vapore si si
Lava&Asciuga in 45' si si si
Lava&Asciuga in 90' si si si
Misti si si si
Centrifuga + scarico si si si
Risciacquo + centrifuga si si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Capacità di carico lavaggio (kg) 10 9 8
Capacità d'asciugatura (kg) 7 7 6
Classe d'efficienza energetica A A A
Classe di efficacia di lavaggio A A A
Classe di efficacia di centrifuga A A B
Consumo energia di lavaggio in kWh 1.15 1.17 1.04
Consumo energia di lavaggio + asciugatura in kWh 6.12 6.12 5.44
Consumo acqua lavaggio in litri 60 57 60
Consumo acqua lavaggio+ asciugatura in litri 102 92 105
% acqua residua dopo la centrifuga 44% 44% 44%
Durata ciclo di lavaggio (min.) 220 190 200
Consumo annuo di acqua lavaggio in litri 12.000 11.400 12.000
Consumo annuo di acqua lavaggio+ asciugatura in litri 20.400 18.400 21.000
Consumo annuo di energia di lavaggio in kWh 230 234 208
Consumo annuo di energia di lavaggio + asciugatura in kWh 1224 1224 1088
Emissioni di rumore aereo in lavaggio - centrifuga dB(A) 54 - 83 54 - 83 56 - 82
Rumore asciugatura dB(A) 63 63 61
OPZIONI
Colours 15° si si
Avvio ritardato si si si
Extra risciacquo si si
Stira facile si
Mezza centrifuga si

TABELLE TECNICHE • LAVATRICI
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A S C I U G AT R I C I
A s c i u g a t u r a  d e l i c a t a  e  p o t e n t e
L'asciugatrice Whirlpool garantisce un'asciugatura 
straordinaria dei capi grazie alla perfetta combinazione 
di design e tecnologie avanzate. L'asciugatura uniforme 
è determinata dalla 3Dry Technology con getti d'aria 
tridimensionali soffiati attraverso gli agitatori.
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Whirlpool presenta una gamma di asciugatrici intelligenti che trattano i capi con il giusto rispetto e la giusta cura, in 
base alle necessità dei consumatori. L’innovativo sensore azionato dalla tecnologia 6°SENSO percepisce e controlla 
il livello di umidità e adatta di conseguenza la durata del ciclo e la sua temperatura, per offrire la performance di 
asciugatura più delicata ma, allo stesso tempo, potente.

La tecnologia 6°SENSO 
dona ai tuoi capi 

la cura che meritano
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LA POTENZA DEI GETTI D'ARIA E L'ASCIUGATURA 
DELICATA
Il sistema di getti d'aria Supreme Care è stato progettato 
specificamente da Whirlpool per offrire il miglior 
equilibrio tra una asciugatura potente e delicata. 
Il risultato è 3Dry Technology: i getti d'aria calda 
trimensionali sono condotti nel cestello sia attraverso 
il retro del cestello stesso che attraverso i fori presenti 
sugli agitatori. Quest'ultimi permettono ai capi di 
sollevarsi verso il centro del cestello. Grazie a 3Dry 
Technology i risultati di asciugatura sono sempre 
garantiti nel massimo rispetto e cura dei capi.

TECNOLOGIA 6° SENSO • ASCIUGATRICI

MOVIMENTI SPECIFICI DEL CESTELLO PER UNA 
CURA SU MISURA DEI TUOI CAPI
Grazie al SoftMove, i sensori rilevano l'umidità e la 
temperatura e automaticamente impostano il ciclo di 
asciugatura per ottenere risultati eccezionali. Allo stesso 
tempo, l'esclusiva tecnologia Wave Motion fa ruotare 
il cestello in due direzioni: le rotazioni asimmetriche 
permettono una ridistribuzione corretta dei capi 
all'interno dell'asciugatrice assicurando la perfetta 
circolazione dell'aria attraverso le fibre. Asciugatura 
perfetta e pieghe ridotte.

DESIGN SOFT MOVE

Lo specifico design del cestello migliora la circolazione dei getti d'aria attraverso il bucato e tra il bucato e il cestello 
stesso. In più, l'aria uscendo dagli agitatori forma dei cuscinetti che proteggono i capi minimizzandone l'impatto con 
la superficie del cestello. Infine la forma arrotondata degli agitatori non trattiene i capi e assicura una asciugatura 
perfetta e delicata.
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Supreme Care, la nuova era 
di cura dei tuoi capi

Supreme Care è la combinazione intelligente di design e tecnologia avanzata, alleato perfetto per dare 
ai tuoi capi un eccellente trattamento finale. Le sue caratteristiche sono particolarmente indicate per 
l’asciugatura di capi delicati, come la lana. L’asciugatura è ancora più precisa grazie ai tre potenti e 
precisi getti d’aria. I capi sono trattati con estrema cura, e l’intero processo di lavaggio è completamente 
rinnovato con gli avanzati sensori 6°SENSO, che assicurano performance di qualità senza spreco di 
tempo o energia.

SoftMove

Movimenti speci�ci del cestello 
per una cura su misura dei capi.

3Dry Technology

Esperienza di asciugatura a 360°.
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ASCIUGA QUATTRO MAGLIONI DI LANA IN UN'ORA, SENZA BISOGNO DI ACCESSORI1

Il programma WoolExcellence insieme al design del cestello assicurano una perfetta asciugatura di tutti i tuoi capi 
di lana, inclusi i più delicati, rendendoli morbidi come appena comprati. Supreme Care non ha bisogno di accessori 
aggiuntivi, i capi infatti possono essere posizionati direttamente all'interno del cestello, così da permettere la 
combinazioni di diverse tecnologie. I sensori, che misurano la temperatura e il livello di umidità e che adattano il ciclo 
di conseguenza,si combinano con il sistema dinamico dei getti d'aria. Inoltre, il cestello ruota in modo estremamente 
lento raggiungendo temperature molto basse (45-50°C). Questi parametri, perfetti per l'asciugatura della lana, 
garantiscono un'asciugatura assolutamente perfetta di fino a 4 maglioni in un'ora senza necessità di completare 
l'asciugatura fuori dal cestello. 

LA POTENZA DEL VAPORE PER UNA STIRATURA PIU' VELOCE

La tecnologia SteamCare emette vapore naturale per arrivare direttamente all'interno delle fibre. Per la generazione 
del vapore non è necessario aggiungere acqua. Questa opzione facilita la fase di stiratura, riducendo le pieghe, 
permettendoti di avere vestiti sempre morbidi e soffici.

ESTREMA EFFICIENZA ENERGETICA

L’asciugatrice premium Supreme Care è completamente in linea con uno stile di vita eco-friendly. 
Assicura massima efficienza energetica: raggiunge la classe energetica A+++ e risparmia energia fino ad 
un massimo di 68%2 grazie alla tecnologia SenseInverter e Heat Pump.

ASCIUGATRICI • SUPREME CARE

1 Test tra i principali brand europei condotto dall'istituto indipendente svizzero Swissatest Testmaterialien AG (Test Nr. 20130292) il quale mostra che la tecnologia Whirlpool ha la migliore 
performance nell'asciugatura della lana basato su indicazioni di carico da libretto d'istruzione (Agosto 2014).
2 Preso in considerazione il consumo medio di energia annuale di un elettrodomestico Whirlpool equivalente in classe B (Energy label 2014). 77



Supreme Care, 
il nuovo modo di asciugare

CESTELLO CON ELEVATA CAPACITA' PER  
GRANDI CARICHI

L'asciugatrice Supreme Care consente di 
ridurre il numero di cicli di asciugatura: il 
cestello ha una capacità di 121 litri e può 
ospitare fino a 10 kg di bucato. Questo 
garantisce un grande risparmio di tempo e 
di energia. Inoltre, l'asciugatrice può essere 
caricata e scaricata senza fatica grazie 
al grande diametro di porta e al nuovo 
piedistallo, che eleva la macchina di 15 cm 
per renderla più ergonomica e per migliorare 
la visibilità del'interfaccia. Il filtro può essere 
facilmente rimosso e pulito in due semplici 
passaggi, rendendo la manutenzione più 
semplice che mai.

L’asciugatrice Supreme Care spicca non solo per le sue performance eccezionali ma anche per il suo design minimale 
e innovativo, caratterizzato da linee armoniose, finiture cromate e display elegante. Lo stile iconico e altamente 
riconoscibile di Supreme Care è pensato in ogni dettaglio per durare a lungo, semplificare il processo e ridurre 
il rumore e le vibrazioni. Con Supreme Care, Whirlpool presenta l’asciugatrice perfetta che, grazie al suo design 
innovativo ed elegante, ha vinto l’IF Design Award 2015. Piacevole da usare e da guardare, la macchina si adatta ad 
ogni ambiente ed è perfettamente coordinata con la lavatrice della medesima gamma. Due prodotti, uno stile unico.
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DESIGN SEMPLICE, SOLUZIONI PIU' SEMPLICI

Lo Stacking Kit Supreme Care è la soluzione 
ideale per impilare la lavatrice e l’asciugatrice e 
risparmiare spazio. Il kit ha due parti scorrevoli: 
lo scaffale scorrevole può essere utilizzato sia 
per posizionare il cesto del bucato sia come 
un piano di appoggio, mentre lo stendino 
dell’asciugatrice è perfetto per appendere piccoli 
capi. In questo modo, caricare e scaricare le due 
macchine diventa facile e pratico. Inoltre, il kit è 
estremamente semplice da installare: può essere 
fissato in sicurezza alla parte posteriore di uno 
dei due elettrodomestici, alle staffe di acciaio 
dedicate, sfruttando i fori già presenti e senza 
bisogno di viti addizionali.

INTERFACCIA INTUITIVA

Con un semplice tocco, Supreme Care offre un’esperienza di prodotto interattiva e piacevole.
L’interfaccia utente è la perfetta combinazione di funzionalità e facilità d’uso. Il pannello di controllo inclinato assicura 
aumentata visibilità e presenta un grande full touch display: questo ha in memoria 12 lingue, permette di scorrere il 
menu in maniera facile ed intuitiva e memorizza le opzioni e i programmi più usati per farti risparmiare tempo. Inoltre, 
il layout del menu è stato progettato per facilitare l’interazione e per fornire un impatto visivo semplice e moderno. Il 
display restituisce subito un feedback sulle impostazioni, sui programmi e sui possibili problemi.

ASCIUGATRICI • SUPREME CARE
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Rispetto per l'ambiente 
e per i tuoi capi

Grazie al sensore 6°SENSO che rileva il livello di umidità e secchezza, la nuova gamma di asciugatrici 
può automaticamente cambiare le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura. 
Questo favorisce il risparmio di energia, considerevolmente ridotto cosicché i consumatori riescano a 
salvare fino al 50%1 di energia. L’intero processo è studiato nei minimi dettagli per garantire non solo 
capi asciutti, ma anche un ambiente più pulito.

1 Confronto tra carico massimo e 1kg di carico in una lavatrice 6°SENSO con programma Cotone 60°.
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ESPERIENZA DI ASCIUGATURA COMPLETA, PER OGNI TAGLIA

Questa asciugatrice presenta, oltre ad un cestello molto ampio, uno speciale ciclo di asciugatura specificatamente 
progettato per capi di grandi dimensioni. Questo programma è perfetto per piumoni, coperte e altri capi ingombranti. 
Il grande cestello distribuisce uniformemente il carico permettendo all'aria di circolare fra le fibre.

RISPARMI SPECIALI
Consumare di meno significa salvaguardare denaro e ambiente. Le asciugatrici Whirlpool Classe 
A+++ sono state progettate per permettere un risparmio del 68%1 di energia, grazie alla tecnologia 
SenseInverter e alla pompa di calore che, sfruttando un sistema di compressori, è molto più efficiente 
del riscaldamento convenzionale.

FINE CICLO RITARDATO 
La pratica funzione Fine Ciclo consente al consumatore di scegliere l'ora precisa del ciclo di asciugatura. 
Il ciclo di lavaggio termina al tempo selezionato, in modo che tutti gli indumenti siano freschi e in 
perfette condizioni.

ASCIUGATRICI

UN TOCCO DELICATO PER OGNI TIPO DI CAPO
Il cestello è stato progettato per ridurre l’attrito fra i vestiti e la superficie del cestello stesso. La configurazione della 
superficie consente ai capi di rotolare a sufficienza ed essere perfettamente asciutti prevenendo qualsiasi minima 
usura dei tessuti. Inoltre, i cuscinetti ad aria proteggono il carico grazie ai getti d'aria provenienti dagli agitatori e al 
design del cestello, mentre il sistema air care conduce l'aria al centro del carico ogni volta che l'agitatore è davanti alla 
valvola dell'aria.

1 Considerato il dato dichiarato da un elettrodomestico Whirlpool comparabile di classe B (etichetta energetica 2014).
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Una completa 
libertà di scelta 

OPZIONI LAVATRICE

PROGRAMMI SPECIALI ASCIUGATRICE

Capi speciali e delicati richiedono programmi altrettanto speciali e delicati. Ci sono sette programmi 
nascosti che possono essere attivati a seconda delle necessità per una asciugatura perfetta. Basta 
selezionare il programma desiderato e premere start.

ECO COTONE

Programma di cotone 
standard, adatto per 
asciugare il normale bucato 
in cotone umido. E' il 
programma più efficiente 
in termini di consumo di 
energia per l'asciugatura 
dei capi in cotone. I valori 
dell'Energy Label si basano 
su questo programma.

COTONE

Per asciugare capi di cotone 
come lenzuola, asciugamani 
o biancheria.

MISTI

Per asciugare capi misti di 
cotone, lino, fibre artificali e 
le loro miscele.

SINTETICI

I parametri di lavaggio 
perfetti per l'asciugatura di 
biancheria in fibre sintetiche.

DELICATI 
Per l'asciugatura di capi 
che necessitano di un 
trattamento delicato.

JEANS 
Per asciugare capi di jeans-
cotone e indumenti realizzati 
in materiali robusti come 
il jeans, come pantaloni e 
giacche.

CAPI GRANDI 
Per asciugare i capi più 
grandi, come accappatoi 
e coperte. Sono subito 
pronti per essere messi 
nell'armadio.

VENTILAZIONE

Per far prendere aria e 
rinfrescare il bucato fino a 30 
minuti e senza calore.

TEMPO DI ASCIUGATURA

Programma consigliato per 
aggiungere una ulteriore 
breve fase di asciugatura alla 
fine del lavaggio.

CICLO RINFRESCANTE

Grazie al potere del vapore 
naturale, in soli 30 minuti è 
possibile rinfrescare i capi 
senza bisogno di lavarli, per 
eliminare semplicemente gli 
odori e dare ai tessuti una 
rinfrescata.

CAMICIE

Asciugatura delicata di 
camicie in cotone, fibre 
sintetiche o loro miscele.

ASCIUGAMANI

Per un'asciugatura profonda 
di capi in cotone, come gli 
asciugamani in spugna.

SETA

Asciugatura delicata per capi 
in seta.

SPORT

Per asciugare velocemente 
indumenti da sport sintetici 
o di cotone.

OUTDOOR

For drying outdoor clothes 
which are appropriate for 
being treated in a dryer.

PIUMONI

Per asciugare velocemente 
piumoni o altri capi 
voluminosi, rendendoli 
perfettamente soffici.

MINI CARICO

Asciugatura economica per 
piccoli carichi. Ciclo ideale 
per risparmiare risorse.
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FUNZIONI LAVATRICE

FUNZIONI ASCIUGATRICE

PROGRAMMI E OPZIONI • ASCIUGATRICI

OPZIONE VAPORE

L'opzione che minimizza 
le pieghe negli indumenti 
di cotone, sintetici e loro 
miscele, aggiungendo una 
fase di umidificazione alla 
fine del ciclo di asciugatura. 
Utilizzare l'opzione solo 
con piccoli carichi, scaricare 
immediatamente gli 
indumenti dall'asciugatrice e 
metterli sugli appendini.

TEMPO DI ASCIUGATURA

Per aggiustare il tempo di 
asciugatura desiderato se è 
stato selezionato il programma 
Tempo di asciugatura o 
Ventilazione.

LIVELLO DI ASCIUGATURA 

Per selezionare il livello 
richiesto di asciugatura per il 
carico. E' possibile scegliere fra: 
- Asciugatura per ferro 
(consigliato per una successiva 
stiratura, quindi ancora 
leggermente umido) 
- Asciugatura per armadio 
(abbastanza asciutto per 
essere messo nell'armadio 
dopo la fine del ciclo di 
asciugatura) 
- Asciugatura Extra (livello 
massimo di asciugatura)

RAPIDO

Permette un'asciugatura più 
veloce riducendo la durata del 
programma.

FRESH CARE

Per prevenire le pieghe e 
mantenere gli indumenti 
freschi in caso non 
sia possibile scaricare 
l'asciugatrice dopo la fine del 
programma. L'asciugatrice 
oscilla periodicamente 
per un paio di minuti la 
biancheria dopo la fine del 
programma. Tale oscillazione 
dura fino a 12 ore.

DELICATO

Abbassa la temperatura per 
l'asciugatura una delicata 
cura dei capi.

IMPOSTAZIONI

Possono essere cambiate le 
seguenti impostazioni: 
Lingue / Tonalità dei tasti 
/ Avviso di fine ciclo / 
Luminosità dello schermo 
/ Conduttività dell'acqua / 
Ricorda l'ultimo ciclo utilizzato 
/ Modalità Eco (funzione di 
spegnimento automatico 
dopo la fine programma) / 
Impostazioni (per tornare alle 
impostazioni predefinite).

SICUREZZA

Questa funzione permette 
di bloccare i bottoni e la 
manopola del pannello 
di controllo per evitare 
operazioni non volute.

FINE CICLO RITARDATO

Questa funzione permette 
al carico di essere pronto in 
un determinato momento, 
impostando un ritardo 
alla fine del programma. E' 
possibile impostare un ritardo 
massimo di 23 ore.

83



DIMENSIONI (AXLXP): 85,5x59,6x65,9 CM -  8003437473333Codice EAN:

6th SENSE Live
Lavatrice e asciugatrice sono connesse: quando il lavaggio 
termina, l'asciugatura si inserisce automaticamente. 

3Dry Technology
Getti d’aria direzionati per una potente asciugatura con la 
massima delicatezza.

Programma Wool Excellence
Cura straordinaria della lana, fino a 4 maglioni in 1 ora.

Steam Care
Capi pronti grazie all'asciugatura con vapore naturale. 

Soft Move
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

        

   

HSCX 10442

DIMENSIONI (AXLXP): 85,5x59,6x65,9 CM -  8003437473319Codice EAN:

6th SENSE Live
Lavatrice e asciugatrice sono connesse: quando il lavaggio 
termina, l'asciugatura si inserisce automaticamente. 

3Dry Technology
Getti d’aria direzionati per una potente asciugatura con la 
massima delicatezza.

Programma Wool Excellence
Cura straordinaria della lana, fino a 4 maglioni in 1 ora.

Steam Care
Capi pronti grazie all'asciugatura con vapore naturale. 

Soft Move
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

        

HSCX 10441

   

ASCIUGATRICI • SUPREME CARE
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DIMENSIONI (AXLXP): 85,5x59,6x65,9 CM -  8003437472978Codice EAN:

3Dry Technology
Getti d’aria direzionati per una potente asciugatura con la 
massima delicatezza.

Programma Wool Excellence
Cura straordinaria della lana, fino a 4 maglioni in 1 ora.

Steam Care™
Capi pronti grazie all'asciugatura con vapore naturale. 

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

   

CAPI
DELICATI

   

   

HSCX 80427

DIMENSIONI (AXLXP): 85,5x59,6x65,9 CM -  8003437472817Codice EAN:

3Dry Technology
Getti d’aria direzionati per una potente asciugatura con la 
massima delicatezza.

Programma Wool Excellence
Cura straordinaria della lana, fino a 4 maglioni in 1 ora.

Steam Care™
Capi pronti grazie all'asciugatura con vapore naturale. 

Soft Move™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei capi.

   

CAPI
DELICATI

   

HSCX 70421

   

ASCIUGATRICI • SUPREME CARE
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DIMENSIONI (AXLXP): 85,5x59,6x65,9 CM -  8003437475238Codice EAN:

Wave Motion
Oscillazioni del cestello per una asciugatura perfetta e pieghe 
ridotte.

Flusso d'aria diagonale
Ingresso dell'aria in diagonale per una asciugatura uniforme  
dei capi.

     

  

BIG DIGIT

 

HDLX80410

DIMENSIONI (AXLXP): 85,5x59,6x65,9 CM -  8003437475245Codice EAN:

Wave Motion
Oscillazioni del cestello per una asciugatura perfetta e pieghe 
ridotte.

Flusso d'aria diagonale
Ingresso dell'aria in diagonale per una asciugatura uniforme  
dei capi.

     

HDLX70310

  

BIG DIGIT

 

ASCIUGATRICI • AIR CARE
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DIMENSIONI (AXLXP): 85,5x59,6x65,9 CM -  8003437475061Codice EAN:

Wave Motion
Oscillazioni del cestello per una asciugatura perfetta e pieghe 
ridotte.

Flusso d'aria diagonale
Ingresso dell'aria in diagonale per una asciugatura uniforme  
dei capi.

     

  

BIG DIGIT

 

HDLX80313

ASCIUGATRICI • AIR CARE
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ASCIUGATRICI

SCHEDA TECNICA HSCX 10442 HSCX 10441 HSCX 80427 HSCX 70421 HDLX 80410 HDLX70310 HDLX80313

EAN CODE 8003437473333 8003437473319 8003437472978 8003437472817 8003437475238 8003437475245 8003437475061
Tecnologia Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore

Sistema di comando e controllo 6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Air Care

6° SENSO 
Air Care

6° SENSO 
Air Care

Oblò si - fumè si - fumè si - trasparente con 
cornice cromata

si - trasparente con 
cornice cromata si - trasparente si - trasparente si - trasparente

Steam Care si si si si
Soft Move si si si si
3Dry technology si si si si
6th SENSE Live si si
Easy Load (piedistallo da 15 cm) si
Sistema flusso aria tridimensionale tridimensionale tridimensionale tridimensionale diagonale diagonale diagonale
Suoneria fine ciclo/spia si/si si/si si/si si/si no/si no/si no/si
Filtro aria porta si si si si si si si
Filtro aria inferiore si si si si si si si
Contenitore di acqua Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt)
Possibilità scarico acqua si si si si si si si
Sicurezza bambino si si si si si si si
Cestello Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Galvan Galvan Galvan
Garanzie 10 anni sul motore 10 anni sul motore 10 anni sul motore 10 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore
PROGRAMMI
Eco cotone si si si si si si si
Cotone si si si si si si si
Misti si si si si si si si
Sintetici si si si si si si si
Delicati si si si si
Wool excellence si si si si
LanaSoft si si si
Jeans si si si
Grande carico si si si si si si si
Ciclo Aria si si si si
Ciclo Vapore si si si si
Ciclo a tempo si si si si si si si
Camicie si si si
Seta si si si
Sport si si si
Asciugamani si si si
All'aperto si si si
Piumini si si si
Carico ridotto si si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Capacità cotone (Kg) 10 10 8 7 8 7 8
Tipo asciugatrice Condensazione Condensazione Condensazione Condensazione Condensazione Condensazione Condensazione
Classe di Efficienza Energetica A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+
Consumo energetico annuo 280.40 kWh 280.40 kWh 235.50 kWh 211.50 kWh 235.30 kWh 210.80 kWh 289.50 kWh
Processo di asciugatura Asciugatrice automatica Asciugatrice automatica Asciugatrice automatica Asciugatrice automatica Asciugatrice automatica Asciugatrice automatica Asciugatrice automatica
Consumo energia dell'asciugatrice elettrica, a pieno carico 
Nuova (2010/30/EC) 2.32 Kwh 2.32 Kwh 1.97 Kwh 1.73 Kwh 1.99 Kwh 1.74 Kwh 2.44 Kwh

Consumo energia dell'asciugatrice elettrica, carico parziale 
Nuova (2010/30/EC) 1.29 Kwh 1.29 Kwh 1.05 Kwh 0.98 Kwh 1.07 Kwh 0.99 Kwh 1.33 Kwh

Consumo in modalità spento 0.40 W 0.40 W 0.40 W 0.40 W 0.11 W 0.11 W 0.35 W
Consumo in modalità stand-by 1.07 W 1.07 W 1.07 W 1.07 W 0.81 W 0.81 W 0.86 W
Durata della modalità stand-by - Nuova (2010/30/EC) 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
Programma a tempo ponderato 207 min 207 min 134 min 125 min 134 min 125 min 147 min
Tempo standard del programma cotone a pieno carico 280 min 280 min 176 min 164 min 176 min 164 min 196 min
Tempo standard del programma cotone a carico parziale 152 min 152 min 103 min 95 min 103 min 95 min 110 min
Classe di efficienza della condensazione A A A A A A A
Rendimento medio condensazione a pieno carico 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%
Rendimento medio condensazione a carico parziale 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%
Efficienza della condensazione ponderata 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%
Rumorosità 65 dB(A) re 1 pW 65 dB(A) re 1 pW 65 dB(A) re 1 pW 65 dB(A) re 1 pW 69 dB(A) re 1 pW 69 dB(A) re 1 pW 69 dB(A) re 1 Pw
OPZIONI 
Opzione vapore si si si si
Opzione ciclo a tempo si si si si
Livelli di asciugatura si si si si si si si
Antipiega si si si si si si si
Delicato si si si si si si si
Rapido si si si si si si si
Wavemotion si si si

TABELLE TECNICHE • ASCIUGATRICI
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ASCIUGATRICI

SCHEDA TECNICA HSCX 10442 HSCX 10441 HSCX 80427 HSCX 70421 HDLX 80410 HDLX70310 HDLX80313

EAN CODE 8003437473333 8003437473319 8003437472978 8003437472817 8003437475238 8003437475245 8003437475061
Tecnologia Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore

Sistema di comando e controllo 6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Supreme Care

6° SENSO 
Air Care

6° SENSO 
Air Care

6° SENSO 
Air Care

Oblò si - fumè si - fumè si - trasparente con 
cornice cromata

si - trasparente con 
cornice cromata si - trasparente si - trasparente si - trasparente

Steam Care si si si si
Soft Move si si si si
3Dry technology si si si si
6th SENSE Live si si
Easy Load (piedistallo da 15 cm) si
Sistema flusso aria tridimensionale tridimensionale tridimensionale tridimensionale diagonale diagonale diagonale
Suoneria fine ciclo/spia si/si si/si si/si si/si no/si no/si no/si
Filtro aria porta si si si si si si si
Filtro aria inferiore si si si si si si si
Contenitore di acqua Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt)
Possibilità scarico acqua si si si si si si si
Sicurezza bambino si si si si si si si
Cestello Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Galvan Galvan Galvan
Garanzie 10 anni sul motore 10 anni sul motore 10 anni sul motore 10 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore
PROGRAMMI
Eco cotone si si si si si si si
Cotone si si si si si si si
Misti si si si si si si si
Sintetici si si si si si si si
Delicati si si si si
Wool excellence si si si si
LanaSoft si si si
Jeans si si si
Grande carico si si si si si si si
Ciclo Aria si si si si
Ciclo Vapore si si si si
Ciclo a tempo si si si si si si si
Camicie si si si
Seta si si si
Sport si si si
Asciugamani si si si
All'aperto si si si
Piumini si si si
Carico ridotto si si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Capacità cotone (Kg) 10 10 8 7 8 7 8
Tipo asciugatrice Condensazione Condensazione Condensazione Condensazione Condensazione Condensazione Condensazione
Classe di Efficienza Energetica A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+
Consumo energetico annuo 280.40 kWh 280.40 kWh 235.50 kWh 211.50 kWh 235.30 kWh 210.80 kWh 289.50 kWh
Processo di asciugatura Asciugatrice automatica Asciugatrice automatica Asciugatrice automatica Asciugatrice automatica Asciugatrice automatica Asciugatrice automatica Asciugatrice automatica
Consumo energia dell'asciugatrice elettrica, a pieno carico 
Nuova (2010/30/EC) 2.32 Kwh 2.32 Kwh 1.97 Kwh 1.73 Kwh 1.99 Kwh 1.74 Kwh 2.44 Kwh

Consumo energia dell'asciugatrice elettrica, carico parziale 
Nuova (2010/30/EC) 1.29 Kwh 1.29 Kwh 1.05 Kwh 0.98 Kwh 1.07 Kwh 0.99 Kwh 1.33 Kwh

Consumo in modalità spento 0.40 W 0.40 W 0.40 W 0.40 W 0.11 W 0.11 W 0.35 W
Consumo in modalità stand-by 1.07 W 1.07 W 1.07 W 1.07 W 0.81 W 0.81 W 0.86 W
Durata della modalità stand-by - Nuova (2010/30/EC) 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
Programma a tempo ponderato 207 min 207 min 134 min 125 min 134 min 125 min 147 min
Tempo standard del programma cotone a pieno carico 280 min 280 min 176 min 164 min 176 min 164 min 196 min
Tempo standard del programma cotone a carico parziale 152 min 152 min 103 min 95 min 103 min 95 min 110 min
Classe di efficienza della condensazione A A A A A A A
Rendimento medio condensazione a pieno carico 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%
Rendimento medio condensazione a carico parziale 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%
Efficienza della condensazione ponderata 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%
Rumorosità 65 dB(A) re 1 pW 65 dB(A) re 1 pW 65 dB(A) re 1 pW 65 dB(A) re 1 pW 69 dB(A) re 1 pW 69 dB(A) re 1 pW 69 dB(A) re 1 Pw
OPZIONI 
Opzione vapore si si si si
Opzione ciclo a tempo si si si si
Livelli di asciugatura si si si si si si si
Antipiega si si si si si si si
Delicato si si si si si si si
Rapido si si si si si si si
Wavemotion si si si
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L AVA S T O V I G L I E
U n ' i d e a  p i ù  p u l i t a 
d i  l a v a s t o v i g l i e
Idee brillanti per piatti più brillanti. Ecco cosa rende 
la nostra gamma di lavastoviglie unica ed inimitabile. 
Andiamo incontro alle esigenze dei consumatori 
con prodotti intelligenti, efficienti nei consumi, con 
un design semplice ed ergonomico, che assicurano 
performance straordinarie lavaggio dopo lavaggio. Le 
stoviglie risultano sempre perfettamente pulite con 
notevole riduzione degli sprechi di acqua ed energia.
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La tecnologia 6°SENSO rileva e monitora il livello di sporco grazie ad un sensore intelligente e regola le impostazioni 
del programma e i parametri di lavaggio. Le stoviglie saranno sempre perfettamente pulite senza fatica e con un 
risparmio di acqua, tempo ed energia fino al 50%2.

Pulito e asciugatura perfetti 
in solo un’ora1

1 Test relativi alle performance del programma 1H Wash&Dry rispetto ai modelli paragonabili in classe A+++ disponibili sul mercato -Gennaio 2016. I modelli A++ o di classe inferiore possono 
presentare risultati differenti.
2 Risultati basati su test interni. Percentuale calcolata tra il consumo minimo e massimo di acqua nei programmi 6°SENSO.
3 Percentuale calcolata rispetto allo spazio disponibile sui modelli Whirlpool della stessa linea senza la soluzione PowerClean (Status Luglio 2015).

PRIMA DOPO
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TECNOLOGIA 6°SENSO •  LAVASTOVIGLIE

UNA PRECISA IDEA DI PULITO 
La tecnologia PowerCleanPro 
garantisce piatti perfettamente puliti 
senza prelavaggio persino con lo 
sporco più ostinato. Inoltre, i nuovi 
sostegni laterali che delimitano la zona 
PowerClean consentono fino al 30% di 
spazio in più per migliorare la gestione 
dello spazio interno e disporre pentole 
e padelle in modi differenti per un 
carico delle stoviglie flessibile ma al 
tempo stesso stabile3.

PROGRAMMA 1H WASH&DRY
I bicchieri potranno essere estratti dalla lavastoviglie e posizionati direttamente in tavola, senza nessuna asciugatura 
manuale, grazie alla tecnologia PowerDry, in solo 1 ora1. Risultati eccellenti di asciugatura anche sulle stoviglie in 
plastica.
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Tecnologie innovative ed esclusive 
per soddisfare ogni esigenza

¹ Percentuale calcolata rispetto allo spazio disponibile sui modelli Whirlpool della stessa linea senza la soluzione PowerClean.
2 Risultati basati su test interni con pentole e padelle caricate nella parte posteriore del cesto inferiore (Luglio 2015).
3 Disponibile su alcuni modelli.

LA SOLUZIONE IDEALE PER PULIRE LO SPORCO PIU’ DIFFICILE GARANTENDO FINO AL 30% DI SPAZIO EXTRA1

Il sensore intelligente 6°SENSO rileva il livello di sporco adattando i parametri del ciclo di lavaggio e imposta la 
potenza dei getti posteriori, per assicurare stoviglie sempre perfettamente pulite. I getti posteriori rimuovono lo 
sporco più ostinato da pentole e padelle di ogni dimensione, senza pretrattare, ammollo o lavaggio a mano e 
raggiungendo risultati di pulizia impeccabili.

La tecnologia PowerCleanPro garantisce piatti 
perfettamente puliti senza prelavaggio persino con lo 
sporco più ostinato. Inoltre i nuovi sostegni laterali che 
delimitano la zona PowerClean consentono fino al 30% 
di spazio in più per migliorare la gestione dello spazio 
interno e disporre pentole e padelle in modi differenti 
per un carico delle stoviglie flessibile ma al tempo 
stesso stabile2. Una grande flessibilità di carico sempre 
a disposizione per lavare stoviglie e carichi misti con 
pentole di differenti dimensioni, consentendoti di creare 
ogni volta la giusta combinazione.

PIU' PULITO CON MENO ACQUA

Pulito perfetto con soli 6 litri d’acqua. Le nuove lavatrici Whirlpool utilizzano solamente 6 litri d’acqua 
per ogni ciclo, garantendo sempre risultati impeccabili3.
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ASCIUGATURA SEMPRE PERFETTA, ANCHE SU STOVIGLIE DI PLASTICA
Grazie alla tecnologia PowerDry, i migliori risultati di asciugatura sono garantiti su tutte le stoviglie, dai bicchieri in 
vetro agli elementi in plastica, i più difficili da asciugare. Tutto verrà perfettamente asciugato senza lasciare nemmeno 
una goccia d’acqua.

anche 
con la 
plastica

4 Test relativi alle performance del programma 1H Wash&Dry rispetto ai modelli paragonabili in classe A+++ disponibili sul mercato -Gennaio 2016. I modelli A++ o di classe inferiore possono 
presentare risultati differenti.

TECNOLOGIA 6°SENSO •  LAVASTOVIGLIE

PULITO E ASCIUGATURA PERFETTI IN SOLO UN'ORA 4
PowerDry è l’esclusiva soluzione che garantisce risultati di asciugatura perfetti, consentendo di ottenere stoviglie e 
bicchieri brillanti e privi di aloni senza asciugatura manuale.
Il circuito chiuso del sistema PowerDry cattura il vapore della cavità e lo trasforma in acqua successivamente espulsa, 
impedendo la fuoriuscita di umidità all’apertura della lavastoviglie.

La più alta efficienza energetica. Il sistema PowerDry di Whirlpool oltre a garantire la massima rapidità 
ed efficienza nella cura delle stoviglie, raggiunge la classe energetica A+++, la migliore del mercato. Le 
straordinarie prestazioni di lavaggio ed asciugatura ed i consumi ridotti rendono la nuova lavastoviglie 
Supreme Clean unica ed impareggiabile.

RISPARMIA TEMPO ED ENERGIA
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Moderna, elegante, 
intuitiva

La tecnologia più avanzata incontra gli ultimi trends nel mercato degli elettrodomestici.
Grazie alle sue linee pulite e al suo raffinato design, la nuova gamma di lavastoviglie Whirlpool si adatta perfettamente 
in ogni tipo di cucina. La sua interfaccia semplice e il suo aspetto ergonomico assicurano al consumatore 
un’interazione semplice ed intuitiva per una migliore esperienza di lavaggio.
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L’ELEGANZA RISIEDE NEI DETTAGLI

Whirlpool offre una linea sofisticata con materiali rifiniti e forme armoniche.  I dettagli chiari, come bande cromate e 
pannelli dipinti, conferiscono all’intera gamma di lavastoviglie un look moderno. Le luci LED bianche arricchiscono 
l’interfaccia utente, integrandosi perfettamente nell’avanzata tecnologia.

ACQUA STOP

Nel caso di cambiamenti repentini della pressione dell’acqua o di rottura del tubo di alimentazione, il sistema 
WaterSystem interrompe immediatamente il flusso d’acqua chiudendo il rubinetto.

SENSORE DI SICUREZZA

Le lavatrici Whirlpool presentano un sistema tecnologicamente avanzato: il nuovo sensore di sicurezza interviene in 
caso di schiuma o blocco del filtro. Modifica la velocità del motore o l’afflusso di acqua per risolvere il problema senza 
interrompere il lavaggio.

Banda cromata

Pulsanti più semplici da usare, 
interfaccia semplice ed intuitiva 

Porta rifinita in Nero/Argento 

Luce LED bianca

LAVASTOVIGLIE 60 CM
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Innovativo design premium 
e massima flessibilità di carico

Le nuove lavastoviglie Whirlpool sono caratterizzate da un design all’avanguardia e da componenti di alta qualità che 
garantiscono una maggiore robustezza ed ergonomia. Grazie al terzo cesto e al sistema lift-up offrono uno spazio 
interno più ampio e flessibile. Tutti i nuovi modelli sono dotati di una interfaccia intuitiva, così che la selezione dei 
programmi e delle opzioni sia semplice e veloce.
 
 

FINO A 15 COPERTI PER AVERE ANCORA PIU’ SPAZIO 

Nella nuova lavastoviglie Whirlpool possono essere posizionati fino a 15 coperti grazie alla modularità 
del terzo cesto che garantisce grande flessibilità per ogni combinazione di carico.
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TERZO CESTO FLESSIBILE

Il nuovo terzo cesto flessibile è in grado di adattarsi ad ogni necessità per far sì che anche le stoviglie più alte possano 
essere posizionate nel cesto superiore.

MANIGLIA PREMIUM IN ACCIAIO INOX

La maniglia della lavastoviglie è realizzata in acciaio inox. Grazie alla migliorata ergonomia e robustezza garantisce una 
funzionalità imbattibile.

VASCA INOX

La vasca della lavastoviglie è 100% acciaio inox. Questo materiale duraturo assicura risultati impeccabili di lavaggio e 
asciugatura, oltre ad essere igienico.

GUIDE TELESCOPICHE

Le guide telescopiche consentono di estrarre facilmente il cesto superiore e assicurano totale stabilità per caricare e 
svuotare la lavastoviglie.

CESTO POSATE

Il cesto delle posate scorrevole è posizionato nel cesto inferiore e può essere facilmente spostato in base alle 
necessità di carico. Inoltre, può contenere diversi tipi di posate.

SISTEMA LIFT-UP

Il sistema Lift-up, disponibile su tutti i prodotti della gamma, consente di regolare in altezza il cestello superiore fino 
a 3,5 cm. In questo modo lo spazio interno della lavastoviglie può essere facilmente adattato per fare spazio nel cesto 
inferiore a stoviglie di grandi dimensioni.

CESTO INFERIORE E SUPERIORE CON ELEMENTI ABBATTIBILI

Per andare incontro a tutte le esigenze, il cesto superiore è ora dotato di elementi pieghevoli che consentono di 
posizionare stoviglie di dimensioni piccole e medie, bicchieri e altri utensili secondo necessità. Allo stesso modo, gli 
elementi pieghevoli nel cesto inferiore sono perfetti per posizionare indifferentemente pentole e piatti.

LAVASTOVIGLIE 60 CM
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LA QUINTESSENZA DELLO STILE

Un design flessibile e premium offre alla nuova gamma di lavastoviglie un look contemporaneo e innovativo che 
si adatta a ogni cucina. Dai touch-point colorati, che guidano l'utente nel carico, alla maniglia in acciaio lucido per 
una migliore ergonomia, ogni materiale è raffinato e risulta prezioso al tocco. Con l'interfaccia utente sequenziale 
ridisegnata, la regolazione della lavastoviglie diventa tanto facile quanto efficiente. Da sinistra a destra, vengono 
visualizzate risposte chiare e dirette ad ogni passo, assicurando un'interazione intuitiva come mai prima.

CAPACITA' DI CARICO INTELLIGENTE

Dieci impostazioni per sistemare a tutti i piatti. Con le nuove lavastoviglie da 45 centimetri, Whirlpool 
ha creato la soluzione ideale per tutte le esigenze: una grande capacità di carico fino a dieci coperti 
all'interno della lavastoviglie e una perfetta ottimizzazione dello spazio sono sempre a completa 
disposizione degli utenti.

La tecnologia 6°SENSO rileva e monitora il livello di sporco grazie ad un sensore intelligente e regola le 
impostazioni del programma e i parametri di lavaggio. Le stoviglie saranno sempre perfettamente pulite 
senza fatica e con un risparmio di acqua, tempo ed energia fino al 50%1.

1 Risultati basati su test interni. Percentuale calcolata tra il consumo minimo e massimo di acqua nei programmi 6°SENSO.
2 Considerato il dato dichiarato di un elettrodomestico Whirlpool equivalente di classe A+. 

Versatilità e capacità,   
in soli 45 cm
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TERZO CESTELLO SCORREVOLE

Un terzo cestello scorrevole completamente ridisegnato, ora ancora più robusto e facile da usare, per assicurare 
massima flessibilità di carico e per contenere tutti i tipi di posate, anche le più lunghe.

INTERNI PREMIUM

La nuova gamma non è solo elegante all'esterno, ma presenta anche cestelli grigi e maniglie di design all'avanguardia. 
Sui modelli premium, Whirlpool offre nuovi dettagli nella maniglia in acciaio inox, un segno distintivo del suo unico 
impegno per la perfezione.

TASTI INTUITIVI

Immediatamente riconoscibile grazie al suo iconico touch point colorato, la nuova gamma garantisce l'utilizzo più 
semplice e la guida d'interazione più diretta.

Le nuove lavastoviglie Whirlpool 45 centimetri 
offrono la massima flessibilità di carico e garanzia 
di durata, assicurando sempre i migliori risultati di 
pulizia. Caricare la lavastoviglie diventa più intuitivo 
e più facile che mai grazie all'innovazione Whirlpool. 
Le nuove configurazioni dei cestelli aumentano lo 
spazio disponibile e facilitano il posizionamento di 
qualsiasi stoviglia.

FLESSIBILE E STABILE, 
PER UN CARICO SEMPLICE

LAVASTOVIGLIE 45 CM

SUPER SILENZIOSA

La nuova lavastoviglie riduce il rumore a soli 43 dBa. Il ciclo Overnight è anche più silenzioso, soli 42 
dBa...meno di una conversazione a bassa voce.

CLASSE ENERGETICA A++, -10%

Grazie alla velocità modulare del Motore Inverter combinato con cicli di lavaggio ottimizzati, le nuove 
lavastoviglie 45 cm raggiungono una classe energetica A ++. Un notevole vantaggio che consente di 
risparmiare fino al 10% di energia2.
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PROGRAMMI

Una completa 
libertà di scelta 

ECO

Il ciclo di lavaggio con il più 
basso consumo di energia e 
acqua, adatto per un carico 
con sporco normale.

6° SENSO

La tecnologia 6°SENSO regola 
automaticamente la pressione 
dell'acqua, la temperatura e 
il tempo in base allo sporco 
effettivo rilevato dal sensore 
sulle stoviglie. Risultati di 
pulizia ottimali sempre 
garantiti con un risparmio di 
tempo e acqua fino al 50%.

INTENSIVO

Ciclo di pulizia a temperatura 
elevata indicato per stoviglie 
molto sporche con residui di 
cibo incrostato. 

QUOTIDIANO
Il ciclo perfetto per il lavaggio 
quotidiano delle stoviglie.

1H WASH&DRY

Il programma appositamente 
realizzato per lavare e 
asciugare perfettamente le 
stoviglie in solo un'ora.

RAPIDO

Il ciclo ideale per lavare 4 
coperti poco sporchi in meno 
di 40 minuti.

SILENZIOSO

il programma di lavaggio 
silenzioso che ti consente 
di utilizzare la lavastoviglie 
anche di notte quando 
l'energia costa meno. 
Massima silenziosità e 
performance di lavaggio 
assicurate.

CRISTALLI

Per lavare con la massima 
delicatezza bicchieri pregiati, 
porcellana e stoviglie molto 
fragili. La bassa temperatura 
evita possibili shock termici, 
preservando la bellezza e lo 
splendore delle stoviglie.

FRAGILE

Il programma a bassa 
temperatura che utilizza un 
ciclo di lavaggio delicato per i 
piatti più fragili.

PRELAVAGGIO

Il programma di prelavaggio 
è ideale per ammorbidire lo 
sporco prima di iniziare il ciclo 
di lavaggio o per rinfrescare 
le stoviglie prima che il carico 
sia completo.

IGIENIZZANTE

Per lavare ed igienizzare tutte 
le stoviglie in soli 80 minuti 
con alte temperature di 
lavaggio e senza l'utilizzo di 
brillantante.

AUTOPULIZIA

Il ciclo progettato per 
igienizzare la lavastoviglie. 
Si consiglia l'utilizzo 
dell'apposito additivo cura 
lavastoviglie.

SILENZIOSO

Il programma 
specificatamente progettato 
per lavare i piatti senza 
disturbare.
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OPZIONI

PROGRAMMI E OPZIONI • LAVASTOVIGLIE

BLOCCO TASTI

L'opzione che consente 
di bloccare il pannello 
di controllo garantendo 
la massima sicurezza 
specialmente in presenza di 
bambini.

POWERCLEAN PRO

Per eliminare lo sporco più 
ostinato da pentole e teglie, 
senza pretrattare, grazie 
all'attivazione dei potenti 
getti posteriori del cestello 
inferiore.

IGIENIZZANTE

Per igienizzare al meglio 
le stoviglie grazie ad 
un risciacquo ad alta 
temperatura.

MULTIZONA

L'opzione multizona può 
essere attivata per lavare le 
stoviglie utilizzando il cesto 
superiore o quello inferiore. 
Con questa opzione puoi 
impostare il ciclo di lavaggio 
solo sul cesto selezionato in 
base alle tue necessità.

EXTRA DRY

Permette di migliorare 
l'asciugatura grazie ad una 
temperatura più alta durante 
il risciacquo finale ed una fase 
di asciugatura prolungata.

PARTENZA RITARDATA

L'opzione permette di 
impostare la partenza 
ritardata della lavastoviglie. 
Con questa opzione puoi 
scegliere di far partire la 
lavastoviglie quando si 
preferisce, ad esempio per 
evitare il contemporaneo 
funzionamento di più 
elettrodomestici o nelle 
fasce orarie in cui le tariffe 
energetiche sono più 
convenienti. Praticità e 
risparmio in ogni momento.

SCARICO

Selezionando questa opzione, 
la lavastoviglie interrompe 
il ciclo di lavaggio e scarica 
automaticamente l'acqua 
presente al suo interno, 
consentendo di inserire 
ulteriori stoviglie.

PASTIGLIE

L'opzione che consente di 
utilizzare qualsiasi tipo di 
detersivo in pastiglie. Può 
essere attivata quando si 
utilizzano le pastiglie al posto 
del detersivo in polvere: 
la lavastoviglie adatterà il 
ciclo per ottenere risultati di 
lavaggio e asciugatura sempre 
perfetti.

TURBO

Questa opzione riduce la 
durata del ciclo garantendo 
risultati di pulizia sempre 
perfetti. 

MEZZO CARICO

Questa opzione consente 
di utilizzare la lavastoviglie 
anche non a pieno carico 
senza mai compromettere i 
risultati di pulizia.
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DIMENSIONI (AXLXP): 85x60x60 CM-  8003437209932Codice EAN:

Tecnologia 6° SENSO
Tecnologia 6° SENSO: regola acqua, temperatura (da 50°C a 65°C) 
e tempo in base allo sporco effettivo. 

PowerClean PRO
Fino al 30% di spazio extra senza pretrattare.

Glass Care
Ciclo specifico per il trattamento delicato dei bicchieri.

Luci Interne
Illuminazione interna per una perfetta visibilità.

          

             

WFP 4O32 PTG X

DIMENSIONI (AXLXP): 85x60x60 CM-  8003437204975Codice EAN:

Tecnologia 6° SENSO
Tecnologia 6° SENSO: regola acqua, temperatura (da 50°C a 65°C) 
e tempo in base allo sporco effettivo. 

Tecnologia PowerDry
I migliori risultati di lavaggio e asciugatura, anche su stoviglie di 
plastica; riduce i tempi di lavaggio risparmiando energia. 

PowerClean PRO
Fino al 30% di spazio extra senza pretrattare.

WASH&DRY

           

WFO 3O33 D X

             

INOX

INOX

PROGRAMMI

OPZIONI FILTRO SICUREZZA

PROGRAMMI

OPZIONI FILTRO SICUREZZA

LAVASTOVIGLIE 60 CM

104



DIMENSIONI (AXLXP): 85x60x60 CM-  8003437203169Codice EAN:

Tecnologia 6° SENSO
Tecnologia 6° SENSO: regola acqua, temperatura (da 50°C a 65°C) 
e tempo in base allo sporco effettivo. 

PowerClean PRO
Fino al 30% di spazio extra senza pretrattare.

A++
Consuma il 20% in meno di energia rispetto alla classe A.

        

            

WFC 3C26 P X

DIMENSIONI (AXLXP): 85x60x60 CM-  8003437205033Codice EAN:

Tecnologia 6° SENSO
Tecnologia 6° SENSO: regola acqua, temperatura (da 50°C a 65°C) 
e tempo in base allo sporco effettivo. 

PowerClean PRO
Fino al 30% di spazio extra senza pretrattare.

A++
Consuma il 20% in meno di energia rispetto alla classe A.

        

WFC 3C26 P

            

INOX

BIANCO

PROGRAMMI

OPZIONI FILTRO SICUREZZA

PROGRAMMI

OPZIONI FILTRO SICUREZZA

LAVASTOVIGLIE 60 CM
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DIMENSIONI (AXLXP): 85x60x60 CM-  8003437208225Codice EAN:

A++
Consuma il 20% in meno di energia rispetto alla classe A.

Avvio Ritardato
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.

Mezzo carico Distribuito
Per lavare un carico ridotto su entrambi i cestelli risparmiando 
energia ed acqua. 

     

          

WFC 3B+26 X

DIMENSIONI (AXLXP): 85x60x60 CM-  8003437208386Codice EAN:

A++
Consuma il 20% in meno di energia rispetto alla classe A.

Avvio Ritardato
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.

Mezzo carico Distribuito
Per lavare un carico ridotto su entrambi i cestelli risparmiando 
energia ed acqua. 

     

WFC 3B+26

          

INOX

BIANCO

PROGRAMMI

OPZIONI FILTRO SICUREZZA

PROGRAMMI

OPZIONI FILTRO SICUREZZA

LAVASTOVIGLIE 60 CM

106



DIMENSIONI (AXLXP): 85x60x60 CM-  8003437203565Codice EAN:

A+
Classe energetica che permette di risparmiare fino al 10% 
rispetto alla classe A.

Avvio Ritardato
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.

Mezzo carico Distribuito
Per lavare un carico ridotto su entrambi i cestelli risparmiando 
energia ed acqua. 

     

          

WFE 2B19 X

DIMENSIONI (AXLXP): 85x60x60 CM-  8003437203572Codice EAN:

A+
Classe energetica che permette di risparmiare fino al 10% 
rispetto alla classe A.

Avvio Ritardato
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.

Mezzo carico Distribuito
Per lavare un carico ridotto su entrambi i cestelli risparmiando 
energia ed acqua. 

     

WFE 2B19

          

INOX

BIANCO

PROGRAMMI

OPZIONI FILTRO SICUREZZA

PROGRAMMI

OPZIONI FILTRO SICUREZZA

LAVASTOVIGLIE 60 CM
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DIMENSIONI (AXLXP): 85x45x60 CM-  8003437220753Codice EAN:

45 cm di larghezza

Avvio Ritardato
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.

Mezzo carico Distribuito
Per lavare un carico ridotto su entrambi i cestelli risparmiando 
energia ed acqua. 

     

           

ADP 301 IX

INOX

PROGRAMMI

OPZIONI FILTRO SICUREZZA

LAVASTOVIGLIE 45 CM
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LAVASTOVIGLIE

SCHEDA TECNICA WFP 4O32 PTG X WFO 3O33 D X WFC 3C26 P X WFC 3C26 P WFC 3B+26 X

EAN CODE 8003437209932  8003437204975  8003437203169  8003437205033 8003437208225
TIPOLOGIA a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm
Colore  Inox  Inox  Inox Bianco Inox
ENERGY LABEL
Capacità nominale in numero di coperti standard 1) 14  14  14  14 14
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++  A+++  A+++  A++  A++  A++
 Consumo Energ. Annuo ciclo rif. (kWh/annum)   237.0  237.0 265 265 265
Cons. Energ. ciclo rif. (KWh)   0.83  0.83 0.93 0.93 0,93
 Consumo Acqua Annuo ciclo rif. (L/annum)  2520 2520 2520 2520 3630
Cons. Acqua Ciclo Standard ciclo rif. OD (L)    9,5 9 9 9 12
 Consumo Off-mode (W)   0.5  0.5  0.5  0.5 0,5
 Consumo Left-on (W)   5  5  5  5 5
 Durata Left-on (min)  12 12 12 12 12
 Tensione di Alim   220-240  220-240  220-240  220-240  220-240
 Frequenza di Alim.   50  50  50  50  50
Classe di efficienza di lavaggio  A  A  A  A  A
Classe di efficienza di asciugatura  A  A  A  A  A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti 190 220 190 190 220
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) 7) 42 43 46 46 46
Temperature di lavaggio °C da 40° a 70° da 40° a 70° da 40° a 70° da 40° a 70° da 40° a 70°
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Interfaccia Display con Testo Digitale Digitale Digitale Digitale
6° Senso • • • •
PowerClean PRO • • • •
PowerDry •
Flexi Space • • •
Luci Interne •
Glass Care •
PROGRAMMI DI LAVAGGIO 10  11 8 8 5
Lava&Asciuga 1 ora •
6° Senso • • •
Cristalli • • • •
Quotidiano • • • • •
Normale
Eco • • • • •
Intensivo • • • • •
Prelavaggio • • • • •
Rapido • • • • •
Igienizzante • •
Silenzioso • • • •
Autopulizia • •
OPZIONI
PowerClean •
MultiZona • • • •
Turbo • •
Partenza ritardata  1-24h  1-24h  1-24h  1-24h  1-24h
Mezzo Carico •
Tabs • • • • •
Mancanza brillantante su display su display su display su display
CESTI
Terzo Cesto
Cesto superiore:
Regolazione altezza Lift up Lift up Lift up Lift up
Numero ribaltine 4 4 4 4 4
Maniglia Inox Inox Polipropilene Polipropilene Polipropilene
Cesto Inferiore:
Numero ribaltine 8 8 4 4 4
Maniglia Inox Inox Polipropilene Polipropilene Polipropilene
SISTEMI DI SICUREZZA
Sicurezza Overflow Water Stop Water Stop Overflow Overflow Overflow
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Vasca e controporta in acciaio inox • • • • •
Decalcificatore a regolazione elettronica • • • •
INSTALLAZIONE
Top removibile • • • • •
Alimentazione acqua calda Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60°

TABELLE TECNICHE • LAVASTOVIGLIE
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LAVASTOVIGLIE

SCHEDA TECNICA WFP 4O32 PTG X WFO 3O33 D X WFC 3C26 P X WFC 3C26 P WFC 3B+26 X

EAN CODE 8003437209932  8003437204975  8003437203169  8003437205033 8003437208225
TIPOLOGIA a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm
Colore  Inox  Inox  Inox Bianco Inox
ENERGY LABEL
Capacità nominale in numero di coperti standard 1) 14  14  14  14 14
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++  A+++  A+++  A++  A++  A++
 Consumo Energ. Annuo ciclo rif. (kWh/annum)   237.0  237.0 265 265 265
Cons. Energ. ciclo rif. (KWh)   0.83  0.83 0.93 0.93 0,93
 Consumo Acqua Annuo ciclo rif. (L/annum)  2520 2520 2520 2520 3630
Cons. Acqua Ciclo Standard ciclo rif. OD (L)    9,5 9 9 9 12
 Consumo Off-mode (W)   0.5  0.5  0.5  0.5 0,5
 Consumo Left-on (W)   5  5  5  5 5
 Durata Left-on (min)  12 12 12 12 12
 Tensione di Alim   220-240  220-240  220-240  220-240  220-240
 Frequenza di Alim.   50  50  50  50  50
Classe di efficienza di lavaggio  A  A  A  A  A
Classe di efficienza di asciugatura  A  A  A  A  A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti 190 220 190 190 220
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) 7) 42 43 46 46 46
Temperature di lavaggio °C da 40° a 70° da 40° a 70° da 40° a 70° da 40° a 70° da 40° a 70°
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Interfaccia Display con Testo Digitale Digitale Digitale Digitale
6° Senso • • • •
PowerClean PRO • • • •
PowerDry •
Flexi Space • • •
Luci Interne •
Glass Care •
PROGRAMMI DI LAVAGGIO 10  11 8 8 5
Lava&Asciuga 1 ora •
6° Senso • • •
Cristalli • • • •
Quotidiano • • • • •
Normale
Eco • • • • •
Intensivo • • • • •
Prelavaggio • • • • •
Rapido • • • • •
Igienizzante • •
Silenzioso • • • •
Autopulizia • •
OPZIONI
PowerClean •
MultiZona • • • •
Turbo • •
Partenza ritardata  1-24h  1-24h  1-24h  1-24h  1-24h
Mezzo Carico •
Tabs • • • • •
Mancanza brillantante su display su display su display su display
CESTI
Terzo Cesto
Cesto superiore:
Regolazione altezza Lift up Lift up Lift up Lift up
Numero ribaltine 4 4 4 4 4
Maniglia Inox Inox Polipropilene Polipropilene Polipropilene
Cesto Inferiore:
Numero ribaltine 8 8 4 4 4
Maniglia Inox Inox Polipropilene Polipropilene Polipropilene
SISTEMI DI SICUREZZA
Sicurezza Overflow Water Stop Water Stop Overflow Overflow Overflow
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Vasca e controporta in acciaio inox • • • • •
Decalcificatore a regolazione elettronica • • • •
INSTALLAZIONE
Top removibile • • • • •
Alimentazione acqua calda Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60°

TABELLE TECNICHE • LAVASTOVIGLIE
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LAVASTOVIGLIE

SCHEDA TECNICA WFC 3B+26 WFE 2B19 X WFE 2B19 ADP 301 IX

EAN CODE 8003437208386 8003437203565 8003437203572 8003437220753
TIPOLOGIA a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 45cm
Colore Bianco  Inox Bianco Inox
ENERGY LABEL
Capacità nominale in numero di coperti standard 1) 14 13 13 10
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++  A++  A+  A+  A+
 Consumo Energ. Annuo ciclo rif. (kWh/annum)  265 295 295  237.0
Cons. Energ. ciclo rif. (KWh)  0,93 1,04 1,04  0.83
 Consumo Acqua Annuo ciclo rif. (L/annum)  3630 3080 3080 2800
Cons. Acqua Ciclo Standard ciclo rif. OD (L)    12 11 11 10
 Consumo Off-mode (W)  0,5  0.5  0.5  0.5
 Consumo Left-on (W)  5  5  5  5
 Durata Left-on (min)  12 12 12 12
 Tensione di Alim   220-240  220-240  220-240  220-240
 Frequenza di Alim.   50  50  50  50
Classe di efficienza di lavaggio  A  A  A  A
Classe di efficienza di asciugatura  A  A  A  A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti 220 190 190 180
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) 7) 46 49 49 49
Temperature di lavaggio °C da 40° a 70° da 40° a 70° da 40° a 70° da 40° a 70°
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Interfaccia Digitale Led Led Digitale
6° Senso
PowerClean PRO
PowerDry
Flexi Space • •
Luci Interne
Glass Care
PROGRAMMI DI LAVAGGIO 5 5 5 5
Lava&Asciuga 1 ora
6° Senso
Cristalli
Quotidiano • • •
Normale •
Eco • • • •
Intensivo • • • •
Prelavaggio • • • •
Rapido • • • •
Igienizzante
Silenzioso
Autopulizia
OPZIONI
PowerClean
MultiZona
Turbo
Partenza ritardata  1-24h 3-6-9h 3-6-9h  1-24h
Mezzo Carico • • • •
Tabs • • • •
Mancanza brillantante su display su display su display
CESTI
Terzo Cesto
Cesto superiore:
Regolazione altezza Lift up Lift up Lift up
Numero ribaltine 4 2 2 2
Maniglia Polipropilene No No Polipropilene
Cesto Inferiore:
Numero ribaltine 4 2 2 0
Maniglia Polipropilene No No Polipropilene
SISTEMI DI SICUREZZA
Sicurezza Overflow Overflow Overflow Overflow Water Stop
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Vasca e controporta in acciaio inox • • • •
Decalcificatore a regolazione elettronica • • •
INSTALLAZIONE
Top removibile • • • •
Alimentazione acqua calda Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60°

TABELLE TECNICHE • LAVASTOVIGLIE
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LAVASTOVIGLIE

SCHEDA TECNICA WFC 3B+26 WFE 2B19 X WFE 2B19 ADP 301 IX

EAN CODE 8003437208386 8003437203565 8003437203572 8003437220753
TIPOLOGIA a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 45cm
Colore Bianco  Inox Bianco Inox
ENERGY LABEL
Capacità nominale in numero di coperti standard 1) 14 13 13 10
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++  A++  A+  A+  A+
 Consumo Energ. Annuo ciclo rif. (kWh/annum)  265 295 295  237.0
Cons. Energ. ciclo rif. (KWh)  0,93 1,04 1,04  0.83
 Consumo Acqua Annuo ciclo rif. (L/annum)  3630 3080 3080 2800
Cons. Acqua Ciclo Standard ciclo rif. OD (L)    12 11 11 10
 Consumo Off-mode (W)  0,5  0.5  0.5  0.5
 Consumo Left-on (W)  5  5  5  5
 Durata Left-on (min)  12 12 12 12
 Tensione di Alim   220-240  220-240  220-240  220-240
 Frequenza di Alim.   50  50  50  50
Classe di efficienza di lavaggio  A  A  A  A
Classe di efficienza di asciugatura  A  A  A  A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti 220 190 190 180
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) 7) 46 49 49 49
Temperature di lavaggio °C da 40° a 70° da 40° a 70° da 40° a 70° da 40° a 70°
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Interfaccia Digitale Led Led Digitale
6° Senso
PowerClean PRO
PowerDry
Flexi Space • •
Luci Interne
Glass Care
PROGRAMMI DI LAVAGGIO 5 5 5 5
Lava&Asciuga 1 ora
6° Senso
Cristalli
Quotidiano • • •
Normale •
Eco • • • •
Intensivo • • • •
Prelavaggio • • • •
Rapido • • • •
Igienizzante
Silenzioso
Autopulizia
OPZIONI
PowerClean
MultiZona
Turbo
Partenza ritardata  1-24h 3-6-9h 3-6-9h  1-24h
Mezzo Carico • • • •
Tabs • • • •
Mancanza brillantante su display su display su display
CESTI
Terzo Cesto
Cesto superiore:
Regolazione altezza Lift up Lift up Lift up
Numero ribaltine 4 2 2 2
Maniglia Polipropilene No No Polipropilene
Cesto Inferiore:
Numero ribaltine 4 2 2 0
Maniglia Polipropilene No No Polipropilene
SISTEMI DI SICUREZZA
Sicurezza Overflow Overflow Overflow Overflow Water Stop
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Vasca e controporta in acciaio inox • • • •
Decalcificatore a regolazione elettronica • • •
INSTALLAZIONE
Top removibile • • • •
Alimentazione acqua calda Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60°

TABELLE TECNICHE • LAVASTOVIGLIE
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F R I G O R I F E R I
L' e s s e n z a  d e l l a  f r e s c h e z z a
La nuova gamma di frigoriferi Whirlpool rappresenta 
l'essenza della freschezza. Le loro performance sono 
state migliorate per un'eccellente conservazione del 
cibo, e il design interno permette di raggiungere 
e posizionare le vivande più facilmente, grazie ai 
nuovi pratici cassetti. Come il look moderno ed 
elegante è adatto ad ogni stile di cucina, così tutte le 
nuove tecnologie, come la connettività, e le nuove 
caratteristiche facilitano i consumatori giorno dopo 
giorno, in modo nuovo ed intuitivo.
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6° SENSO è la soluzione ideale 
per una conservazione perfetta 

degli alimenti
Whirlpool comprende le esigenze dei consumatori e quanto essi abbiano a cuore ogni dettaglio della loro vita, 
soprattutto per quel che riguarda la conservazione degli alimenti. Grazie al 6° SENSO, i frigoriferi offrono la tecnologia 
più avanzata per offrire ad ogni alimento le condizioni ideali di conservazione.
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CONGELA LA FRESCHEZZA
FreezeControl riduce al minimo le �uttuazioni di temperatura all'interno del congelatore grazie ad uno speciale algoritmo 
che controlla il compressore. Le bruciature da ghiaccio sono ridotte �no al 50%2 e gli alimenti mantengono i loro originali 
colori e qualità.

CIBI FRESCHI PIU' A LUNGO1

Gli speciali sensori 6° SENSO FreshControl controllano costantemente la temperatura e il livello di umidità in tutta la cavità 
frigo.

1 Basato su test interni.
2 Valore basato su test effettuati dall'istituto indipendente SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH, comparando un combinato Whirlpool con tecnologia Freeze Control e un combinato Whirlpool 
senza tecnologia Freeze Control.

TECNOLOGIE • FRIGORIFERI
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FREEZE CONTROL: CONGELA LA FRESCHEZZA

La tecnologia FreezeControl crea le condizioni ideali alla conservazione dei cibi all'interno della cavità 
freezer riducendo la formazione delle bruciature da ghiaccio fino al 50%2, ciò permette di avere cibi 
congelati qualitativamente migliori. Spesso i cibi congelati non hanno un aspetto ottimale a causa 
della perdita di colorazione in superficie. Questo accade per colpa del passaggio dell'umidità dal cibo 
all'atmosfera intorno. La tecnologia Freeze Control evita la formazione di bruciature da ghiaccio grazie 
alla misurazione e poi alla correzione delle fluttuazioni di temperatura all'interno della cavità. In questo 
modo la conservazione dei cibi è migliore, prevenendo la formazione di ghiaccio sulla superficie dei cibi 
e delle confezioni.

Processo 
NoFrost tradizionale

Tecnologia 
FreezeControl 
 

Partenza
Defrost

Riduzione delle bruciature 
da ghiaccio fino al 50%2

Le bruciature da 
ghiaccio appaiono 
sugli alimenti.

CICLO DI 
DEFROST

FRESCHEZZA DURATURA, GUSTO E COLORI STRAORDINARI1

La tecnologia brevettata 6° SENSO FreshControl garantisce cibi freschi più a lungo e preserva il loro gusto, colore e 
aspetto originari. I sensori 6° SENSO Fresh Control monitorano costantemente l'umidità e le variazioni di temperatura 
all'interno della cavità per riportare quest'ultima al corretto valore velocemente ad ogni apertura della porta. 
Tutto questo avviene grazie al lavoro del compressore che si attiva e disattiva automaticamente per raggiungere 
la temperatura ideale e alla ventola che cattura l'umidità che si forma sull'evaporatore e la introduce nella cavità. 
Questa tecnologia avanzata è in grado di mantenere il livello di umidità ottimale intorno all'85% per offrire le migliori 
performance di conservazione degli alimenti, riducendo i consumi energetici.

6° SENSO, per un'intuitiva 
esperienza di tecnologia 

1 Test interni Whirlpool, basati sul confronto di un combinato Whirlpool con tecnologia Fresh Control e un combinato Whirlpool Total NoFrost con un unico evaporatore.
2 Valore basato su test effettuati dall'istituto indipendente SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH comparando un combinato Whirlpool con tecnologia Freeze Control e un combinato Whirlpool 
senza tecnologia Freeze Control.118



IDEALE PER CARNE E PESCE FRESCHI2

Il vano separato Activ0° è il cassetto a bassa 
temperatura all'interno del frigorifero. La temperatura 
è impostata automaticamente intorno a 0°C con una 
variazione minima (tra -1°C e +2°C), per rendere il 
comparto Activ0° la soluzione perfetta per conservare 
carne e pesce mantenendone tutti i valori nutrizionali, la 
freschezza e il colore come il giorno dell'acquisto.
La combinazione con la tecnologia 6° SENSO 

FreshControl permette di raggiungere il livello di umidità ideale, intorno all'85%, mentre il comparto Activ0° è 
monitorato da due sensori che inviano le rilevazioni al processore. Il cassetto Activ0° può essere facilmente disattivato 
ed utilizzato come un cassetto standard con la stessa temperatura della cavità. Questa soluzione innovativa è 
estremamente utile per evitare sprechi di cibo.

Giorni

Cr
es

ci
ta

 b
at

te
ri

ca

NO ACTIV0°
ACTIV0°

6 
GIORNI

13
GIORNI

Activ0°, comparto speciale 
per cibi delicati

CARNE E 
PESCE

FRESCO E 
LATTICINI

2 Test interni confrontano un prodotto Whirlpool con tecnologia Activ0° con un prodotto Whirlpool senza tecnologia Activ0°.

TECNOLOGIE • FRIGORIFERI

DURATA MASSIMA

ALIMENTI
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Sempre connesso con i l  tuo fr igo. 
La nuova tecnologia 6° SENSO Live  aiuta i  consumatori  a connettersi 
da remoto e controllare i l  fr igo, offrendo la più intuit iva user 
experience di sempre grazie al l 'unica 6° SENSO Live  App. 
 
Controllo totale da remoto  
I l  controllo da remoto permette ai  consumatori  di  interagire 
faci lmente con i l  fr igo sempre e ovunque. E'  possibi le regolare 
e monitorare tutte le impostazioni ,  att ivare le funzioni special i , 
r icevere una notif ica in caso di problema e anche r icevere 
suggerimenti  uti l i  per la conser vazione degli  al imenti .
Suggerimenti  intell igenti  
L'App fornisce assistenza completa,  consigl iando soluzioni 
addizionali  e intel l igenti .  Questo permette ai  consumatori  di 
conoscere a fondo tutte le potenzial ità del fr igorifero. 
Manutenzione,  av visi  e  materiali  di  consumo  
Nel negozio online è possibi le ordinar i  pezzi  di  r icambio e accessori 
per avere sempre per formance ottimali  del fr igorifero.  L'app avvisa 
in caso di problema, come ad esempio una por ta lasciata aper ta.  In 
caso di guasto,  avvisa immediatamente i l  consumatore e fornisce una 
diagnostica per accellerare le r iparazioni ed evitare spreco di cibo.

Connettività 
per migliorare 
la user experience
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CONNETTIVITÀ • FRIGORIFERI
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Supreme Dual No Frost, 
doppia freschezza1

Whirlpool presenta Supreme Dual NoFrost, una rivoluzione nella categoria dei Combinati 60, per la conservazione dei 
cibi freschi e congelati. Gli innovativi sensori 6° SENSO monitorano continuamente la temperatura interna e il livello 
di umidità, ripristinandoli ai livelli ottimali ogni volta che vengono utilizzati frigorifero o congelatore. Inoltre, grazie 
all'integrata interfaccia touch, al doppio sistema Total NoFrost e al suo look minimale, Supreme Dual No Frost è un 
capolavoro di design, tecnologia con una user experience intuitiva. 

1 Circa il 50% in meno di perdita di peso dopo due giorni, su tre prodotti di prova, rispetto ad un frigorifero Whirlpool Total NoFrost. Basato su test interni.
2 Riferimento al consumo medio di energia di un elettrodomestico Whirlpool in classe A+ (basato su EEI).

Activ0°

Comparto speciale 
per cibi delicati.

FreshControl

Cibi freschi più a 
lungo.

FreezeControl

Congela la freschezza.
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• 2 sistemi NoFrost
• L'aria ad umidità controllata 

prolunga la conservazione 
dei cibi

• Nessuno scambio di odori 
fra frigo e freeezer

WHIRLPOOL 
SUPREME  DUAL NOFROST

• 1 sistema NoFrost 
• L'aria secca deteriora i cibi 

• Scambio di odori fra 
frigorifero e freezer

TOTAL NOFROST 
TRADIZIONALE

Supreme Dual NoFrost 
L'EVOLUZIONE DEL TOTAL NO FROST  
PER UNA MAGGIORE FRESCHEZZA

Supreme Dual NoFrost ha due sistemi Total NoFrost attivi, 
uno per il frigorifero e uno per il freezer; insieme creano il 
clima ideale alla conservazione dei cibi senza brina. Il doppio 
evaporatore Total NoFrost permette il controllo indipendente 
delle cavità frigo e freezer, garantendo in entrambe le 
migliori condizioni di conservazione degli alimenti freschi e 
congelati. Il controllo indipendente consente di mantenere 
sempre il corretto livello di umidità all'interno del frigorifero. 
In questo modo la freschezza dei cibi, il loro colore e sapore 
durano più a lungo, prevenendo inoltre lo scambio degli 
odori e un freezer completamente senza brina. Non sarà più 
necessario sbrinare!

NESSUN ODORE MISCHIATO

Il singolo so�o d'aria che collega il frigorifero al congelatore 
è stato rimosso per evitare qualsiasi scambio di odori e per 
una migliore ventilazione. Ora ogni comparto è controllato 
da una ventola che ridistribuisce l'aria più e�cacemente ed 
indipendentemente.

CLASSE ENERGETICA FINO AL A+++-10%.

La tecnologia Supreme Dual NoFrost insieme al compressore inverter, garantito 10 anni, garantisce un 
risparmio energetico pari al 53%2 di energia grazie alla classe energetica A+++ -10%.

SUPREME DUAL NO FROST 60 CM

TECNOLOGIA MULTIFLOW

La tecnologia MultiFlow permette una distribuzione dell’aria fredda, e dell'umidità, all'interno del 
frigorifero in modo veloce e uniforme. Il MultiFlow ha una bocchetta di immissione aria su ogni ripiano 
e quindi ogni punto del frigorifero ha una temperatura uniforme e costante. Inoltre, il MultiFlow dei 
frigoriferi Supreme Dual NoFrost garantisce una corretta distribuzione dell'umidità all'interno del frigo 
per una perfetta e più lunga conservazione degli alimenti freschi.
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Stile, 
efficienza, praticità 

L'integrazione tra tecnologia avanzata e ultimi trends negli elettrodomestici da cucina è sempre stata un must per noi. 
Il nuovo design di Supreme Dual NoFrost è stato studiato per massimizzare l'ergonomia e la facilità d'uso e per creare 
un elegante elettrodomestico adatto in ogni casa. 
L'interno è stato progettato in ogni dettaglio per offrire uno spazio molto flessibile per la conservazione del cibo, 
grazie a compartimenti dedicati per diverse categorie di prodotti alimentari e nuovi divisori pratici. Questa perfetta 
gestione dello spazio massimizza l'area utilizzabile e rende più facile raggiungere i prodotti nel comparto frigorifero e 
nel congelatore.

MANIGLIA INTEGRATA NEL PANNELLO COMANDI

La forma della maniglia si adatta perfettamente alla progettazione di 
ogni cucina. Il nero è la scelta perfetta per coloro che desiderano le 
soluzioni più sofisticate. Il display è retroilluminato e completamente 
integrato nella maniglia. Per rendere l'esperienza utente ancora 
più semplice e intuitiva, l'interfaccia può essere collegata ad un 
dispositivo intelligente.

MANIGLIA INTEGRATA

Lucido, elegante e facile da pulire. La spazzolatura in acciaio inox 
si distingue in ogni cucina e le maniglie semi-sporgenti sono un 
delizioso tocco di classe. Il touch control è inserito in modo elegante 
sulla parte superiore della maniglia. Così come nella versione nera, 
offre un rapido accesso alle funzioni principali come Activ0°.  
E' possibile connettersi tramite un dispositivo intelligente.

MANIGLIA SPORGENTE

L'estetica chiara e la maniglia sporgente garantiscono classe 
ed eleganza. Con linee semplici e look minimal diventano un 
riferimento di stile.

MANIGLIA ESTERNA

La maniglia esterna assicura praticità e facilità di utilizzo. La sua 
composizione in metallo trasmette al consumatore sensazioni 
di robustezza ed unicità, contribuendo a rendere più semplice 
l'esperienza di utilizzo.
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QUICK ICE: 
ZONA PER CONGELAMENTO DEI CUBETTI DI 
GHIACCIO

Due cassetti speciali, posizionati dove è indirizzato il 
flusso d'aria per congelare l'acqua più velocemente2, 
preparando cubetti di ghiaccio in soli 30 minuti.

RIPIANO BOTTIGLIE

La zona per posizionare le bottiglie, di modo che siano 
sempre visibili e a portata di mano. Il ripiano può 
ospitare fino a 4 bottiglie.

COMPARTO LATTICINI

Il comparto dedicato è collocato in alto nella 
controporta ed è specificatamente progettato per 
ospittare i latticini ed i prodotti freschi.

FRESHBOX 0° 1

Un comparto specifico per mantenere carne e pesce 
al fresco più a lungo. La temperatura è costantemente 
mantenuta attorno a 0°C.

1 Disponibile solo su alcuni modelli.
2 75% più rapidamente di un combinato senza Quick Ice.

SUPREME DUAL NO FROST 60 CM

POSIZIONAMENTO PIU' FLESSIBILE DEI RIPIANI

Ora è possibile personalizzare la disposizione dei ripiani cambiando la loro posizione in base alle esigenze individuali.

CASSETTO ACTIV0°

Lo speciale cassetto con temperatura intorno allo 0°C progettato per conservare al meglio la freschezza di carne e 
pesce. Inoltre, può essere disattivato diventando un normale cassetto per frutta e verdura.

CRISPER DIVIDER

Il grande e chiaro crisper è costruito per gestire al meglio lo spazio interno a seconda delle necessità. Un utile divisore 
aiuta a dividere gli alimenti ed assicura un rapido accesso alle varie tipologie di cibo.
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VETRO NERO

DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM-  8003437900655Codice EAN:

6th SENSE Live
Accesso da remoto alle principali funzioni del frigorifero. 

SUPREME DUAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi 
senza brina.

FRESH CONTROL 
Controllo elettronico dell'umidità per la freschezza duratura dei 
cibi.

FREEZE CONTROL
FreezeControl, riducendo al minimo le �uttuazioni di 
temperatura, rende minori le bruciature da ghiaccio.

ACTIV0°
Comparto a 0°C ideale per la conservazione di carne e pesce.

 

INVERTER

           

CAPACITA' LORDA: 356 LT-  BSNF 8999 PB

COMBINATI SUPREME DUAL NO FROST 60 CM
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INOX

INOX

DIMENSIONI (AXLXP): 201x60x66 CM-  8003437901386Codice EAN:

SUPREME DUAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi 
senza brina.

FRESH CONTROL 
Controllo elettronico dell'umidità per la freschezza duratura dei 
cibi.

FREEZE CONTROL
FreezeControl, riducendo al minimo le fluttuazioni di 
temperatura, rende minori le bruciature da ghiaccio.

FRESHBOX
Comparto ideale alla conservazione di carne e pesce.

 

INVERTER

           

CAPACITA' LORDA: 388 LT-  BSNF 9773 OX

DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM-  8003437901393Codice EAN:

SUPREME DUAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi 
senza brina.

FRESH CONTROL 
Controllo elettronico dell'umidità per la freschezza duratura dei 
cibi.

FREEZE CONTROL
FreezeControl, riducendo al minimo le fluttuazioni di 
temperatura, rende minori le bruciature da ghiaccio.

FRESHBOX
Comparto ideale alla conservazione di carne e pesce.

 

INVERTER

          

CAPACITA' LORDA: 356 LT-  BSNF 8773 OX.1

COMBINATI SUPREME DUAL NO FROST 60 CM
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INOX

INOX

DIMENSIONI (AXLXP): 201x60x66 CM-  8003437901782Codice EAN:

SUPREME DUAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi 
senza brina.

FRESH CONTROL 
Controllo elettronico dell'umidità per la freschezza duratura dei 
cibi.

 

INVERTER

      

CAPACITA' LORDA: 388 LT-  BSNF 9123 OXH

DIMENSIONI (AXLXP): 201x60x66 CM-  8003437901669Codice EAN:

SUPREME DUAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi 
senza brina.

FRESH CONTROL 
Controllo elettronico dell'umidità per la freschezza duratura dei 
cibi.

 

INVERTER

      

CAPACITA' LORDA: 388 LT-  BSNF 9123 OX

COMBINATI SUPREME DUAL NO FROST 60 CM
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INOX

INOX

DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM-  8003437901775Codice EAN:

SUPREME DUAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi 
senza brina.

FRESH CONTROL 
Controllo elettronico dell'umidità per la freschezza duratura dei 
cibi.

 

INVERTER

        

CAPACITA' LORDA: 356 LT-  BSNF 8123 OXH

DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM-  8003437901447Codice EAN:

SUPREME DUAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi 
senza brina.

FRESH CONTROL 
Controllo elettronico dell'umidità per la freschezza duratura dei 
cibi.

 

INVERTER

        

CAPACITA' LORDA: 356 LT-  BSNF 8123 OX

COMBINATI DUAL NO FROST 60 CM
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INOX

INOX

DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM-  8003437901768Codice EAN:

SUPREME DUAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi 
senza brina.

FRESH CONTROL 
Controllo elettronico dell'umidità per la freschezza duratura dei 
cibi.

      

CAPACITA' LORDA: 356 LT-  BSNF 8122 OXH

DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM-  8003437901348Codice EAN:

SUPREME DUAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la conservazione ottimale dei cibi 
senza brina.

FRESH CONTROL 
Controllo elettronico dell'umidità per la freschezza duratura dei 
cibi.

      

CAPACITA' LORDA: 356 LT-  BSNF 8122 OX

COMBINATI DUAL NO FROST 60 CM
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Direct Cooling, 
scongelamento rapido

La tecnologia brevettata 6° SENSO rileva costantemente le fluttuazioni di temperatura all'interno del 
frigorifero, attivando una funzione di congelamento rapido più veloce del 30% rispetto al solito (5 volte 
più veloce dei frigoriferi tradizionali) per offrire una conservazione ideale della qualità del cibo nell'intera 
cavità più a lungo. I controlli continui, precisi ed automatici dei sensori permettono di risparmiare fino al 
30%1 di energia, attivando il compressore soltanto quando necessario.

1 Rispetto ad un congelatore equivalente Whirlpool senza 6° SENSO.
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MIGLIORE EFFICIENZA ENERGETICA NELLA CLASSE A+++

L'avanzata interfaccia elettronica nel congelatore viene combinata con un compressore Inverter. Questo 
garantisce la massima efficienza energetica e fino al 48%2 di risparmio energetico grazie alla classe di 
energia A+++.

ADDIO ALLA BRINA

La tecnologia StopFrost riduce la formazione di brina negli altri comparti in modo che il cibo congelato non sia mai 
coperto di ghiaccio. Inoltre,formandosi meno ghiaccio nel compartimento, è più facile tirare fuori il cassetto, vedere 
meglio gli alimenti e avere più capacità nel congelatore.

MENO BRINA, PIU' SPAZIO PER GLI ALIMENTI

La tecnologia LessFrost minimizza la formazione 
di ghiaccio e lo rende estremamente semplice 
da rimuovere grazie all'azione del nuovo 
evaporatore a parete, avvolto intorno alla cavità 
del congelatore e quindi non visibile. I ripiani 
a griglia sono stati sostituiti con mensole in 
vetro per semplificare le procedure di pulizia e 
aumentare lo spazio disponibile. La formazione 
di ghiaccio sarà limitata al lato del congelatore 
o sulla parte superiore della cavità, dando la 
possibilità di rimuovere i livelli per un carico 
flessibile.

2 In riferimento al consumo medio di un elettrodomestico equivalente Whirlpool di classe A+ (in base a EEI).

COMBINATI DIRECT COOLING 60 CM
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BIANCO
INOX

BIANCO
INOX

DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM-  8003437900310Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più 
rapidamente di un normale frigorifero.

STOP FROST
Sistema innovativo per sbrinare il freezer in un minuto senza 
spegnerlo o svuotarlo.

        

CAPACITA' LORDA: 339 LT-  BSFV 8122 W

DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM-  8003437900280Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più 
rapidamente di un normale frigorifero.

LESS FROST
Cavità freezer riprogettata per ridurre la formazione di brina.

        

CAPACITA' LORDA: 339 LT-  BLFV 8121 W

FRIGORIFERI COMBINATI DIRECT COOLING 60 CM
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Ripristino 
della temperatura 

5 volte più velocemente1

Due gamme di frigoriferi, due design diversi, un look totale. I frigoriferi Doppia Porta 70 cm e 
Combinati 70 cm sono studiati e progettati per aumentare il periodo di conservazione degli alimenti. 
Grazie al 6° SENSO, le prestazioni sono migliorate: gli elettrodomestici possono regolare la loro 
temperatura interna e mantenerla stabile in ogni momento. Un algoritmo dedicato, assieme ad un 
sensore, ripristina il clima interno 5 volte più velocemente1, evitando sprechi di energia e aiutando a 
preservare il cibo non ancora aperto.

1 Confronto con un equivalente Whirlpool senza 6° SENSO.
2 In riferimento al consumo medio di energia di un elettrodomestico equivalente Whirlpool in classe A+.136



EFFICIENZA ENERGETICA: CLASSE A+++

I frigoriferi Doppia Porta 70 cm sono dotati di un'avanzata interfaccia elettronica che, combinata con un 
compressore a velocità variabile, permette un risparmio massimo fino al 48%2 di energia in classe A+++.

EFFICIENZA ENERGETICA: CLASSE A++

I frigoriferi Combinati 70 cm sono dotati di un'avanzata interfaccia elettronica che, combinata con un compressore a 
velocità variabile, permette un risparmio massimo fino al 21%2 di energia in classe A++.

IL CLIMA IDEALE PER CARNE E PESCE FRESCHI

Posizionato vicino al congelatore, FreshBox0° è il cassetto nel frigo dedicato alla conservazione dei cibi più delicati ad 
una temperatura di circa 0°C (-1°C/+2°C) con variazioni di temperatura minime. Questo aiuta a mantenere più a lungo 
i valori nutrizionali, la freschezza, il colore e il gusto degli alimenti. Questo speciale comparto crea le condizioni ideali 
per conservare al meglio carne e pesce mantenendo la corretta temperatura.

CAPACITÀ E FLESSIBILITÀ EXTRA

Per dare più spazio alle necessità dei consumatori, la capacità interna del Combinato è stata aumentata fino a 456 litri. 
Questo per assicurare una totale flessibilità per conservare il cibo nel frigorifero e nel congelatore. Il nuovo Doppia 
Porta1 presenta una capacità di 450 litri, 30 litri in più del modello precedente, un miglioramento che garantisce la 
giusta misura di spazio per immagazzinare comodamente ogni tipo di alimento.

TOTAL NOFROST

La tecnologia NoFrost è posizionata nella zona del congelatore ma funziona per l'intera cavità del 
frigorifero. Raccoglie tutta l'umidità generata dagli alimenti ed evita la formazione di ghiaccio e brina.

GAMMA COMBINATI E DOPPIA PORTA 70 CM

137



La porta piatta con maniglia integrata semi-sporgente e il display touch integrato nel manico donano ai nuovi modelli 
della gamma Combinati 70cm un design unico di qualità con la moderna estetica a filo. Inoltre, il logo 6° SENSO 
spicca come un prezioso gioiello al centro del display.

NUOVA FINITURA OTTICA INOX

L'estetica della porta del nuovo Combinato 70cm è stata notevolmente migliorata con finiture di alta qualità  
anti-impronte e antigraffio.

Combinato 70cm, 
pratico ed elegante 

NUOVA INTERFACCIA UTENTE PREMIUM 
Il nuovo display, integrato nella maniglia, permette di 
impostare facilmente la temperatura e presenta una 
finitura metallica. Il touch control e l'accesso diretto alle 
funzioni principali consentono sia un'interazione più 
intuitiva che di gestire le funzioni per un'esperienza di 
utilizzo completamente nuova e migliorata.

CONTROLLI INTERNI

Il display è posizionato nella parte superiore della 
cavità del frigorifero per creare un'esperienza di utilizzo 
completamente nuova. Questa nuova posizione 
interna per i comandi migliora sensibilmente il design 
all'avanguardia del frigorifero, lasciando un pannello 
esterno pulito e elegante. Una volta aperta la porta, 
i comandi sono immediatamente visibili e facilitano 
l'utilizzo, consentendo ai consumatori di controllare 
facilmente tutte le impostazioni e i dettagli.

138



EFFICACE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED

Il nuovo sistema di illuminazione rende pienamente visibile ogni punto delle cavità, unendo funzionalità ed estetica di 
pregio. Inoltre, l'efficiente illuminazione a LED garantisce il 50% in più di luminosità e un consumo di energia 10 volte 
inferiore.

MENSOLE IN VETRO

Per aggiungere un tocco di fascino, gli scaffali del frigorifero sono fatti interamente in vetro e impreziositi da inserti in 
acciaio inox per una massima igiene e trasparenza.

1 Disponibile su alcuni modelli.

COMBINATI • FRIGORIFERI

Il comparto posizionato in alto nella 
controporta, specificatamente progettato 
per contenere i latticini freschi, 
conservandoli al meglio e prevenendo il 
mischiarsi degli odori.

COMPARTO LATTICINI1

I 3 larghi cassetti del congelatore garantiscono ampio spazio 
per sistemare il cibo congelato. I cassetti possono essere tolti 
per creare diverse combinazioni e per organizzare al meglio il 
contenuto del congelatore.

CASSETTI DEL CONGELATORE

Garantisce stabilità massima ed è perfetto 
per contenere diverse tipologie di piccoli 
alimenti.

COMPARTO TRADIZIONALE

RIPIANO PER BOTTIGLIE

La zona per conservare accuratamente 
bottiglie e contenitori quadrati, come 
i Tetrapak, mantenendoli sempre a 
portata di mano e immediatamente 
visibili. Il ripiano può essere spostato da 
una mensola all'altra oppure rimosso 
completamente per creare maggiore 
spazio utile.

COMPARTO BOTTIGLIE

Un ampio comparto nella porta, ideale 
per sistemare lattine e bottiglie di ogni 
dimensione, garantendo al tempo stesso 
stabilità e facilità d'accesso.

FRESHBOX 0°

Il comparto appositamente progettato per conservare 
la freschezza di carne e pesce più a lungo grazie alla 
temperatura sistemata automaticamente attorno a 0°C.

COLONNA GHIACCIO

Questo speciale layout interno verticale consente di gestire 
ottimamente lo spazio per sistemare il cibo nel miglior modo 
possibile.
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INOX

INOX

DIMENSIONI (AXLXP): 195x70x75,5 CM-  8003437203909Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più 
rapidamente di un normale frigorifero.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel 
freezer. 

FRESHBOX0°
Comparto speciale a 0° per la conservazione di carne e pesce.

 

INVERTER

       

CAPACITA' LORDA: 486 LT-  B TNF 5323 OX

DIMENSIONI (AXLXP): 195x70x75,5 CM-  8003437203855Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più 
rapidamente di un normale frigorifero.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel 
freezer. 

FRESHBOX0°
Comparto speciale a 0° per la conservazione di carne e pesce.

     

CAPACITA' LORDA: 486 LT-  B TNF 5012 OX

FRIGORIFERI COMBINATI TOTAL NO FROST 70 CM
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INOX 

DIMENSIONI (AXLXP): 185x91x75 CM-  8003437218194Codice EAN:

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel 
freezer.

TOTALE FLESSIBILITA'
Comparti freezer indipendenti. Freezer o frigorifero sei tu a 
scegliere come utilizzare lo spazio.

VITA STORE
Conservazione ideale e freschezza degli alimenti grazie al 
controllo dell'umidità.

        

CAPACITA' LORDA: 620 LT -  WMD 4001 X

FRIGORIFERO 4 PORTE TOTAL NO FROST
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Doppia Porta, 
il top di categoria

INTERFACCIA UTENTE TOUCH 1

L'interfaccia utente touch è stata progettata per 
migliorare l'interazione con il consumatore, rendendola 
ancora più intuitiva.

DISPENSER D'ACQUA

Disponibile solo su alcuni modelli, l'utile dispenser 
d'acqua da 2.4 litri, sistemato nella porta del frigorifero, 
fornisce acqua fresca e filtrata con un semplice bottone. 
L'innovativo sistema di filtraggio elimina il sapore e 
l'odore di cloro riducendo lo sporco e la ruggine.

NUOVA INTERFACCIA UTENTE PREMIUM 
Il nuovo display, integrato nella maniglia, permette di 
impostare facilmente la temperatura e presenta una 
finitura metallica. Il touch control e l'accesso diretto alle 
funzioni principali consentono sia un'interazione più 
intuitiva che di gestire le funzioni per un'esperienza di 
utilizzo completamente nuova e migliorata.

1 Disponibile su alcuni modelli.

La porta piatta con maniglia integrata semi-sporgente e il display touch integrato nel manico offrono ai nuovi modelli 
Doppia Porta 70 un design di qualità chiaramente distintivo, con una moderna estetica a filo. Inoltre, il logo 6° SENSO 
si distingue come un prezioso gioiello al centro del display.

NUOVA FINITURA OTTICA INOX

L'estetica della porta del nuovo Doppia Porta 70 cm è notevolmente migliorata grazie alle finiture di alta qualità 
antigraffio.
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DOPPIA PORTA 70 CM • FRIGORIFERI

EFFICACE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED

Il nuovo sistema di illuminazione rende pienamente visibile ogni 
punto delle cavità, unendo funzionalità ed estetica di pregio. Inoltre, 
l'efficiente illuminazione a LED garantisce il 50% in più di luminosità e 
un consumo di energia 10 volte inferiore.

ESTETICA INTERNA PREMIUM

Gli interni della nuova gamma Doppia Porta sono dotati di componenti dal design innovativo e moderno che 
aumentano la qualità percepita del prodotto e garantiscono una user experience straordinaria. Le finiture in acciaio 
inossidabile, i materiali robusti e facili da pulire e i cassetti ridisegnati sono progettati per dare un aspetto armonioso 
a tutte le componenti interne. Inoltre, i nuovi comparti forniscono le migliori soluzioni su misura per immagazzinare e 
per offrire tutto lo spazio necessario per conservare cibo e bevande.

MENSOLE IN VETRO

Per aggiungere un tocco di fascino, gli scaffali del frigorifero sono progettati interamente in vetro e impreziositi da 
inserti in acciaio inox per una massima igiene e trasparenza.

Un'area interna al congelatore specificatamente progettata per 
posizionare i cassetti del ghiaccio in modo da recuperare facilmente i 
cubetti di ghiaccio.

GHIACCIO RAPIDO

COMPARTO LATTICINI

Il comparto posizionato in alto 
nella controporta, specificatamente 
progettato per contenere i latticini 
freschi, conservandoli al meglio e 
prevenendo il mischiarsi degli odori.

CASSETTI PER FRUTTA E VERDURA

In basso nel frigorifero, i due spaziosi 
cassetti sono perfetti per sistemare 
frutta e verdura separatamente. I 
cassetti sono composti da un materiale 
robusto e trasparente, che permette di 
verificarne facilmente il contenuto.

FRESHBOX 0°

Il comparto appositamente progettato 
per conservare la freschezza di 
carne e pesce più a lungo grazie alla 
temperatura settata automaticamente 
attorno a 0°C.

COMPARTO TRADIZIONALE

Garantisce stabilità massima ed 
è perfetto per contenere diverse 
tipologie di piccoli alimenti.

RIPIANO PER BOTTIGLIE

Un ampio comparto nella porta, ideale 
per sistemare lattine e bottiglie di ogni 
dimensione, garantendo al tempo 
stesso stabilità e facilità d'accesso.
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MARMORIZZATO

INOX

DIMENSIONI (AXLXP): 182x81x72 CM-  8003437986628Codice EAN:

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel 
freezer. 

MULTIFLOW
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del 
raffreddamento.

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

        

CAPACITA' LORDA: 519 LT-  WTH5244 NFM

DIMENSIONI (AXLXP): 182x81x72 CM-  8003437986604Codice EAN:

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel 
freezer. 

MULTIFLOW
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del 
raffreddamento.

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

        

CAPACITA' LORDA: 519 LT-  WTH5244 NFX

FRIGORIFERI DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 80 CM
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INOX

INOX

DIMENSIONI (AXLXP): 190x70x72,5 CM-  8003437203879Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più 
rapidamente di un normale frigorifero.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel 
freezer. 

FRESHBOX0°
Comparto speciale a 0° per la conservazione di carne e pesce.

        

CAPACITA' LORDA: 472 LT-  T TNF 9322 OX

DIMENSIONI (AXLXP): 180x70x72,5 CM-  8003437203985Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più 
rapidamente di un normale frigorifero.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel 
freezer. 

FRESHBOX0°
Comparto speciale a 0° per la conservazione di carne e pesce.

        

CAPACITA' LORDA: 438 LT-  T TNF 8212 OX

FRIGORIFERI DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 70 CM
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INOX

INOX

DIMENSIONI (AXLXP): 180x70x72,5 CM-  8003437203893Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più 
rapidamente di un normale frigorifero.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel 
freezer. 

FRESHBOX0°
Comparto speciale a 0° per la conservazione di carne e pesce.

DISPENSER D'ACQUA
Acqua fresca direttamente dal frigorifero.

        

CAPACITA' LORDA: 438 LT-  T TNF 8211 OX AQUA

DIMENSIONI (AXLXP): 180x70x72,5 CM-  8003437203923Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più 
rapidamente di un normale frigorifero.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel 
freezer. 

FRESHBOX0°
Comparto speciale a 0° per la conservazione di carne e pesce.

        

CAPACITA' LORDA: 438 LT-  T TNF 8211 OX

FRIGORIFERI DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 70 CM
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SABBIA

BIANCO
INOX: T TNF 8111 OX

DIMENSIONI (AXLXP): 180x70x72,5 CM-  8003437203886Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più 
rapidamente di un normale frigorifero.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel 
freezer. 

FRESHBOX
Comparto ideale alla conservazione di carne e pesce.

       

CAPACITA' LORDA: 438 LT-  T TNF 8111 SB

DIMENSIONI (AXLXP): 180x70x72,5 CM-  8003437203916Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più 
rapidamente di un normale frigorifero.

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel 
freezer. 

FRESHBOX
Comparto ideale alla conservazione di carne e pesce.

        

CAPACITA' LORDA: 438 LT-  T TNF 8111 W

FRIGORIFERI DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 70 CM
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TECNO STEEL

TECNO STEEL

DIMENSIONI (AXLXP): 173x60x64 CM-  8003437896422Codice EAN:

MULTIFLOW
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del 
raffreddamento.

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

   

CAPACITA' LORDA: 314 LT-  WTE2922 A+NF TS

DIMENSIONI (AXLXP): 173x60x64 CM-  8003437896392Codice EAN:

VENTILATO
La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più 
omogenea.

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

 

CAPACITA' LORDA: 320 LT-  WTE31132 TS

FRIGORIFERI DOPPIA PORTA 60 CM
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TECNO STEEL

DIMENSIONI (AXLXP): 173x60x64 CM-  8003437896415Codice EAN:

VENTILATO
La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più 
omogenea.

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

 

CAPACITA' LORDA: 320 LT-  WTE3113 TS

FRIGORIFERI DOPPIA PORTA 60 CM
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BIANCO

BIANCO
ALLUMINIO: ARC 2353 AL

DIMENSIONI (AXLXP): 166x55x58 CM-  8003437969782Codice EAN:

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

 

CAPACITA' LORDA: 257 LT-  WTE2511 A+W

DIMENSIONI (AXLXP): 143x55x58 CM-  8003437944949Codice EAN:

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

 

CAPACITA' LORDA: 257 LT-  ARC 2353

FRIGORIFERI DOPPIA PORTA 55 CM
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Whirlpool presenta la nuova gamma di frigoriferi e congelatori Monoporta: un design unico che si abbina 
perfettamente con ogni ambiente cucina, qualunque sia il suo stile, la sua estetica e le sue caratteristiche. I materiali 
di alta qualità si combinano armoniosamente con il moderno design a filo, con porte piane e squadrate, e la 
nuova maniglia senza viti a vista o vuoti. L'intuitiva interfaccia utente è equipaggiata con luci a LED per assicura 
sempre grande visibilità. Inoltre, la combinazione di frigorifero e congelatore garantisce soluzioni di installazione 
estremamente flessibili, anche in cucine con elettrodomestici ad incasso, e crea sempre soluzioni di continuità 
estetica.

Gestione dello spazio 
e completa flessibilità 

CONGELA CON STILE

MANIGLIE ERGONOMICA

I piccoli cassetti nel congelatore sono dotati di maniglie 
ergonomiche per una presa semplice e una facile 
estrazione.

CASSETTI XXL

I larghi cassetti nel congelatore forniscono tutto lo spazio 
richiesto per conservare gli alimenti congelati. Tali cassetti 
possono essere rimossi per provare diverse combinazioni e 
organizzare i contenuti a seconda delle necessità.

DIVIDER DEL CASSETTO

Il divider nei cassetti del congelatore sono progettati 
per ordinare il cibo e per renderlo facilmente accessibile. 
Ad esempio, gli alimenti possono essere sistemati per 
categorie, in modo che ognuno possa essere trovato senza 
sforzi.

152



REFRIGERAZIONE FLESSIBILE

MENSOLA DIVISORIA

Grazie all'utile divisore, che crea un secondo livello 
utilizzabile sul ripiano, gli alimenti possono essere 
sistemati nel frigo in modo adeguato e organizzato, 
anche verticalmente.

MONOPORTA ABBINABILI

COMPARTO LATTICINI

Comparto dedicato collocato nella parte superiore della 
controporta per accogliere i latticini freschi.

RIPIANO PER BOTTIGLIE

Zona per conservare accuratamente bottiglie e 
contenitori quadrati, come i Tetrapak, mantenendoli 
sempre a portata di mano e immediatamente visibili. 
Il ripiano può essere spostato da una mensola all'altra 
oppure rimosso completamente per creare maggiore 
spazio utile.

COMPARTO PER BOTTIGLIE

Il comparto nella controporta è stato specificatamente 
progettato per contenere le bottiglie così da aver più 
spazio disponibile da organizzare in maniera flessibile e 
funzionale. Può essere inserito un divisore scorrevole per 
mantenere stabili le bottiglie.

CASSETTI PER FRUTTA E VERDURA

I cassetti per la conservazione di frutta e verdura sono 
realizzati in due materiali di alta qualità. I due grandi 
visibili comparti permettono la migliore allocazione 
possibile, e il secondo dal fondo presenta un sistema 
di scorrimento assistito con guide telescopiche per un 
utilizzo più semplice.
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INOX

INOX
BIANCO
SW8 AM2C WHR Abbinamento consigliato con congelatore: UW8 F2C WBI N

DIMENSIONI (AXLXP): 187x60x63 CM-  8003437202568Codice EAN:

MULTIFLOW
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del 
raffreddamento all'interno del frigorifero.

FRESH CONTROL
Controllo elettronico dell’umidità per la freschezza duratura dei 
cibi.

PORTA A FILO
Apertura filo muro, cardini regolabili e ruote posteriori.

Abbinamento consigliato con congelatore: UW8 F2D XBI N

     

CAPACITA' LORDA: 371 LT-  SW8 AM2 D XR

DIMENSIONI (AXLXP): 187x60x63 CM-  8003437202346Codice EAN:

MULTIFLOW
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del 
raffreddamento all'interno del frigorifero.

FRESH CONTROL
Controllo elettronico dell’umidità per la freschezza duratura dei 
cibi.

PORTA A FILO
Apertura filo muro, cardini regolabili e ruote posteriori.

Abbinamento consigliato con congelatore: UW8 F2C XBI N

     

CAPACITA' LORDA: 371 LT-  SW8 AM2C XR

FRIGORIFERI MONOPORTA ABBINABILI
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BIANCO

DIMENSIONI (AXLXP): 167x60x65 CM-  8003437202247Codice EAN:

6° SENSO 
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la corretta 
temperatura 5 volte più rapidamente di un normale frigorifero 
per garantire sempre la massima conservazione.

MULTIFLOW
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del 
raffreddamento all'interno del frigorifero.

PORTA A FILO
Apertura filo muro, cardini regolabili e ruote posteriori.

Abbinamento consigliato con congelatore: UW6 F2C WB

     

CAPACITA' LORDA: 323 LT-  SW6 A2Q W

FRIGORIFERI MONOPORTA ABBINABILI
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BIANCO

DIMENSIONI (AXLXP): 85x55x58 CM-  8003437945571Codice EAN:

Comparto 4 stelle

 

CAPACITA' LORDA: 121 LT-  ARC 104/1/A+

FRIGORIFERO TAVOLO
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FRIGORIFERI COMBINATI

SCHEDA TECNICA BSNF 8999 PB BSNF 9773 OX BSNF 8773 OX.1 BSNF 9123 OXH BSNF 9123 OX BSNF 8123 OXH BSNF 8123 OX BSNF 8122 OXH BSNF 8122 OX

EAN CODE 8003437900655 8003437901386 8003437901393 8003437901782 8003437901669 8003437901775 8003437901447 8003437901768 8003437901348

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 189 x 60 x 66 201 x 60 x 66 189 x 60 x 66 201 x 60 x 66 201 x 60 x 66 189 x 60 x 66 189 x 60 x 66 189 x 60 x 66 189 x 60 x 66

Classe efficienza energetica A+++-10% A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++

Sistema di Raffreddamento DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST

Motore Inverter Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì - -

Total No Frost Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

6° SENSO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Si Si

Fresh Control Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Si Si

Freeze Control Sì Sì Sì - - - - - -

6° SENSO Live Sì - - - - - - - -

Cassetto 0°C Activ0° Cooler Compartment Cooler Compartment - - - - - -

Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Display Esterno Touch sulla 
maniglia

Esterno Touch sulla 
maniglia

Esterno Touch sulla 
maniglia - - - - - -

Porta a filo Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Colore Nero Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox

CARATTERISTICHE FRIGO
Illuminazione LED Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Ventilazione interna MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW

Porta bottiglie in acciaio inox Sì Sì Sì - - - - - -

Comparto Fresh Food Sì Sì Sì - - - - - -

Cassetto frutta e verdura Max Space Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Cassetto a scorrimento facilitato Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Numero ripiani 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Numero balconcini 3 4 3 4 4 3 3 3 3
Funzione Raffreddamento Rapido Sì Sì Sì - - Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Maxi cassetto Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Cassetti a scorrimento facilitato Sì Sì Sì - - - - - -

Funzione Congelamento Rapido Sì Sì Sì - - - - - -

Modalità Party Sì Sì Sì - - - - - -

Fabbricazione ghiaccio Sì - Quick Ice Sì - Quick Ice - - - - - - -
Bacinella ghiaccio - - - Si Si - - Si Si

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 356 388 356 388 388 356 356 356 356

Capacità netta totale (lt) 296 346 316 349 349 319 319 319 319

Volume utile scomparto frigorifero (lt) 202 252 222 252 252 222 222 222 222

Volume scomparto freezer (lt) 94 94 94 97 97 97 97 97 97

Consumo di energia kWh/anno 153 161 161 167 167 163 163 244 244

Numero di stelle scomparto freezer 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 24 22 22 16 16 16 16 16 16

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 15 4 15 15.5 15.5 4 4 4 4

Classe climatica SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T

Rumorosità dB(A) 39 39 39 39 39 39 39 42 42

Controllo indipendente frigo - congelatore Sì Sì Sì - - - - - -

Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì - - - - - -

Reversibilità porte Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

TABELLE TECNICHE • FRIGORIFERI

158



FRIGORIFERI COMBINATI

SCHEDA TECNICA BSNF 8999 PB BSNF 9773 OX BSNF 8773 OX.1 BSNF 9123 OXH BSNF 9123 OX BSNF 8123 OXH BSNF 8123 OX BSNF 8122 OXH BSNF 8122 OX

EAN CODE 8003437900655 8003437901386 8003437901393 8003437901782 8003437901669 8003437901775 8003437901447 8003437901768 8003437901348

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 189 x 60 x 66 201 x 60 x 66 189 x 60 x 66 201 x 60 x 66 201 x 60 x 66 189 x 60 x 66 189 x 60 x 66 189 x 60 x 66 189 x 60 x 66

Classe efficienza energetica A+++-10% A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++

Sistema di Raffreddamento DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST DUAL NO FROST

Motore Inverter Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì - -

Total No Frost Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

6° SENSO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Si Si

Fresh Control Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Si Si

Freeze Control Sì Sì Sì - - - - - -

6° SENSO Live Sì - - - - - - - -

Cassetto 0°C Activ0° Cooler Compartment Cooler Compartment - - - - - -

Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Display Esterno Touch sulla 
maniglia

Esterno Touch sulla 
maniglia

Esterno Touch sulla 
maniglia - - - - - -

Porta a filo Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Colore Nero Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox

CARATTERISTICHE FRIGO
Illuminazione LED Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Ventilazione interna MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW

Porta bottiglie in acciaio inox Sì Sì Sì - - - - - -

Comparto Fresh Food Sì Sì Sì - - - - - -

Cassetto frutta e verdura Max Space Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Cassetto a scorrimento facilitato Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Numero ripiani 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Numero balconcini 3 4 3 4 4 3 3 3 3
Funzione Raffreddamento Rapido Sì Sì Sì - - Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Maxi cassetto Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Cassetti a scorrimento facilitato Sì Sì Sì - - - - - -

Funzione Congelamento Rapido Sì Sì Sì - - - - - -

Modalità Party Sì Sì Sì - - - - - -

Fabbricazione ghiaccio Sì - Quick Ice Sì - Quick Ice - - - - - - -
Bacinella ghiaccio - - - Si Si - - Si Si

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 356 388 356 388 388 356 356 356 356

Capacità netta totale (lt) 296 346 316 349 349 319 319 319 319

Volume utile scomparto frigorifero (lt) 202 252 222 252 252 222 222 222 222

Volume scomparto freezer (lt) 94 94 94 97 97 97 97 97 97

Consumo di energia kWh/anno 153 161 161 167 167 163 163 244 244

Numero di stelle scomparto freezer 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 24 22 22 16 16 16 16 16 16

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 15 4 15 15.5 15.5 4 4 4 4

Classe climatica SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T

Rumorosità dB(A) 39 39 39 39 39 39 39 42 42

Controllo indipendente frigo - congelatore Sì Sì Sì - - - - - -

Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì - - - - - -

Reversibilità porte Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

TABELLE TECNICHE • FRIGORIFERI
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FRIGORIFERI COMBINATI

SCHEDA TECNICA BSFV 8122 W BSFV 8122 OX BLFV 8121 W BLFV 8121 OX

EAN CODE 8003437900310 8003437900402 8003437900280 8003437900389

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 189 X 60 X 66 189 X 60 X 66 189 X 60 X 66 189 X 60 X 66

Classe efficienza energetica A++ A++ A+ A+

Sistema di Raffreddamento Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato

Motore Inverter - - - -

Total No Frost Sì Sì Sì Sì

6° SENSO - - - -

Fresh Control - - - -

Freeze Control - - - -

6° SENSO Live - - - -

Cassetto 0°C Sì Sì Sì Sì

Controlli elettronici - - - -

Display Sì Sì Sì Sì

Porta a filo Bianco Optic Inox Bianco Optic Inox
Colore

CARATTERISTICHE FRIGO Sì Sì Sì Sì
Illuminazione LED Sì Sì Sì Sì

Ventilazione interna Sì Sì Sì Sì

Porta bottiglie in acciaio inox - - - -

Comparto Fresh Food - - - -

Cassetto frutta e verdura Max Space - - - -

Cassetto a scorrimento facilitato Sì Sì Sì Sì

Numero ripiani 4 4 4 4

Numero balconcini 3 3 3 3
Funzione Raffreddamento Rapido Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti 3 3 3 3

Maxi cassetto - - - -

Cassetti a scorrimento facilitato Sì Sì Sì Sì

Funzione Congelamento Rapido - - - -

Modalità Party - - - -

Fabbricazione ghiaccio - - - -
Bacinella ghiaccio Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 339 339 339 339

Capacità netta totale (lt) 338 338 338 338

Volume utile scomparto frigorifero (lt) 227 227 227 227

Volume scomparto freezer (lt) 111 111 111 111

Consumo di energia kWh/anno 242 242 309 309

Numero di stelle scomparto freezer 4 Stelle 4 Stelle 4 Stelle 4 Stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 24 24 24 24

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 5 5 5 5

Classe climatica N-T N-T SN-T SN-T

Rumorosità dB(A) 38 38 38 38

Controllo indipendente frigo - congelatore - - - -

Spia/allarme funzionamento Sì - Solo Frigo Sì - Solo Frigo Sì - Solo Frigo Sì - Solo Frigo

Reversibilità porte Sì Sì Sì Sì
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FRIGORIFERI COMBINATI

SCHEDA TECNICA BSFV 8122 W BSFV 8122 OX BLFV 8121 W BLFV 8121 OX

EAN CODE 8003437900310 8003437900402 8003437900280 8003437900389

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 189 X 60 X 66 189 X 60 X 66 189 X 60 X 66 189 X 60 X 66

Classe efficienza energetica A++ A++ A+ A+

Sistema di Raffreddamento Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato

Motore Inverter - - - -

Total No Frost Sì Sì Sì Sì

6° SENSO - - - -

Fresh Control - - - -

Freeze Control - - - -

6° SENSO Live - - - -

Cassetto 0°C Sì Sì Sì Sì

Controlli elettronici - - - -

Display Sì Sì Sì Sì

Porta a filo Bianco Optic Inox Bianco Optic Inox
Colore

CARATTERISTICHE FRIGO Sì Sì Sì Sì
Illuminazione LED Sì Sì Sì Sì

Ventilazione interna Sì Sì Sì Sì

Porta bottiglie in acciaio inox - - - -

Comparto Fresh Food - - - -

Cassetto frutta e verdura Max Space - - - -

Cassetto a scorrimento facilitato Sì Sì Sì Sì

Numero ripiani 4 4 4 4

Numero balconcini 3 3 3 3
Funzione Raffreddamento Rapido Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti 3 3 3 3

Maxi cassetto - - - -

Cassetti a scorrimento facilitato Sì Sì Sì Sì

Funzione Congelamento Rapido - - - -

Modalità Party - - - -

Fabbricazione ghiaccio - - - -
Bacinella ghiaccio Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 339 339 339 339

Capacità netta totale (lt) 338 338 338 338

Volume utile scomparto frigorifero (lt) 227 227 227 227

Volume scomparto freezer (lt) 111 111 111 111

Consumo di energia kWh/anno 242 242 309 309

Numero di stelle scomparto freezer 4 Stelle 4 Stelle 4 Stelle 4 Stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 24 24 24 24

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 5 5 5 5

Classe climatica N-T N-T SN-T SN-T

Rumorosità dB(A) 38 38 38 38

Controllo indipendente frigo - congelatore - - - -

Spia/allarme funzionamento Sì - Solo Frigo Sì - Solo Frigo Sì - Solo Frigo Sì - Solo Frigo

Reversibilità porte Sì Sì Sì Sì

FRIGORIFERI COMBINATI

SCHEDA TECNICA B TNF 5323 OX B TNF 5012 OX

EAN CODE 8003437203909 8003437203855

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 195 x 70 x 75,5 195 x 70 x 75,5

Classe efficienza energetica A+++ A++

Sistema di Raffreddamento TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST

6° SENSO Sì Sì

Cassetto carne&pesce Fresh Box 0° Fresh Box 0°

Controlli elettronici Sì Sì

Display Esterno Touch sulla maniglia Interno

Porta a filo Sì Sì
Colore Inox Inox

CARATTERISTICHE FRIGO
Illuminazione LED Sì Sì

Ventilazione interna MULTIFLOW MULTIFLOW

Porta bottiglie in acciaio inox Sì Sì

Comparto Fresh Food Sì Sì

Cassetto frutta e verdura Max Space Sì Sì

Numero ripiani 3 3

Numero balconcini 3 3
Funzione Raffreddamento Rapido Sì -

CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti 3 3

Funzione Congelamento Rapido Sì -
Bacinella ghiaccio Sì Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 486 486

Capacità netta totale (lt) 450 450

Volume utile scomparto frigorifero (lt) 302 302

Volume scomparto freezer (lt) 148 148

Consumo di energia kWh/anno 219 328

Numero di stelle scomparto freezer 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 18 12

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 18 12

Classe climatica SN-T SN-T

Rumorosità dB(A) 39 40

Spia/allarme funzionamento Sì Sì

Reversibilità porte Sì Sì
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FRIGORIFERI COMBINATI

SCHEDA TECNICA WMD 4001 X

EAN CODE 8003437218194

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni (H x L x P) cm 185X91X75

Classe efficienza energetica A+

Sistema di Raffreddamento TOTAL NO FROST

6° SENSO -

Cassetto carne&pesce Sì - Con humidity Control

Controlli elettronici Sì

Display Sì

Porta a filo Sì

Colore Inox

CARATTERISTICHE FRIGO

Illuminazione LED Sì

Ventilazione interna Sì

Porta bottiglie in acciaio inox Sì

Comparto Fresh Food Sì

Cassetto frutta e verdura Max Space -

Cassetto a scorrimento facilitato Sì

Funzione Vita Store Sì

Funzione Qdrink Sì

Night Sensor Sì

Funzione Raffreddamento Rapido Sì

CARATTERISTICHE FREEZER

Numero cassetti 4

Cassetti a scorrimento facilitato Sì

Funzione Congelamento Rapido Sì

Numero di ripiani 2

Bacinella ghiaccio -

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità lorda totale (lt) 620

Capacità netta totale (lt) 526

Volume utile scomparto frigorifero (lt) 362

Volume scomparto freezer (lt) 164

Consumo di energia kWh/anno 459

Numero di stelle scomparto freezer ****

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 12 H

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 18

Classe climatica T

Rumorosità dB(A) 45

Spia/allarme funzionamento Sì

Reversibilità porte Sì
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FRIGORIFERI DOPPIA PORTA

SCHEDA TECNICA WTH 5244 NFM WTH 5244 NFX

EAN CODE 8003437986628 8003437986604

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 182x81x72 182x81x72

Classe efficienza energetica A+ A+

Sistema di Raffreddamento TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST

No Frost Total NoFrost Total NoFrost

6° SENSO - -

Cassetto carne&pesce - -

Controlli elettronici Sì Sì

Display Esterno Esterno

Porta a filo Sì Sì
Colore Marmorizzato Inox

CARATTERISTICHE FRIGO
Illuminazione LED Sì Sì

Ventilazione interna MULTIFLOW MULTIFLOW

Porta bottiglie in acciaio inox - -

Comparto Fresh Food Sì Sì

Cassetto frutta e verdura Max Space Sì, 2 Sì, 2

Cassetto a scorrimento facilitato - -

Numero ripiani 4 4

Numero balconcini 7 7
Funzione Raffreddamento Rapido - -

CARATTERISTICHE FREEZER
Numero ripiani 1 1

Comparto congelamento rapido Sì Sì

Funzione Congelamento Rapido Sì Sì

Numero balconcini 2 2
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice Sì Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 519 519

Capacità netta totale (lt) 480 480

Volume utile scomparto frigorifero (lt) 377 377

Volume scomparto freezer (lt) 103 103

Consumo di energia kWh/anno 386 386

Numero di stelle scomparto freezer 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 15 15

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 6 6

Classe climatica SN-T SN-T

Rumorosità dB(A) 42 42

Spia/allarme funzionamento Sì Sì

Reversibilità porte Sì Sì
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FRIGORIFERI DOPPIA PORTA

SCHEDA TECNICA T TNF 9322 OX T TNF 8212 OX T TNF 8211 OX AQUA T TNF 8211 OX T TNF 8111 SB T TNF 8111 W T TNF 8111 OX

EAN CODE 8003437203879 8003437203985 8003437203893 8003437203923 8003437203886 8003437203916 8003437203923

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 190 x 70 x 72,5 180 x 70 x 72,5 180 x 70 x 72,5 180 x 70 x 72,5 180 x 70 x 72,5 180 x 70 x 72,5 180 x 70 x 72,5

Classe efficienza energetica A++ A++ A+ A+ A+ A+ A+

Sistema di Raffreddamento TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST

Total No Frost Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

6° SENSO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Cassetto carne&pesce Fresh Box 0° Fresh Box 0° Fresh Box 0° Fresh Box 0° Cooler Compartment Cooler Compartment Cooler Compartment

Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Display Esterno Touch sulla maniglia Esterno Esterno Esterno - - -

Porta a filo - - - - - - -
Colore Inox Inox Inox Inox Sabbia Bianco Inox

CARATTERISTICHE FRIGO
Illuminazione LED Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Ventilazione interna MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW

Porta bottiglie in acciaio inox Sì - - - - - -

Comparto Fresh Food Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Water Dispenser - - Sì - - - -

Cassetto frutta e verdura Max Space Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Cassetto a scorrimento facilitato Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Numero ripiani 4 4 4 4 4 4 4

Numero balconcini 3 3 3 3 3 3 3
Funzione Raffreddamento Rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE FREEZER
Numero ripiani 2 2 2 2 2 2 2
Comparto congelamento rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

FUNZIONE CONGELAMENTO RAPIDO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Numero balconcini 1 1 1 1 1 1 1
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 472 438 438 438 438 438 438

Capacità netta totale (lt) 456 423 418 423 423 423 423

Volume utile scomparto frigorifero (lt) 355 322 317 322 322 322 322

Volume scomparto freezer (lt) 101 101 101 101 101 101 101

Consumo di energia kWh/anno 306 296 375 377 355 355 355

Numero di stelle scomparto freezer 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 12 15 15 15 15 15 15

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 5 5 5 5 5 5 5

Classe climatica SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

Rumorosità dB(A) 41 43 43 43 43 43 43

Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Reversibilità porte Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
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FRIGORIFERI DOPPIA PORTA

SCHEDA TECNICA T TNF 9322 OX T TNF 8212 OX T TNF 8211 OX AQUA T TNF 8211 OX T TNF 8111 SB T TNF 8111 W T TNF 8111 OX

EAN CODE 8003437203879 8003437203985 8003437203893 8003437203923 8003437203886 8003437203916 8003437203923

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 190 x 70 x 72,5 180 x 70 x 72,5 180 x 70 x 72,5 180 x 70 x 72,5 180 x 70 x 72,5 180 x 70 x 72,5 180 x 70 x 72,5

Classe efficienza energetica A++ A++ A+ A+ A+ A+ A+

Sistema di Raffreddamento TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST TOTAL NO FROST

Total No Frost Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

6° SENSO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Cassetto carne&pesce Fresh Box 0° Fresh Box 0° Fresh Box 0° Fresh Box 0° Cooler Compartment Cooler Compartment Cooler Compartment

Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Display Esterno Touch sulla maniglia Esterno Esterno Esterno - - -

Porta a filo - - - - - - -
Colore Inox Inox Inox Inox Sabbia Bianco Inox

CARATTERISTICHE FRIGO
Illuminazione LED Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Ventilazione interna MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW

Porta bottiglie in acciaio inox Sì - - - - - -

Comparto Fresh Food Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Water Dispenser - - Sì - - - -

Cassetto frutta e verdura Max Space Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Cassetto a scorrimento facilitato Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Numero ripiani 4 4 4 4 4 4 4

Numero balconcini 3 3 3 3 3 3 3
Funzione Raffreddamento Rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE FREEZER
Numero ripiani 2 2 2 2 2 2 2
Comparto congelamento rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

FUNZIONE CONGELAMENTO RAPIDO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Numero balconcini 1 1 1 1 1 1 1
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 472 438 438 438 438 438 438

Capacità netta totale (lt) 456 423 418 423 423 423 423

Volume utile scomparto frigorifero (lt) 355 322 317 322 322 322 322

Volume scomparto freezer (lt) 101 101 101 101 101 101 101

Consumo di energia kWh/anno 306 296 375 377 355 355 355

Numero di stelle scomparto freezer 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 12 15 15 15 15 15 15

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 5 5 5 5 5 5 5

Classe climatica SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

Rumorosità dB(A) 41 43 43 43 43 43 43

Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Reversibilità porte Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
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FRIGORIFERI COMBINATI

SCHEDA TECNICA WTE 2922 A+NF TS WTE 31132 TS WTE 3113 TS

EAN CODE 8003437896422 8003437896392 8003437896415

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni (H x L x P) cm 173x60x64 173x60x64 173x60x64

Classe efficienza energetica A+ A++ A+

Sistema di Raffreddamento No Frost No Frost No Frost

No Frost Freezer Freezer Freezer

6° SENSO - - -

Cassetto carne&pesce - - -

Controlli elettronici Sì - -

Display - - -

Dispenser Acqua - - -

Porta a filo Sì Sì Sì

Colore TECNO STEEL TECNO STEEL TECNO STEEL

CARATTERISTICHE FRIGO

Illuminazione LED - - -

Ventilazione interna MULTIFLOW Sì Sì

Porta bottiglie in acciaio inox - - -

Comparto Fresh Food - - -

Cassetto frutta e verdura Max Space Sì Sì Sì

Cassetto a scorrimento facilitato - - -

Numero ripiani 4 4 4

Numero balconcini 3 3 3

Funzione Raffreddamento Rapido Sì - -

CARATTERISTICHE FREEZER

Numero ripiani 1 1 1

Comparto congelamento rapido - - -

Funzione Congelamento Rapido - - -

Numero balconcini - - -

Fabbricatore ghiaccio Twist Ice - - -

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità lorda totale (lt) 314 320 320

Capacità netta totale (lt) 289 316 316

Volume utile scomparto frigorifero (lt) 227 228 228

Volume scomparto freezer (lt) 62 88 88

Consumo di energia kWh/anno 278 228 276

Numero di stelle scomparto freezer 4 stelle 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 14 30 30

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 3 4 4

Classe climatica N-T N-T N-ST

Rumorosità dB(A) 42 39 39

Spia/allarme funzionamento  -  -  -

Reversibilità porte Sì Sì Sì
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FRIGORIFERI DOPPIA PORTA

SCHEDA TECNICA WTE 2511 A+W ARC 2353 ARC2353/AL

EAN CODE 8003437969782 8003437944949 8003437944956

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 166x55x58 143x55x58 143x55x58

Classe efficienza energetica A+ A+ A+

Sistema di Raffreddamento No Frost No Frost No Frost

No Frost Freezer Freezer Freezer

6° SENSO - - -

Cassetto carne&pesce - - -

Controlli elettronici - - -

Display - - -

Dispenser Acqua - - -

Porta a filo Sì Sì Sì
Colore Bianco Bianco Alluminio

CARATTERISTICHE FRIGO
Illuminazione LED - - -

Ventilazione interna - - -

Porta bottiglie in acciaio inox - - -

Comparto Fresh Food - - -

Cassetto frutta e verdura Max Space Sì Sì Sì

Cassetto a scorrimento facilitato - - -

Numero ripiani 4 4 4

Numero balconcini 4 4 4
Funzione Raffreddamento Rapido

CARATTERISTICHE FREEZER
Numero ripiani 1 1 1

Comparto congelamento rapido - - -

Funzione Congelamento Rapido - - -

Numero balconcini - - -
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice - - -

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 257 257 257

Capacità netta totale (lt) 252 212 212

Volume utile scomparto frigorifero (lt) 191 171 171

Volume scomparto freezer (lt) 53 41 41

Consumo di energia kWh/anno 226 212 212

Numero di stelle scomparto freezer 4 stelle 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 19 10 10

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 3 3 3

Classe climatica SN-ST N N

Rumorosità dB(A) 39 40 40

Spia/allarme funzionamento  -  -  -

Reversibilità porte Sì Sì Sì
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FRIGORIFERI MONOPORTA

SCHEDA TECNICA SW8 AM2 D XR SW8 AM2C XR SW8 AM2C WHR SW6 A2Q W 

EAN CODE 8003437202568 8003437202346 8003437208195 8003437202247

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni (H x L x P) cm 187,5 x 59,5 x 63 187,5 x 59,5 x 63 187,5 x 59,5 x 63 167 x 60 x 65

Classe efficienza energetica A++ A++ A++ A++

6° SENSO Sì Sì Sì Sì

6° SENSO Fresh Control Sì Sì Sì -

Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì

Display Esterno Touch Sì - Interno Sì - Interno -

Porta a filo Sì Sì Sì Sì

Colore Optic Inox Optic Inox Bianco Bianco

Abbinabile con congelatore verticale per configurazione 
FJORD maxi space Sì - UW8 F2D XBI N Sì - UW8 F2C XBI N Sì - UW8 F2C WBI N Sì - UW6 F2C WB

CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO

Illuminazione LED Sì Sì Sì Sì

Ventilazione interna MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW Sì

Filtro antibatterico / anti odore Microban Sì Sì Sì Sì

Porta bottiglie in acciaio inox Sì Sì Sì -

Numero ripiani 5 5 5 5

Numero cassetti 2 2 2 1 MAXI

Numero balconcini frigo 5 5 5 4

Funzione Raffreddamento Rapido Sì Sì Sì Sì

Spia/allarme funzionamento - - - Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità lorda totale (lt) 371 371 371 323

Capacità netta totale (lt) 363 363 363 321

Consumo di energia kWh/anno 114 114 114 110

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) - - - -

Classe climatica SN - T SN - T SN - T SN - T

Rumorosità dB(A) 38 38 38 38

Piedini regolabili Sì Sì Sì Sì
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FRIGORIFERI DA TAVOLO

SCHEDA TECNICA ARC 104/1/A+

EAN CODE 8003437945571

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 85x55x58

Classe efficienza energetica A+

6° SENSO -

6° SENSO Fresh Control -

Controlli elettronici -

Display -

Porta a filo -

Colore Bianco
Abbinabile con congelatore verticale per configurazione FJORD maxi space -

CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO
Illuminazione LED -

Ventilazione interna -

Filtro antibatterico / anti odore Microban -

Porta bottiglie in acciaio inox -

Numero ripiani 2

Numero cassetti 1

Numero balconcini frigo 3

Funzione Raffreddamento Rapido -
Spia/allarme funzionamento -

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 121

Capacità netta totale (lt) 118

Consumo di energia kWh/anno 134

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 10

Classe climatica N-ST

Rumorosità dB(A) 40

Piedini regolabili Sì
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    C O N G E L A T O R I    
    L a  n u o v a  i d e a  d i  
c o n s e r v a z i o n e  d e l  c i b o     
    La nuova gamma di congelatori Whirlpool è progettata 
e studiata non soltano per conservare il cibo più 
a lungo, ma anche per manterne inalterati i valori 
nutrizionali. Grazie alle nuove tecnologie utilizzate, i 
congelatori si prendono cura di ogni cibo in maniera 
eccellente e donano quella sensazione di freschezza 
ogni volta dopo lo scongelamento. Inoltre, il loro 
design ergonomico permette di conservare più cibo in 
maniera più semplice ed intuitiva, per una esperienza 
completamente nuova nel mondo del congelamento.    
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INOX

INOX
BIANCO 
UW8 F2C WBI N Abbinamento consigliato con frigorifero: SW8 AM2C WHR

DIMENSIONI (AXLXP): 187,5x59,5x63 CM-  8003437203275Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico.

FREEZE CONTROL
I cibi congelati mantengono le loro proprietà. 

NO FROST
Il sistema No Frost evita il fastidioso compito di sbrinare il 
congelatore.

FAST FREEZER
Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record.

DISPLAY ESTERNO
Il display touch posizionato esternamente sulla porta del 
congelatore garantisce un’esperienza d’uso intuitiva e semplice. 

     

CAPACITA' LORDA: 291 LT-  UW8 F2D XBI N

DIMENSIONI (AXLXP): 187,5x59,5x63 CM-  8003437202414Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico.

FREEZE CONTROL
I cibi congelati mantengono le loro proprietà. 

NO FROST
Il sistema No Frost evita il fastidioso compito di sbrinare il 
congelatore.

FAST FREEZER
Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record.

DISPLAY INTERNO
Il display touch posto all’interno del congelatore garantisce 
un’esperienza d’uso facile ed intuitiva.

     

CAPACITA' LORDA: 291 LT-  UW8 F2C XBI N

Abbinamento consigliato con frigorifero: SW8 AM2C XR

Abbinamento consigliato con frigorifero: SW8 AM2 D XR

CONGELATORI VERTICALI ABBINABILI
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BIANCO

BIANCO

DIMENSIONI (AXLXP): 167x60x65 CM-  8003437203688Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico.

FREEZE CONTROL
I cibi congelati mantengono le loro proprietà. 

NO FROST
Il sistema No Frost evita il fastidioso compito di sbrinare il 
congelatore.

FAST FREEZER
Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record.

DISPLAY INTERNO
Il display touch posto all’interno del congelatore garantisce 
un’esperienza d’uso facile ed intuitiva.

    

CAPACITA' LORDA: 253 LT-  UW6 F2C WB

DIMENSIONI (AXLXP): 142x60x65 CM-  8003437202674Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico.

FREEZE CONTROL
I cibi congelati mantengono le loro proprietà. 

NO FROST
Il sistema No Frost evita il fastidioso compito di sbrinare il 
congelatore.

FAST FREEZER
Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record.

DISPLAY INTERNO
Il display touch posto all’interno del congelatore garantisce 
un’esperienza d’uso facile ed intuitiva.

    

CAPACITA' LORDA: 180 LT-  UW4 F2Y WB F

Abbinamento consigliato con frigorifero: SW6 A2Q W

CONGELATORI VERTICALI ABBINABILI
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BIANCO

DIMENSIONI (AXLXP): 175x71x76 CM-  8003437898181Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico.

NO FROST
Il sistema No Frost evita il fastidioso compito di sbrinare il 
congelatore.

FAST FREEZER
Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record.

DISPLAY INTERNO
Il display touch posto all’interno del congelatore garantisce 
un’esperienza d’uso facile ed intuitiva.

    

CAPACITA' LORDA: 340 LT-  WVA31612 NFW

CONGELATORI VERTICALI NO FROST 70 CM
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BIANCO

DIMENSIONI (AXLXP): 88,5x57x60 CM-  8003437966705Codice EAN:

Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto 
alla classe A.

  

CAPACITA' LORDA: 91 LT-  AFB 601 AP

CONGELATORI TAVOLO
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   Congelatori orizzontali, 
  grande flessibilità  per conservare 

gli alimenti 1    
   I  Congelatori orizzontali  di Whirlpool offrono una combinazione imbattibile di grande spazio 
disponibile e alta efficienza energetica. Esiste una gamma di modelli con diverse funzioni da scegliere 
in base alle necessità. I congelatori sono dotati dell'esclusiva tecnologia 6° SENSO: gli speciali sensori 
rilevano ogni variazione di temperatura all'interno del congelatore e favoriscono il congelamento 
automaticamente quando necessario, risparmiando fino al 30% 2  di energia.   

1 Status Marzo 2014.
2 Confronto con un modello Whirlpool senza tecnologia 6° SENSO.176



    NESSUNA BRINA, N ESSUN PROBLEMA DI C ONGELAMENTO      
  

     Frost  out  è la tecnologia che riduce la formazione di brina all'interno del congelatore in modo che 
non ci sia bisogno di scongelarlo spesso. Questa tecnologia sfrutta la respirazione naturale della 
cavità; grazie ad un flusso d'aria speciale e ad un compressore, il congelatore è sempre asciutto e 
l'umidità viene eliminata. Il nuovo ambiente interno è ora pronto a prevenire la formazione della brina 
riducendola fino al 55% 3 .
Questa tecnologia non richiede manutenzione ed è disponibile sia sui piccoli litraggi sia sui prodotti con 
interfaccia meccanica. Per aumentare la facilità d'uso, non ci sono limitazioni nell'utilizzo dei cestini o 
FlexiMode. Un vero passo avanti nella conservazione degli alimenti.    

    CIBO A NCORA FR ESCO DOPO L O SC ONGELAMENTO   
   Con  Turbo  Freeze , gli alimenti possono essere conservati ancora meglio. Quanto più il cibo è congelato rapidamente, 
tanto più avrà un sapore fresco. TurboFreeze è una zona di congelamento rapido progettato per congelare fino a 4 
kg di cibo fresco. Gli alimenti sono congelati 2 volte più velocemente, in modo da preservare la bontà del cibo fresco 
per garantirne il gusto, l'apparenza e le proprietà nutritive. Ora con design nuovo, piatto e attraente, con la ventola 
integrata nel corpo centrale del congelatore.    

   Aria secca 
dentro

al congelatore   

   Aspirazione 
dell'aria

(aria umida)   

   Flusso 
d'aria   

   condensazione   

   Aria secca 
dentro

al congelatore   

   Umidità   

   Aria 
Secca      Flusso 

d'aria   

   COMPRESSORE  ON       COMPRESSORE  OFF    

   CONGELATORI ORIZZONTALI • CONGELATORI   

3 Confronto con un congelatore orizzontale Whirlpool senza 6° SENSO.
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    TROVA TUTTO E SUBITO   
    Flex  i  Mode  è il modo semplice per gestire lo 
spazio all'interno del congelatore. Grazie a 
 Flexi  Mode,  infatti,lo spazio interno viene diviso 
in 3 livelli utilizzando un sistema modulare di 
3 cestelli. E' possibile posizionare i contenitori 
in base alle esigenze personali, spostarli o 
rimuoverli in qualsiasi momento. E' quindi 
sempre facile accedere agli alimenti anche 
quelli posizionati sul fondo del congelatore.    

   Per un'ottima conservazione degli alimenti, congelare non è l'unico elemento cruciale. La flessibilità interna dello 
spazio è fondamentale quando si tratta di conservare i cibi. Gli alimenti di qualsiasi dimensione devono essere 
conservati correttamente, ma, più importante, devono essere immediatamente accessibili.   

   Maggiore flessibilità
 per gestire al meglio lo spazio

    

   E' sempre facile raggiungere gli alimenti desiderati, anche quelli sul fondo del congelatore.   
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FLEXIRACK
FlexiRack è un set di cestelli che possono essere montati ai lati interni del congelatore. Regolabili e smontabili, 
questi cestelli sono appositamente progettati per contenere oggetti o bottiglie anche di piccole dimensioni in totale 
stabilità, rendendoli facilmente individuabili.

RETRO PULITO PER UNA PERFETTA INSTALLAZIONE1 
 

Per una pulizia più semplice e una migliore gestione dello spazio, è stato rimosso il condensatore esterno dal retro del 
congelatore, sostituendolo con uno interno sui lati e sulla parte anteriore. Con un retro piatto e senza griglie, non c'è 
rischio di raccolta della polvere e il congelatore può essere posizionato a filo contro la parete posteriore.

1 Disponibile sui modelli con una capacità maggiore di 250 litri.

CONGELATORI ORIZZONTALI • CONGELATORI
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   BIANCO   

   BIANCO   

DIMENSIONI (AXLXP): 92x141x70 CM-  8003437165160Codice EAN:

 6° SENSO 
 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico. 

 TURBO FREEZE 
 Congela 4 Kg di cibo fresco in metà tempo nella speciale area 
dedicata. 

 FAST FREEZER 
 Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record. 

 NUOVI CONTROLLI ELETTRONICI 
 Display integrato per visualizzare tutti i feedback necessari per 
un perfetto funzionamento. 

           

LITRAGGIO LORDO: 395 LT-  WHE39392 T

DIMENSIONI (AXLXP): 92x141x70 CM-  8003437166938Codice EAN:

 6° SENSO 
 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico. 

 FROST OUT 
 Tecnologia che elimina l'umidità sfruttando la respirazione 
naturale della cavità. 

 FAST FREEZER 
 Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record. 

 NUOVI CONTROLLI ELETTRONICI 
 Display integrato per visualizzare tutti i feedback necessari per 
un perfetto funzionamento. 

           

LITRAGGIO LORDO: 395 LT-  WHE39352 FO

   CONGELATORI ORIZZONTALI OLTRE 250 LITRI   
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   BIANCO   

   BIANCO   

DIMENSIONI (AXLXP): 92x118x70 CM -  8003437166921Codice EAN:

 6° SENSO 
 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico. 

 FROST OUT 
 Tecnologia che elimina l'umidità sfruttando la respirazione 
naturale della cavità. 

 FAST FREEZER 
 Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record. 

 NUOVI CONTROLLI ELETTRONICI 
 Display integrato per visualizzare tutti i feedback necessari per 
un perfetto funzionamento. 

           

LITRAGGIO LORDO: 315 LT-  WHE31352 FO

DIMENSIONI (AXLXP): 92x118x70 CM -  8003437165801Codice EAN:

 6° SENSO 
 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico. 

 FAST FREEZER 
 Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record. 

 FLEXI MODE 
 Sistema esclusivo di organizzazione dello spazio interno con 3 
livelli di carico. 

 NUOVI CONTROLLI ELETTRONICI 
 Display integrato per visualizzare tutti i feedback necessari per 
un perfetto funzionamento. 

           

LITRAGGIO LORDO: 315 LT-  WHE3133FM

   CONGELATORI ORIZZONTALI OLTRE 250 LITRI   
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   BIANCO   

   BIANCO   

DIMENSIONI (AXLXP): 92x101x70 CM -  8003437165061Codice EAN:

 6° SENSO 
 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico. 

 FAST FREEZER 
 Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record. 

 NUOVI CONTROLLI ELETTRONICI 
 Display integrato per visualizzare tutti i feedback necessari per 
un perfetto funzionamento. 

           

LITRAGGIO LORDO: 255 LT-  WHE25332

DIMENSIONI (AXLXP): 92x101x70 CM -  8003437166969Codice EAN:

 6° SENSO 
 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico. 

 FROST OUT 
 Tecnologia che elimina l'umidità sfruttando la respirazione 
naturale della cavità. 

 FAST FREEZER 
 Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record. 

 NUOVI CONTROLLI ELETTRONICI 
 Display integrato per visualizzare tutti i feedback necessari per 
un perfetto funzionamento. 

           

LITRAGGIO LORDO: 255 LT-  WHE2535 FO

   CONGELATORI ORIZZONTALI OLTRE 250 LITRI   
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BIANCO

BIANCO

DIMENSIONI (AXLXP): 92x118x70 CM -  8003437165016Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico.

FAST FREEZER
Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record.

NUOVI CONTROLLI ELETTRONICI
Display integrato per visualizzare tutti i feedback necessari per 
un perfetto funzionamento.

       

LITRAGGIO LORDO: 220 LT-  WHE22333

DIMENSIONI (AXLXP): 87x81x64 CM -  8003437163791Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico.

FAST FREEZER
Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record.

     

LITRAGGIO LORDO: 207 LT-  WH2011 A+E

CONGELATORI ORIZZONTALI FINO A 250 LITRI

183



BIANCO

BIANCO

DIMENSIONI (AXLXP): 87x81x64 CM-  8003437166433Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico.

FAST FREEZER
Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record.

    

LITRAGGIO LORDO: 207 LT-  WHS2121

DIMENSIONI (AXLXP): 87x81x64 CM-  8003437166679Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico.

FAST FREEZER
Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record.

NUOVI CONTROLLI ELETTRONICI
Display integrato per visualizzare tutti i feedback necessari per 
un perfetto funzionamento.

     

LITRAGGIO LORDO: 170 LT-  WHE 20112

CONGELATORI ORIZZONTALI FINO A 250 LITRI
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BIANCO

BIANCO

DIMENSIONI (AXLXP): 87x57x64 CM-  8003437163760Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico.

FAST FREEZER
Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record.

     

LITRAGGIO LORDO: 136 LT-  WH1411 A+E

DIMENSIONI (AXLXP): 86x53x57 CM-  8003437166471Codice EAN:

6° SENSO
6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio 
energetico.

FAST FREEZER
Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer 
per congelare in tempo record.

    

LITRAGGIO LORDO: 102 LT-  WHS1021

CONGELATORI ORIZZONTALI FINO A 250 LITRI
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CONGELATORI

SCHEDA TECNICA UW8 F2D XBI N UW8 F2C XBI N UW8 F2C WBI N UW6 F2C WB UW4 F2Y WB F

EAN CODE 8003437203275 8003437202414 8003437202391 8003437203688 8003437202674

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni (H x L x P) cm 187,5 x 59,5 x 63 187,5 x 59,5 x 63 187,5 x 59,5 x 63 167 x 60 x 65 142 x 60 x 65

Classe efficienza energetica A++ A++ A++ A++ A++

Sistema di Raffreddamento NO FROST NO FROST NO FROST NO FROST NO FROST

Total No Frost Sì Sì Sì Sì Sì

6° SENSO Freeze Control Sì Sì Sì Sì Sì

Funzione Eco Night Sì Sì Sì Sì Sì

Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì Sì

Display Esterno Touch Interno Touch Interno Touch Interno Touch Interno con spie esterne

Porta a filo Esterno Touch Sì Sì Sì Sì

Colore OPTIC INOX OPTIC INOX Bianco Bianco Bianco

Abbinabile con congelatore verticale per configurazione FJORD maxi space Sì - SW8 AM2 D XR Sì - SW8 AM2C XR Sì - SW8 AM2C WHR Sì - SW6 A2Q W -

CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO

Illuminazione LED Sì Sì Sì - -

Termostato regolabile Sì Sì Sì Sì Sì

Numero cassetti 5 5 5 4 4

Vani congelatore con sportello 2 2 2 2 1

Vaschetta ghiaccio Sì Sì Sì Sì Sì

Fabbricatore ghiaccio Twist Ice Sì Sì Sì - -

Funzione Congelamento Rapido Sì Sì Sì Sì Sì

Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità lorda totale (lt) 291 291 291 253 180

Capacità netta totale (lt) 260 260 260 222 175

Consumo di energia kWh/anno 246 246 246 225 200

Numero di stelle scomparto freezer 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 24 24 24 24 24

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 22,5 22,5 22,5 26 26

Classe climatica SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T

Rumorosità dB(A) 41 41 41 41 41

TABELLE TECNICHE • CONGELATORI
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CONGELATORI

SCHEDA TECNICA UW8 F2D XBI N UW8 F2C XBI N UW8 F2C WBI N UW6 F2C WB UW4 F2Y WB F

EAN CODE 8003437203275 8003437202414 8003437202391 8003437203688 8003437202674

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni (H x L x P) cm 187,5 x 59,5 x 63 187,5 x 59,5 x 63 187,5 x 59,5 x 63 167 x 60 x 65 142 x 60 x 65

Classe efficienza energetica A++ A++ A++ A++ A++

Sistema di Raffreddamento NO FROST NO FROST NO FROST NO FROST NO FROST

Total No Frost Sì Sì Sì Sì Sì

6° SENSO Freeze Control Sì Sì Sì Sì Sì

Funzione Eco Night Sì Sì Sì Sì Sì

Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì Sì

Display Esterno Touch Interno Touch Interno Touch Interno Touch Interno con spie esterne

Porta a filo Esterno Touch Sì Sì Sì Sì

Colore OPTIC INOX OPTIC INOX Bianco Bianco Bianco

Abbinabile con congelatore verticale per configurazione FJORD maxi space Sì - SW8 AM2 D XR Sì - SW8 AM2C XR Sì - SW8 AM2C WHR Sì - SW6 A2Q W -

CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO

Illuminazione LED Sì Sì Sì - -

Termostato regolabile Sì Sì Sì Sì Sì

Numero cassetti 5 5 5 4 4

Vani congelatore con sportello 2 2 2 2 1

Vaschetta ghiaccio Sì Sì Sì Sì Sì

Fabbricatore ghiaccio Twist Ice Sì Sì Sì - -

Funzione Congelamento Rapido Sì Sì Sì Sì Sì

Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità lorda totale (lt) 291 291 291 253 180

Capacità netta totale (lt) 260 260 260 222 175

Consumo di energia kWh/anno 246 246 246 225 200

Numero di stelle scomparto freezer 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 24 24 24 24 24

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 22,5 22,5 22,5 26 26

Classe climatica SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T

Rumorosità dB(A) 41 41 41 41 41

TABELLE TECNICHE • CONGELATORI
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CONGELATORI

SCHEDA TECNICA WVA 31612 NFW

EAN CODE 8003437898181

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni (H x L x P) cm 175 x 71 x 76

Classe efficienza energetica A++

Sistema di Raffreddamento NO FROST

Total No Frost

6° SENSO Sì

6° SENSO FREEZE CONTROL  -

Funzione Eco Night Sì

Controlli elettronici Sì

Display Interno con spie esterne

Porta a filo

Colore Bianco

CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO

Illuminazione LED Sì

Termostato regolabile Sì

Numero cassetti 5

Vani congelatore con sportello 2

Vaschetta ghiaccio  -

Fabbricatore ghiaccio Twist Ice  -

Funzione Congelamento Rapido Sì

Spia/allarme funzionamento Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità lorda totale (lt) 340

Capacità netta totale (lt) 308

Consumo di energia kWh/anno 273

Numero di stelle scomparto freezer 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 24

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 32

Classe climatica SN - T

Rumorosità dB(A) 41

TABELLE TECNICHE • CONGELATORI

188



CONGELATORI

SCHEDA TECNICA AFB 601 AP

EAN CODE 8003437966705

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 88,5 X 57 X 60

Classe efficienza energetica A+

Sistema di Raffreddamento -

Total No Frost -

6° SENSO Freeze Control -

Funzione Eco Night -

Controlli elettronici -

Display -

Porta a filo -
Colore Bianco

CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO
Illuminazione LED -

Termostato regolabile Sì

Numero cassetti 4

Vani congelatore con sportello -

Vaschetta ghiaccio Sì

Fabbricatore ghiaccio Twist Ice -

Funzione Congelamento Rapido -
Spia/allarme funzionamento -

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 91

Capacità netta totale (lt) 88

Consumo di energia kWh/anno 179

Numero di stelle scomparto freezer 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 16

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 8

Classe climatica SN-ST

Rumorosità dB(A) 39

TABELLE TECNICHE • CONGELATORI
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CONGELATORI

SCHEDA TECNICA WHE39392T WHE39352 FO WHE31352 FO WHE3133FM WHE25332 WHE2535 FO

EAN CODE 8003437165160 8003437166938 8003437166921 8003437165801 8003437165061 8003437166969

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni (H x L x P) cm 91,6 x 140,5 x 69,8 91,6 x 140,5 x 69,8 91,6 x 118 x 69,8 91,6 x 118 x 69,8 91,6 x 101 x 69,8 91,6 x 101 x 69,8

Classe efficienza energetica A++ A++ A++ A+ A++ A+

Sistema di Raffreddamento Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato

6° SENSO Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Tecnologia Frost Out - Sì Sì - - Sì

Funzione Super freezing - - - - - -

Funzione Fast freezing Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Cestelli Flexi Mode - - - Sì - -

Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Display Sì Sì - Sì Sì Sì

Volume utile alimenti congelati (lt.) 390 390 311 311 251 251

Condensatore nascosto Sì Sì Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO

Numero di cestelli 4 4 3 4 2 2

Serratura Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Illuminazione interna Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Valvola sbrinamento frontale Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Funzione/spia modalità ECO Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Funzione/spia congelamento rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Coperchio a chiusura bilanciata Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Posizione pannello di controllo Sulla porta Sulla porta Sulla porta Sulla porta Sulla porta Sulla porta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di apparecchio 9 9 9 9 9 9

Volume complessivo lordo (lt.) 395 395 315 315 255 255

Consumo energia (Kwh/anno) 250 kWh 250 kWh 218 kWh 278 kWh 194 kWh 248 kWh

Consumo energia (Kwh/24h) 0.684 kWh 0.684 kWh 0.597 kWh 0.761 kWh 0.531 kWh 0.679 kWh

Prestazioni congelatore 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 45 45 45 45 45 45

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 18 KG 20 KG 20 KG 20 KG 18 KG 18 KG

Classe climatica SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

Rumorosità dB(A) 41 42 42 42 42 42

Rotelle 2 2 2 2 2 2

Peso netto kg 48.4 48.9 42.1 43.1 38.2 37.2

Peso lordo kg 50 50.5 43.5 44.5 39.5 38.5

TABELLE TECNICHE • CONGELATORI
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CONGELATORI

SCHEDA TECNICA WHE39392T WHE39352 FO WHE31352 FO WHE3133FM WHE25332 WHE2535 FO

EAN CODE 8003437165160 8003437166938 8003437166921 8003437165801 8003437165061 8003437166969

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni (H x L x P) cm 91,6 x 140,5 x 69,8 91,6 x 140,5 x 69,8 91,6 x 118 x 69,8 91,6 x 118 x 69,8 91,6 x 101 x 69,8 91,6 x 101 x 69,8

Classe efficienza energetica A++ A++ A++ A+ A++ A+

Sistema di Raffreddamento Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato

6° SENSO Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Tecnologia Frost Out - Sì Sì - - Sì

Funzione Super freezing - - - - - -

Funzione Fast freezing Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Cestelli Flexi Mode - - - Sì - -

Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Display Sì Sì - Sì Sì Sì

Volume utile alimenti congelati (lt.) 390 390 311 311 251 251

Condensatore nascosto Sì Sì Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO

Numero di cestelli 4 4 3 4 2 2

Serratura Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Illuminazione interna Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Valvola sbrinamento frontale Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Funzione/spia modalità ECO Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Funzione/spia congelamento rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Coperchio a chiusura bilanciata Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Posizione pannello di controllo Sulla porta Sulla porta Sulla porta Sulla porta Sulla porta Sulla porta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di apparecchio 9 9 9 9 9 9

Volume complessivo lordo (lt.) 395 395 315 315 255 255

Consumo energia (Kwh/anno) 250 kWh 250 kWh 218 kWh 278 kWh 194 kWh 248 kWh

Consumo energia (Kwh/24h) 0.684 kWh 0.684 kWh 0.597 kWh 0.761 kWh 0.531 kWh 0.679 kWh

Prestazioni congelatore 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 45 45 45 45 45 45

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 18 KG 20 KG 20 KG 20 KG 18 KG 18 KG

Classe climatica SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

Rumorosità dB(A) 41 42 42 42 42 42

Rotelle 2 2 2 2 2 2

Peso netto kg 48.4 48.9 42.1 43.1 38.2 37.2

Peso lordo kg 50 50.5 43.5 44.5 39.5 38.5

TABELLE TECNICHE • CONGELATORI
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CONGELATORI

SCHEDA TECNICA WHE22333 WH2011A+E WHS2121 WHE20112 WH1411A+E WHS1021

EAN CODE 8003437165016 8003437163791 8003437166433 8003437166679 8003437163760 8003437166471

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni (H x L x P) cm 91,6 X 118 X 69,8 86,5 X 80,6 X 64,2 86,5 X 80,6 X 64,2 86,5 x 80,6 x 64,2 86,5 x 57,3 x 64,2 86 x 52,7 x 56,9

Classe efficienza energetica A+++ A+ A+ A++ A+ A+

Sistema di Raffreddamento Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato

6° SENSO Sì Sì No Sì Sì No

Tecnologia Frost Out - - - - - -

Funzione Super freezing - - Sì Sì - Sì

Funzione Fast freezing Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Cestelli Flexi Mode - - - - - -

Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Display Sì - - Sì - -

Volume utile alimenti congelati (lt.) 215 204 204 167 133 100

Condensatore nascosto Sì - - - - -

CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO

Numero di cestelli 3 1 1 1 1 1

Serratura Sì Sì - Sì Sì -

Illuminazione interna Sì - - - - -

Valvola sbrinamento frontale Sì Sì Sì Sì - -

Funzione/spia modalità ECO Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Funzione/spia congelamento rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Coperchio a chiusura bilanciata Sì Sì - Sì Sì -

Posizione pannello di controllo Sulla porta Sulla porta Posteriore Sulla porta Sulla porta Posteriore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di apparecchio 9 9 9 9 9 9

Volume complessivo lordo (lt.) 220 207 207 170 136 102

Consumo energia (Kwh/anno) 120 kWh 224 kWh 224 kWh 161 kWh 187 kWh 171 kWh

Consumo energia (Kwh/24h) 0.328 kWh 0.613 kWh 0.613 kWh 0.441 kWh 0.512 kWh 0.468 kWh

Prestazioni congelatore 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 60 36 36 46 28 22

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 20 KG 15 KG 15 KG 23 KG 13 KG 9 KG

Classe climatica SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

Rumorosità dB(A) 42 41 41 40 41 41

Rotelle 2 2 2 2 2 0

Peso netto kg 45.1 27.9 27.9 29.9 23.5 21.1

Peso lordo kg 46.5 29 29 31 24.5 22

TABELLE TECNICHE • CONGELATORI
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CONGELATORI

SCHEDA TECNICA WHE22333 WH2011A+E WHS2121 WHE20112 WH1411A+E WHS1021

EAN CODE 8003437165016 8003437163791 8003437166433 8003437166679 8003437163760 8003437166471

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni (H x L x P) cm 91,6 X 118 X 69,8 86,5 X 80,6 X 64,2 86,5 X 80,6 X 64,2 86,5 x 80,6 x 64,2 86,5 x 57,3 x 64,2 86 x 52,7 x 56,9

Classe efficienza energetica A+++ A+ A+ A++ A+ A+

Sistema di Raffreddamento Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato Ventilato

6° SENSO Sì Sì No Sì Sì No

Tecnologia Frost Out - - - - - -

Funzione Super freezing - - Sì Sì - Sì

Funzione Fast freezing Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Cestelli Flexi Mode - - - - - -

Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Display Sì - - Sì - -

Volume utile alimenti congelati (lt.) 215 204 204 167 133 100

Condensatore nascosto Sì - - - - -

CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO

Numero di cestelli 3 1 1 1 1 1

Serratura Sì Sì - Sì Sì -

Illuminazione interna Sì - - - - -

Valvola sbrinamento frontale Sì Sì Sì Sì - -

Funzione/spia modalità ECO Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Funzione/spia congelamento rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Coperchio a chiusura bilanciata Sì Sì - Sì Sì -

Posizione pannello di controllo Sulla porta Sulla porta Posteriore Sulla porta Sulla porta Posteriore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di apparecchio 9 9 9 9 9 9

Volume complessivo lordo (lt.) 220 207 207 170 136 102

Consumo energia (Kwh/anno) 120 kWh 224 kWh 224 kWh 161 kWh 187 kWh 171 kWh

Consumo energia (Kwh/24h) 0.328 kWh 0.613 kWh 0.613 kWh 0.441 kWh 0.512 kWh 0.468 kWh

Prestazioni congelatore 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle

Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 60 36 36 46 28 22

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 20 KG 15 KG 15 KG 23 KG 13 KG 9 KG

Classe climatica SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

Rumorosità dB(A) 42 41 41 40 41 41

Rotelle 2 2 2 2 2 0

Peso netto kg 45.1 27.9 27.9 29.9 23.5 21.1

Peso lordo kg 46.5 29 29 31 24.5 22

TABELLE TECNICHE • CONGELATORI
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    C U C I N E    
    L a  p o t e n z a  d e l l a  c u c i n a 
t u t t o  i n  u n o     
    In Whirlpool sappiamo bene che per cucinare 
nel modo giusto i consumatori hanno bisogno di 
elettrodomestici semplici, intuitivi ed efficienti. 
La nostra gamma di cucine a libera installazione è 
progettata per racchiudere in sé le caratteristiche 
ideali per la preparazione di ottime ricette. Le 
performance non sono l'unico vantaggio di queste 
cucine: le funzioni di cottura assistita e i programmi 
automatici assicurano risultati sempre perfetti, così 
come il loro design facile e contemporaneo garantisce 
l'interazione più intuitiva possibile, per una piacevole 
esperienza d'uso.    
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   Ogni pietanza richiede la sua preparazione e il suo tempo di cottura. Whirlpool lo sa, e per questo ha creato una linea 
di prodotti intelligenti per aiutare il consumatore a scegliere la temperatura perfetta per ogni tipo di piatto. Grazie 
alla tecnologia 6° SENSO, la cucina trova il livello perfetto di potenza per preparare qualunque pietanza e lo adatta 
durante tutto il procedimento di cottura, per assicurare la riuscita di veri capolavori.   

   Tecnologia 6° SENSO
 cottura perfetta, 

temperatura perfetta   
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     PIANI COTTURA PER PREPARARE OGNI TIPO DI RICETTA       
    L'esclusiva modalità 6° SENSO  Assisted cooking  suggerisce un preciso livello di potenza della fiamma, 
per ottenere risultati di cottura perfetti, sempre. Seleziona la modalità di cottura corretta fra le sei 
disponibili: cuocere delicatamente, stufare, rosolare, soffriggere, grigliare, bollire. Ogni metodo di 
cottura, combinato con il corretto livello della fiamma, è chiaramente indicato attorno alla manopola 
per fornire l'interazione più facile ed intuitiva possibile. Il piano a gas più intuitivo di sempre presenta 
una regolazione della fiamma molto precisa ed immediata, per garantire sempre risultati perfetti senza 
sforzo.    
   

    Cuocere delicatamente 
Perfetto per cottura delicate (es. riso, salse, arrosti, pesce) e con liquidi (acqua, vino, brodo, latte).   
  

    Cuocere in umido/stufare 
Per stufare, cucinare (per un lungo tempo) e addensare.   
  

    Rosolare 
Ideale per rosolare.   
  

    So� riggere 
Per cucinare a fi amma alta e soff riggere (arrosti, bistecche, fi letti di pesce, uova fritte).   
  

    Grigliare 
Ideale per grigliare, o per cominciare a cucinare o friggere i prodotti surgelati.   
  

    Bollire 
Per aumentare rapidamente la temperatura in modo da far bollire l'acqua velocemente o far riscaldare 
rapidamente liquidi da cottura.

    

     FORNI INTELLIGENTI, MIGLIORI PERFORMANCE       
    La funzione 6° SENSO  Autocooking  imposta i parametri ideali per la cottura dei tuoi piatti. Il sistema 
regola il tempo di cottura e la temperatura, per risultati sempre impeccabili, come quelli di uno chef 
esperto. Sono disponibili 4 funzioni automatiche:    

   TECNOLOGIA 6° SENSO • CUCINE   

     Funzione Autocooking Pizza    
  

   I forni delle cucine Whirlpool sono progettati per garantire le condizioni ideali per cucinare una pizza 
perfetta. Senza pre-riscaldamento, è sufficiente mettere la pizza nel forno e selezionare il programma, 
il forno si occuperà di tutto il resto.   

    Funzione Autocooking Pane    
  

   Grazie a questa funzione speciale, è possibile cuocere il pane fresco a casa in soli 45 minuti. La prima 
fase cuoce l'interno del pane, mentre la seconda crea la crosta all'esterno, consegnandoci un pane 
delizioso e perfettamente fragrante.   

   Funzione Autocooking Torta   
  

   E' il programma ideale per preparare dolci deliziosi come torte, crostate, dolci di pasticceria e molti 
altri, sempre senza necessità di pre-riscaldare.   

   Funzione Autocooking Carne   
  

   Questa funzione è stata progettata per garantire risultati sempre professionali. Quando è attiva, 
cuocere alla perfezione diversi tipi di carne come il vitello, l'arrosto, la carne di maiale, di pollo e 
l'agnello, non è più un problema.    
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     SMARTCLEAN    
  

    Smart  Clean  consente di pulire senza difficoltà il forno, 
nel rispetto dell'ambiente. La speciale smaltatura 
GreyTitanium della cavità interagisce in modo efficace 
con il vapore, agevolando la rimozione dello sporco. 
Questo ciclo di pulizia è estremamente efficace e in 30 
minuti garantisce pulito perfetto senza uso di detergenti 
aggressivi.   

    IL POT ERE D EL VAPORE    
  

   Grazie alla sola potenza del vapore, lo specifico ciclo di 
pulizia  ammorbidisce lo strato di grasso e di sporco che 
si deposita sulla cavità, e permette di rimuoverli senza 
sforzo con un semplice colpo di spugna, senza l'utilizzo 
di detergenti.    

   Scopri la migliore  
tecnologia di pulizia  del forno 

    

     PORTA QUICK C LEANING    
  

   Un sistema innovativo che permette di smontare la 
controporta del forno, senza necessità di nessun tipo 
di strumento. Spingendo la barra laterale e tirando in 
alto il blocco, è possibile rimuovere il vetro. Inoltre, 
la controporta è completamente in vetro temperato, 
garantendo maggiore qualità, migliore visibilità e 
utilizzo ottimale.    

   SISTEMA DI PULIZIA • CUCINE   
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   Nessuno spreco di calore,
 senza perdite di tempo

    
   I prodotti Whirlpool sono stati sempre riprogettati e migliorati per rispondere alle necessità dei consumatori. La 
nuova gamma dei piani a gas è stata creata per soddisfare queste richieste, garantendo le migliori performance e i 
migliori risultati, sempre. Grazie ad una diffusione più uniforme della fiamma, il calore non si disperde e lo spreco è 
considerevolmente ridotto.   

     BRUCIATORI SUPER COOKING    
  

   Il bruciatore tripla corona di Whirlpool è stato progettato per garantire una cottura più veloce. La sua 
forma speciale permette una perfetta distribuzione della fiamma su tutta la superficie della pentola con 
un bruciatore da 3,25 kW. Inoltre, è estremamente semplice da pulire.   

    BRUCIATORI SUPER EFFICIENTI    
  

   I nuovi bruciatori garantiscono performance di cottura avanzate, meno tempo richiesto e meno 
consumo di energia. La struttura è stata migliorata per fornire una distribuzione del calore più diretta 
e uniforme, grazie alla maggiore inclinazione verticale della fiamma, di 10° rispetto ad un bruciatore 
tradizionale.    

   GAS • CUCINE   
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   Due design,
un  unico stile    

   Whirlpool presenta la sua gamma di cucine Pleasure Cookers. Due bellissime linee estetiche, differenti design 
e tecnologie per soddisfare al meglio le necessità dei consumatori. Il piano cottura delle Pleasure Cookers è 
caratterizzato dalla ricercatezza dei materiali ed i forni, grazie all'interfaccia semplice ed intuitiva, offrono precisione e 
sicurezza nel risultato.   
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     LA BELLEZZA DELL'ESSENZIALE    
   Nella gamma di cucine Whirlpool, ogni dettaglio è definito e accuratamente selezionato per garantire un look 
premium e contemporaneo. Ogni cucina permette di ottenere alte performance di cottura grazie ad una tecnologia 
intuitiva e piacevole all'utilizzo.    

     PORTA SICURA       
    La porta del forno è composta da materiali di alta qualità, che garantiscono un ambiente di cottura 
sicuro, perfettamente in linea con i requisiti EU.    

   LINEE ESTETICHE • CUCINE   

     CORE       
    Un design moderno che si inserisce perfettamente 
in ogni casa, realizzato con materiali di alta 
qualità. La linea estetica è caratterizzata dalle 
manopole pratiche ed intuitive e dalla controporta 
totalmente in vetro per monitorare al meglio la 
cottura.    

     CORE +       
    Un design unico con dettagli di pregio. Finitura in 
vetro nero della porta, il pannello comandi in inox, 
il tutto arricchito dalla robusta maniglia in acciaio.    
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   I forni delle cucine Whirlpool offrono un mondo di opportunità, permettendo al consumatore di poter 
scegliere fra 11 funzioni di cottura: forno tradizionale, pasticceria, cottura veloce, multilivello, pizza, grill, 
gratinato, scongelamento, riscaldamento inferiore, riscaldamento inferiore ventilato, luce.   

   Una completa
 libertà di scelta

    

     FORNO TRADIZIONALE 

Funzione che utilizza entrambi gli 
elementi, superiore e inferiore, di 
riscaldamento. Il cibo deve essere 
posizionato su un solo ripiano.   

    MULTILIVELLO
 Sono attiviti tutti gli elementi di 
riscaldamento e la ventola. Dato 
che il calore rimane costante 
all'interno del forno, l'aria cuoce 
il cibo uniformemente. Possono 
essere utilizzati al massimo due 
ripiani contemporaneamente.   

    GRATINATO 

Sono attivati l'elemento 
riscaldante superiore e lo spiedo 
per la rosticceria (se presente) 
e la ventola inizia a funzionare. 
Questa combinazione di 
funzioni aumenta l'efficacia della 
radiazione termica unidirezionale, 
fornita dall'elemento riscaldante 
attraverso la circolazione forzata 
dell'aria all'interno del forno. 
Questo aiuta a prevenire le 
bruciature sulla superficie del 
cibo e permette al calore di 
penetrare direttamente nelle 
pietanze.   

    PASTICCERIA 

L'elemento riscaldante posteriore 
e il ventilatore lavorano insieme 
per garantire una distribuzione del 
calore lieve e uniforme.
Questo programma è perfetto per 
piatti delicati come dessert che 
non necessitano di lievitazione 
o piccole ricette cucinate 
simultaneamente su tre livelli.   

    PIZZA 

Gli elementi di riscaldamento 
inferiori e circolari si accendono 
e la ventola inizia a funzionare. 
Questa combinazione riscalda 
rapidamente il forno, con il 
riscaldamento proveniente 
principalmente dal basso. Se si 
utilizza più di un ripiano alla volta, 
invertire la posizione dei piatti a 
metà cottura.   

    SCONGELAMENTO 

La ventola inferiore riscalda 
l'aria a temperatura ambiente 
per avvolgere delicatamente 
il cibo. La funzione è perfetta 
per scongelare tutti i piatti, 
specialmente per quelli che non 
richiedono riscaldamento, come 
torte al gelato, creme, creme 
dessert e crostate. Inoltre, l'uso 
della ventola dimezza il tempo 
di scongelamento. Quando si 
scongelano carne, pesce o pane, 
il processo diventa ancora più 
veloce grazie alla temperatura 
impostata attorno agli 80-100° e 
alla funzione multi cottura.   

    COTTURA VELOCE 

Questa funzione utilizza il calore di 
ogni elemento e lo combina con la 
ventola, fornendo calore costante 
e uniforme senza necessità di 
pre-riscaldamento. Il programma 
è particolarmente consigliato 
per cucinare velocemente cibo 
pre-confezionato (pre-cotto o 
surgelato). Si raggiungono migliori 
risultati utilizzando solamente un 
ripiano.   
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FUNZIONI • CUCINE

GRILL

Questo programma attiva la parte 
centrale dell'elemento riscaldante 
superiore e, grazie all'elevata 
temperatura alla quale funziona, 
è consigliato per cuocere le 
pietanze che richiedono un'alta 
temperatura superficiale, come 
bistecche di vitello e manzo, 
filetti e entrecôte. Il programma 
funziona con bassi consumi e 
griglia perfettamente piatti poco 
ingombranti se posizionato al 
centro del ripiano.

RISCALDAMENTO INFERIORE

Questa funziona utilizza gli 
elementi riscaldanti inferiori. E' 
ideale per terminare la cottura di 
molte piatti, come ad esempio 
quelli pronti sulla superficie 
ma ancora teneri all'interno, o 
per dare una delicata riscaldata 
a dolci con frutta fresca o 
marmellata sulla superficie. La 
funzione non è consigliata per 
cuocere completamente il cibo, 
dato che la temperatura non 
può essere impostata più alta di 
250°. Comunque, è perfetta per 
cuocere torte a 180° o meno.

RISCALDAMENTO INFERIORE 
VENTILATO

L'elemento riscaldante inferiore 
funziona in combinazione con 
la ventola per una perfetta 
distribuzione del calore 
all'interno della cavità. Questa 
combinazione è perfetta per 
cuocere delicatamente verdura e 
pesce.

LUCE

La luce si accende quando si 
ruota la manopola di controllo 
in qualsiasi modalità di cottura 
e rimane accesa mentre il forno 
è in funzione. Per utilizzare 
solo la luce senza attivare gli 
elementi riscaldanti, ruotare la 
manopola nella posizione "luce" 
corrispondente. 
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DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM-  8003437222252Codice EAN:

6° SENSO ASSISTED COOKING
Manopole con 6 livelli fiamma diversi per ogni tipo di cottura, 
risultati sempre perfettamente uguali.

6° SENSO AUTOCOOKING
Imposta per te i parametri corretti per la cottura dei tuoi piatti, 
grazie alle funzioni automatiche di pizza, pane, carne e torte.

SMARTCLEAN
Pulizia innovativa della cavità in soli 30 minuti.

GRIGLIE GHISA
Griglie di appoggio in ghisa resistenti e durature.

BIG EASY
DISPLAY

        

AXMT 6332/IX/1

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM-  8003437221767Codice EAN:

6° SENSO ASSISTED COOKING
Manopole con 6 livelli fiamma diversi per ogni tipo di cottura, 
risultati sempre perfettamente uguali.

SMARTCLEAN
Pulizia innovativa della cavità in soli 30 minuti.

PORTA QUICK CLEANING
Con un solo click è possibile smontare la controporta per una 
pulizia perfetta.

GRIGLIE GHISA
Griglie di appoggio in ghisa resistenti e durature.

BIG EASY
DISPLAY

        

ACMT 6332/IX

CUCINE
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DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM-  8003437221743Codice EAN:

6° SENSO ASSISTED COOKING
Manopole con 6 livelli fiamma diversi per ogni tipo di cottura, 
risultati sempre perfettamente uguali.

SMARTCLEAN
Pulizia innovativa della cavità in soli 30 minuti.

PORTA QUICK CLEANING
Con un solo click è possibile smontare la controporta per una 
pulizia perfetta.

GRIGLIE GHISA
Griglie di appoggio in ghisa resistenti e durature.

       

ACMK 6333/WH

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM-  8003437221750Codice EAN:

6° SENSO ASSISTED COOKING
Manopole con 6 livelli fiamma diversi per ogni tipo di cottura, 
risultati sempre perfettamente uguali.

SMARTCLEAN
Pulizia innovativa della cavità in soli 30 minuti.

PORTA QUICK CLEANING
Con un solo click è possibile smontare la controporta per una 
pulizia perfetta.

GRIGLIE GHISA
Griglie di appoggio in ghisa resistenti e durature.

       

ACMK 6332/IX

CUCINE
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DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM-  8003437221781Codice EAN:

6° SENSO ASSISTED COOKING
Manopole con 6 livelli fiamma diversi per ogni tipo di cottura, 
risultati sempre perfettamente uguali.

STEAM CLEAN
Pulizia del forno con il potere del vapore.

PORTA QUICK CLEANING
Con un solo click è possibile smontare la controporta per una 
pulizia perfetta.

  

FORNO A GAS

   

ACMK 6121/IX

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM -  8003437221774Codice EAN:

6° SENSO ASSISTED COOKING
Manopole con 6 livelli fiamma diversi per ogni tipo di cottura, 
risultati sempre perfettamente uguali.

STEAM CLEAN
Pulizia del forno con il potere del vapore.

PORTA QUICK CLEANING
Con un solo click è possibile smontare la controporta per una 
pulizia perfetta.

  

FORNO A GAS

 

GRILL
ELETTRICO

   

ACMK 6121/WH

CUCINE
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CUCINE

SCHEDA TECNICA AXMT 6332/IX/1 ACMT 6332/IX ACMK 6333/WH ACMK 6332/IX ACMK 6121/IX ACMK 6121/WH

EAN code 8003437222252 8003437221767 8003437221743 8003437221750 8003437221781 8003437221774

Estetica Core + Core Core Core Core Core

Comandi Big Easy Display Big Easy Display Manopole Manopole Manopole Manopole

Colore Inox Inox Bianco Inox Inox Bianco

Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60

PIANO COTTURA Gas Gas Gas Gas Gas Gas

NUMERO DI FUOCHI 4 4 4 4 4 4

6° SENSO ASSISTED COOKING Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Tipologia di Fuochi

SUPER COOKING BURNER (TRIPLA CORONA) 1 1 1 1

Rapido 1 1 1 1 1 1

Semirapido 1 1 1 1 2 2

Ausiliario 1 1 1 1 1 1

Numero/Tipologia griglie 2/ghisa 2/ghisa 2/ghisa 2/ghisa 2/smaltate 2/smaltate

Valvole di sicurezza Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Accensione elettronica sottomanopola Sì Sì Sì Sì Sì Sì

FORNO Elettrico 6° Senso 
(Multifunzione 11) Elettrico (Multifunzione 11) Elettrico (Multifunzione 11) Elettrico (Multifunzione 11) Gas con Grill Elettrico Gas con Grill Elettrico

6° SENSO AUTOCOOKING Sì

Classe di efficienza energetica A A A A A A

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ (LT) 60 59 59 59 62 62

Tipo di programmatore Elettronico 6° Senso Elettronico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico

Allestimento interno 1 Griglia, 1 Leccarda, 1 
Leccarda profonda, girarrosto 1 Griglia, 1 Leccarda, girarrosto 1 Griglia, 1 Leccarda, 1 

Leccarda profonda
1 Griglia, 1 Leccarda, 1 

Leccarda profonda 1 Griglia, 1 Leccarda 1 Griglia, 1 Leccarda

Funzione Autopulente SmartClean SmartClean SmartClean SmartClean SteamClean SteamClean

Porta Quick Cleaning - Sì Sì Sì Sì Sì

Cassetto/Battente Cassetto Cassetto Cassetto Cassetto Battente Battente

COPERCHIO Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato
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CUCINE

SCHEDA TECNICA AXMT 6332/IX/1 ACMT 6332/IX ACMK 6333/WH ACMK 6332/IX ACMK 6121/IX ACMK 6121/WH

EAN code 8003437222252 8003437221767 8003437221743 8003437221750 8003437221781 8003437221774

Estetica Core + Core Core Core Core Core

Comandi Big Easy Display Big Easy Display Manopole Manopole Manopole Manopole

Colore Inox Inox Bianco Inox Inox Bianco

Dimensioni (AxLxP) 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60

PIANO COTTURA Gas Gas Gas Gas Gas Gas

NUMERO DI FUOCHI 4 4 4 4 4 4

6° SENSO ASSISTED COOKING Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Tipologia di Fuochi

SUPER COOKING BURNER (TRIPLA CORONA) 1 1 1 1

Rapido 1 1 1 1 1 1

Semirapido 1 1 1 1 2 2

Ausiliario 1 1 1 1 1 1

Numero/Tipologia griglie 2/ghisa 2/ghisa 2/ghisa 2/ghisa 2/smaltate 2/smaltate

Valvole di sicurezza Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Accensione elettronica sottomanopola Sì Sì Sì Sì Sì Sì

FORNO Elettrico 6° Senso 
(Multifunzione 11) Elettrico (Multifunzione 11) Elettrico (Multifunzione 11) Elettrico (Multifunzione 11) Gas con Grill Elettrico Gas con Grill Elettrico

6° SENSO AUTOCOOKING Sì

Classe di efficienza energetica A A A A A A

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ (LT) 60 59 59 59 62 62

Tipo di programmatore Elettronico 6° Senso Elettronico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico

Allestimento interno 1 Griglia, 1 Leccarda, 1 
Leccarda profonda, girarrosto 1 Griglia, 1 Leccarda, girarrosto 1 Griglia, 1 Leccarda, 1 

Leccarda profonda
1 Griglia, 1 Leccarda, 1 

Leccarda profonda 1 Griglia, 1 Leccarda 1 Griglia, 1 Leccarda

Funzione Autopulente SmartClean SmartClean SmartClean SmartClean SteamClean SteamClean

Porta Quick Cleaning - Sì Sì Sì Sì Sì

Cassetto/Battente Cassetto Cassetto Cassetto Cassetto Battente Battente

COPERCHIO Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato
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Servizio Clienti.

Whirlpool Service. 
Il senso della serenità.

LA NOSTRA PROMESSA.
Whirlpool è da sempre al tuo fianco e ti promette prodotti e servizi con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della tua vita.
SCEGLI LA TRANQUILLITA’: FINO A 5 ANNI SENZA PENSIERI.
Il tuo elettrodomestico Whirlpool è protetto dalla garanzia legale per i primi 2 anni dalla 
data di acquisto. 
Oggi, in collaborazione con Assurant Services Italia, ti offriamo la possibiltà di proteggere 
il tuo elettrodomestico per ulteriori 1, 2 o 3 anni.

Il Servizio Clienti è un contatto diretto per soddisfare tempestivamente ogni esigenza 
quale:
• Informazione sui prodotti
• Soluzione dei problemi tecnici
• Consigli pratici
• Informazioni sui centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
• Informazioni sugli accessori
• Informazioni sull’Assitenza Supplementare
Il Servizio Clienti è attivo dal lunedi al venerdi, dalle ore 8.00 alle 19.00, al sabato dalle 
9.00 alle 13.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 al numero 02.20.30.*

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.

210



Servizio di Assistenza Tecnica 
Autorizzato.

Costituito da c/a 250 centri sul territorio nazionale, garantisce:
•  Interventi di riparazione con tecnici esperti e formati direttamente dal produttore, 

specializzati sui prodotti Whirlpool.
• Garanzia di impiego di parti di ricambio originali.
• Sicurezza di poter contare su un servizio completo, veloce e quali� cato.
• Tempestività di intervento e orari � essibili per rispondere a ogni Vostra esigenza. 
 02.20.30.*
 

    www.whirlpool.it 
Whirlpool Italia S.r.l.
Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero (MI)     

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.
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GLOSSARIO

LAVATRICI
6° SENSO
Regola automaticamente i parametri 
di lavaggio in base al bucato effettivo.

6TH SENSE LIVE
Accedi alle funzioni della lavatrice 
anche da remoto con l'App.  Lavatrice 
e asciugatrice sono connesse fra loro.

ZEN TECHNOLOGY
Motore più silenzioso del mercato. 
Vibrazioni minime e massimo 
silenzio grazie al motore collegato 
direttamente al cestello. Garantito a vita.

CLEAN+
Forza di lavaggio adattata secondo 
le tue necessità. Tre livelli: 
intensivo-quotidiano-veloce.

COLOURS 15°
Pulito perfetto a soli 15° invece che 
a 40°.

COLORATI
Programma adatto ai colorati fino 
a 40°C.

ECO DOSE
Suggerisce il corretto dosaggio di 
detersivo per risparmiare fino a 
10 lt in un anno.

ECO MONITOR
Immediato feedback visivo sui 
consumi energetici effettivi del ciclo 
di lavaggio in base al programma, 
alle opzioni e al carico.

FINE CICLO RITARDATO
Per impostare la fine del ciclo di 
lavaggio.

FRESH CARE
Delicati movimenti del cestello 
fino a 6 ore dalla conclusione del 
ciclo di lavaggio.

FRESH CARE+
Capi freschi a fine lavaggio grazie a 
oscillazioni del cestello alternate a 
getti di vapore.

LAVA & ASCIUGA IN 45'
Lava e asciuga senza interruzione 
fino a 1 kg di cotone e sintetici a 
30°C a 1600 giri.

LAVA & ASCIUGA IN 90'
Lava e asciuga senza interruzione 
fino a 2 kg di cotone e sintetici a 
30°C a 1200 giri.

MOTORE SENSEINVERTER 
Massima precisione nei movimenti 
del cestello. Garantito 10 anni.

Ecodose

OPZIONE STIRA FACILE
I cicli di lavaggio e centrifuga 
vengono modificati per ridurre la 
sgualcitura dei capi.

MY PROGRAM
9 programmi di lavaggio reimpostati 
in aggiunta a quelli già presenti sul 
pannello(es: centrifuga,jeans,sport)

PARTENZA RITARDATA
Per scegliere l’orario migliore in cui 
far partire il lavaggio.

PRECISION CLEAN
Getti d’acqua e detersivo per una 
pulizia profonda. Getti d’acqua 
nel risciacquo per minori residui di 
detersivo.

PRECISION DOSE
Risparmia fino a 12 lt di detersivo 
in un anno con il corretto dosaggio 
automatico.

PROGRAMMA CAPI DELICATI
Per il lavaggio di capi particolarmente 
delicati.

PROGRAMMA LANA
Programma specifico per risultati 
perfetti sui capi di lana.

PROGRAMMA RAPIDO 30'
Solo mezz’ora per un ciclo di 
lavaggio di capi poco sporchi.

SOFT MOVE
Movimenti specifici del cestello 
per una cura su misura di colori, 
forme e tessuti.

APERTURA SOFT
Assicura un movimento graduale 
dei due sportellini per un’apertura 
facilitata e un accesso agevole al 
cestello.

STEAM CARE
Capi pronti grazie all’asciugatura 
del vapore naturale.

WATER STOP
Sistema antiallagamento contro 
eventuali perdite d'acqua.

Precision
Clean

CAPI

ASCIUGATRICI
6TH SENSE LIVE
Lavatrice e asciugatrice sono 
connesse tra loro: quando il ciclo 
di lavagio termina, il programma di 
asciugatura si inserisce automaticamente.

PROGRAMMA WOOL  
EXCELLENCE
Il miglior programma lana sul 
mercato. Fino a 4 maglioni pronti 
in 1 ora.

3DRY TECHNOLOGY
Getti d'aria tridimensionali per 
una potente asciugatura con la 
massima delicatezza.

SOFT MOVE
Movimenti specifici del cestello 
per una cura su misura dei capi.

STEAM CARE  
Capi pronti da indossare, pieghe 
minime.

FINE CICLO RITARDATO
Per impostare la fine del ciclo di 
asciugatura.

MY PROGRAM
Programmi pre-impostati in 
aggiunta a quelli presenti sul 
pannello.

PROGRAMMA SETA
Asciuga con la massima delicatezza 
fino ad 1.5kg di biancheria di seta.

PROGRAMMA CAPI DELICATI
Programma per i tessuti 
che richiedono un’asciugatura 
con estrema delicatezza.

ASCIUGATURA A TEMPO
Programma con durata
pre-impostata.

PARTENZA RITARDATA
Per scegliere l’orario migliore in cui 
far partire l’asciugatura dei capi.



GLOSSARIO

LAVASTOVIGLIE
6° SENSO
Regola acqua, temperatura e 
tempo in base allo sporco effettivo.

POWER DRY
I migliori risultati di lavaggio ed 
asciugatura, anche su stoviglie di 
plastica; riduce i tempi di lavaggio 
risparmiando energia.

POWERCLEAN PRO
Fino al 30% di spazio extra senza 
pretrattare

GLASS CARE  
Ciclo specifico per il trattamento 
delicato dei bicchieri

3° CESTO
Terzo cesto superiore fisso per il 
lavaggio delle posate

MEZZO CARICO  
DISTRIBUITO
Per lavare un carico ridotto 
contemporaneamente   su   entrambi  
i cestelli risparmiando energia ed acqua.

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui 
fare partire il lavaggio.

WASH&DRY
Programma per lavare e asciugare 
le stoviglie in 1 ora.

PRELAVAGGIO
Programma per rinfrescare le 
stoviglie o ammorbidire lo sporco.

SILENZIOSO
Programma adatto all'uso 
notturno per un risparmio in 
bolletta.

CRISTALLI
Per lavare con la massima 
delicatezza carichi molto fragili.

QUOTIDIANO
Ciclo per lavaggio quotidiano delle 
stoviglie.

AUTOPULIZIA
Ciclo per igienizzare la  
lavastoviglie.

PROGRAMMA RAPIDPLUS 30'
Per carichi poco sporchi: un 
lavaggio completo in soli 30 
minuti, risparmiando acqua ed 
energia.

ECO
Programma lavaggio per la 
riduzione al minimo dei consmi di 
acqua ed energia.

WASH&DRY

INTENSIVO
Pulizia e temperatura elevata per 
carichi molto sporchi.

IGENIZZANTE
Programma antibatterico per 
igiene assoluta.

FILTRO AUTOPULENTE  
"AUTOCLEAN"
Riduce drasticamente le fastidiose 
operazioni di pulizia del filtro.

PARTENZA RITARDATA
Opzione per impostare la partenza 
del ciclo.

ALL-IN-ONE
Per utilizzare al meglio tutti i tipi di 
pastiglie detergenti multiuso.

MULTIZONA
Il mezzocarico intelligente che 
permette di scegliere dove 
effettuare il lavaggio.

WATER STOP
Sistema antiallagamento contro 
eventuali perdite d'acqua.

FRIGORIFERI
 6°SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e 
ripristina la corretta temperatura 
5 volte più rapidamente di un 
normale frigorifero.

SUPREME DUAL NO FROST
Due sistemi Total No Frost per la 
conservazione ottimale dei cibi, 
senza brina.

TOTAL NO FROST
Il sistema no frost che riduce 
l'umidità e previene la formazione 
di brina.

FRESH CONTROL
Controllo elettronico dell'umidità 
per la freschezza duratura dei cibi.

FREEZE CONTROL 
I cibi congelati mantengono le loro 
proprietà.

ACTIV0°
Comparto elettronico regolato a 
0°C ideale per la conservazione di 
carne e pesce e per prolungarne la 
durata e le proprietà organolettiche e nutritive.

6TH SENSE LIVE
Accedi alle funzioni del frigorifero 
anche da remoto con l'App.

FRESHBOX0°
Congela la freschezza. Le 
bruciature da ghiaccio sono 
ridotte del 50%.

FRESHBOX
Congela la freschezza. Le 
bruciature da ghiaccio sono 
ridotte del 50%.

MULTIFLOW
Assicura un’omogenea distribuzione  
della temperatura e del 
raffreddamento all’interno del 
frigorifero.

QUICK ICE
Ghiaccio pronto in soli 30 minuti.

STOP FROST
Sistema innovativo per sbrinare 
il freezer in un minuto senza 
spegnerlo ne svuotarlo.

LESS FROST
Cavità freezer riprogettata per 
ridurre la formazione di brina.

VITA STORE
Conservazione ideale e freschezza 
degli alimenti grazie al controllo 
dell'umidità.

VENTILATO
La migliore circolazione dell’aria 
garantisce una temperatura 
più omogenea.

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la 
porta aperta.

TOTALE FLESSIBILITÀ
Comparti freezer indipendenti. 
Frigorifero o freezer sei tua 
scegliere.

CONTROLLO INDIPENDENTE 
TEMPERATURE
Regolazione indipendente ed 
elettronica della temperatura 
tra il vano frigo e congelatore.

CONTROLLO ELETTRONICO 
TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con 
la massima precisione 
e semplicità.

FUNZIONE RAFFREDDAMENTO  
RAPIDO
Estremamente utile per raffreddare 
velocemente grandi quantità di 
cibo o bevande o quando il frigorifero viene 
acceso dopo un periodo di inattività.
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GLOSSARIO

FRIGORIFERI
DISPENSER ACQUA
Acqua fresca direttamente dal 
frigorifero: il contenitore dell'acqua 
si integra perfettamente nella 
controporta.

FRESH FOOD COMPARTMENT
Comparto ideale per la corretta 
conservazione di carne e pesce.

ILLUMINAZIONE A LED
Soffisticata tecnologia a led per 
illuminare il vano frigorifero senza 
zone d'ombra.

TWIST ICE
Per una facile rimozione dei cubetti 
di ghiaccio.

FUNZIONE CONGELAMENTO  
RAPIDO
Permette di abbassare velocemente 
la temperatura del freezer in modo 
da congelare i cibi o produrre ghiaccio 
in tempo record.

DISPLAY ESTERNO
Maniglia ergonomica con display 
esterno.

DISPLAY ESTERNO
Display altezza occhi.

DISPLAY TOUCH
Display controllo touch.

MANIGLIA FLOATING
Maniglia integrata ed ergonomica 
con display premium.

MANIGLIA INTEGRATA
Maniglia integrata ed ergonomica.

SICUREZZA BAMBINI

FUNZIONE ALLARME
Segnala quando si abbassa 
la temperatura interna del 
congelatore.

Q-DRINK
Sistema di raffreddamento 
bevande.

NIGHT SENSOR
Sensore di prossimità che attiva le 
luci esterne.

CONGELATORI
6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO congela il 
cibo perfettamente con il 30% di 
risparmio energetico.

TURBO FREEZE
Congela 4 kg di cibo fresco in 
metà tempo nella speciale area 
dedicata.

STOP FROST
Sbrina il freezer senza svuotarlo e 
spegnerlo.

FLEXI MODE
Congela 4 kg di cibo fresco in 
metà tempo nella speciale area 
dedicata.

FUNZIONE ECO
Funzione ideale per concentrare 
il freddo solo dove serve, 
risparmiando così energia.

NUOVI CONTROLLI 
ELETTRONICI
Display integrato per visualizzare 
tutti i feedback necessari per un 
perfetto funzionamento.

NO FROST
Il sistema No Frost evita il fastidioso 
compito di sbrinare il congelatore.

FREEZE CONTROL
I cibi congelati mantengono le loro 
proprietà.

PORTA A FILO
Apertura filo muro, cardini 
regolabili e ruote posteriori.

FUNZIONE ALLARME
Segnala quando si abbassa 
la temperatura interna del 
congelatore.

CONTROLLO ELETTRONICO 
TEMPERATURA
Regolazione della temperatura 
con la massima precisione e 
semplicità.

TWIST ICE
Per una facile rimozione dei cubetti 
di ghiaccio.

FUNZIONE CONGELAMENTO  
RAPIDO
Permette di abbassare velocemente 
la temperatura del freezer in modo 
da congelare i cibi o produrre ghiaccio 
in tempo record.

DISPLAY TOUCH
Display controllo touch.

DISPLAY ESTERNO
Display altezza occhi.

DISPLAY INTERNO

CUCINE
6° SENSO ASSISTED COOKING
Manopole con 6 livelli fiamma 
diversi per ogni tipo di cottura, 
risultati sempre perfettamente 
uguali.

6° SENSO AUTOCOOKING
Imposta per te i parametri corretti 
per la cottura dei tuoi piatti, grazie 
alle funzioni automatiche di pizza, 
pane, carne e torte.

SMART CLEAN
Pulizia innovativa della cavità in 
soli 30 minuti.

GRIGLIE IN GHISA
Griglie di appoggio in ghisa 
resistenti e durature.

PORTA QUICK CLEANING
Con un solo click è possibile 
smontare la controporta per una 
pulizia perfetta.

STEAM CLEAN
Pulizia del forno con il potere del 
vapore.

DISPLAY
INTERNO
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Whirlpool si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati  
in questo catalogo. Whirlpool non si ritiene responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione. Il colore degli elettrodomestici  
rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento. Prima di procedere all’acquisto si consiglia di verificare con il negoziante  

che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso. Giugno 2017. 
Whirlpool è un marchio commerciale registrato della Whirlpool, USA. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.
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