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Whirlpool comprende le tue necessità e conosce perfettamente come ti prendi cura delle 
cose a cui tieni, in modo unico e speciale.  
Per questo la tecnologia 6° SENSO sente, adatta e controlla intuitivamente, per garantirti 
risulati eccellenti, senza fatica.

La differenza 
tra semplicità e intuizione.

Scopri la nuova tecnologia 6°SENSO: 
un'esperienza intuitiva e all'avanguardia per vivere 
la piena potenzialità e le performance superiori degli 
elettrodomestici Whirlpool.
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INNOVATION
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Whirlpool, con oltre 100 anni di esperienza, offre una sempre piu’ innovativa 
tecnologia 6° SENSO, per garantire i migliori risultati con il minimo sforzo.  
I consumatori, ed è motivo di orgoglio, ci hanno testato e premiato.

Whirlpool, 100 anni d'esperienza. Il brand preferito negli 
elettrodomestici.1

 
La lavatrice con il motore più silenzioso del mercato2. 
Cura straordinaria della lana, fino a 4 maglioni pronti in 1 ora3. 
Supreme Dual NoFrost: la nuova era del Total NoFrost  
per una maggiore freschezza4. 
Supreme Clean: pulito e asciugatura perfetti in solo 1 ora5.

Performance straordinarie  
che fanno la differenza

1 Fonte: Ricerca qualitativa Italia 2014
2 ZEN Technology ha il livello più basso di rumorosità del mercato. Fino a 10 kg di carico a 1400 rpm (dicembre 2014)
3 Test interni. Fino a 4 maglioni (uguale a 1kg di lana) lavati con lavatrice SupremeCare programma lana centrifuga 800 giri.
4 Test interni confrontando Whirlpool Supreme Dual NoFrost con Fresh Control con frigo Whirlpool Total NoFrost. 
5 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 classe inferiore possono presentare risultati diversi.
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Whirlpool attribuisce molta importanza alla creazione di un 
ambiente perfettamente coordinato e armonico in tutti i suoi 
elementi.

Per questo gli elettrodomestici free standing Whirlpool 
rappresentano l'apice dell'idea di design. Un'identità visiva 
riconoscibile, capace di integrarsi e allo stesso tempo di 
distinguersi.

Ecco perchè linee minimal e eleganti definiscono il design di 
ogni lavatrice e asciugatrice Supreme Care. Due capolavori, un 
unico Design.

Passione per la bellezza in tutti i suoi dettagli.

La differenza 
tra design 

e total design.
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Scopri l'innovazione sul web 
Segui il tuo intuito
Whirlpool è in grado di rispondere a tutti i tuoi interrogativi, viene 
incontro a tutte le tue necessità prima, durante e dopo l'acquisto del tuo 
elettrodomestico.
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www.whirlpool.it

Scopri le nostre esclusive tecnologie e i loro 
benefici per rendere la vita più facile.

Seleziona le caratteristiche e confronta i prodotti 
per fare la tua scelta in modo semplice e veloce. 

Prodotti

Come guida rapida, scarica le informazioni più 
recenti, i video, le FAQ oppure contattaci. 
Puoi scoprire ulteriori vantaggi quando 
registri il tuo elettrodomestico.

Supporto e 
registrazione

Innovazione

Devi acquistare un nuovo elettrodomestico?  
Ne possiedi già uno? 
Segui la nostra guida allo shopping facile e veloce, e puoi essere 
sicuro di fare la scelta migliore per soddisfare le tue esigenze.

E non solo......
Scopri gli ultimi trends, consigli, suggerimenti, 
e tutte le novità che presto arriveranno da 
Whirlpool! 

www.facebook.com/whirlpoolitalia 
www.instagram.com/Whirlpool_Italia

Seguici su 

Troverai le nostre ultime novità di prodotto, ricette, giochi divertenti e spunti di riflessione!



Scopri la nuova forza  
della tecnologia 6° SENSO.

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

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

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

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.

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

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 fino al 50% di 
acqua, energia e tempo 
utilizzando solo ciò che è 
necessario per ottenere 
stoviglie perfettamente 
pulite.4
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Scopri la nuova forza  
della tecnologia 6° SENSO. Tecnologia esclusiva per risultati perfetti in modo intuitivo.

Frigoriferi Congelatori
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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. 

Cucine

Supreme Dual NoFrost: 
l’evoluzione del Total 
NoFrost per una maggiore 
freschezza5.

Gli alimenti mantengono 
il gusto e conservano al 
meglio le originarie proprietà 
nutritive.

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

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

Due sistemi No Frost, uno 
per il frigorifero e l'altro 
per il congelatore, creano 
l'ambiente ideale alla 
conservazione dei cibi 
evitando la formazione di 
brina.

Con la tecnologia 6° SENSO 
si risparmia fino al 30% di 
energia6.

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.
5 Test interni confrontano Whirlpool Supreme Dual NoFrost con FreshControl con frigo 
Whirlpool Total NoFrost.
6 Confronto con congelatore Whirlpool tradizionale.

INNOVATION
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Connetti il tuo  
Elettrodomestico via App, 
le migliori performance 
ovunque tu sia.
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Resta connesso alla tua casa

Con la tua App puoi accedere ai tutorials in pochi attimi personalizzando i programmi del tuo 
elettrodomestico. Con la tua App puoi accedere anche ai tutorials per scoprire di più sulle ultime 
tecnologie e opzioni.

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

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

Interazione facile e intuitiva.

Eccezionale risparmio.

Performance superiori, senza sforzo.
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Controllo  
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  
intuitività,  

performance  
superiori

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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Connetti
il tuo Frigorifero via App,  
le migliori performance ovunque  
tu sia. 

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

Notifiche live
Hai dimenticato la porta 
aperta? I tuoi cibi stanno 

per scadere? Ricevi una 
notifica sul tuo tablet

o smartphone.

Shopping list
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 filo

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

Scarica e prova l’App 6TH SENSE Live da 
AppStore e Google Play Store.

La rivoluzione della   
User Experience
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Il pacchetto di lancio del 2016

BTL
• Pagine catalogo.
• Nuova banca immagini.

In-store  
excellence
• Materiali Pos.
• Double Display con 

nuove grafiche per 
SupremeCare.

Digital
• Sezione su sito web.
• Pacchetto per Trade Partner.
• Piano Editoriale Social.

Pr & events
• Cartella Stampa.
• Foto ambientate.
• Presentazione Fuori Salone 2016

Trade
• 3 Video Feature: FullSet, 

Lavaggio e Frigorifero.
• Leaflet.
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1 ZENTechnology ha il più basso di livello di rumorosità sul mercato in fase di centrifuga fino a
10kg di carico a 1400 rpm (Dicembre 2014).

Lavatrici

Risparmio Intelligente 
Riduci al limite le spese di acqua e luce, programmando 

i cicli nelle fasce orarie più economiche. Grazie a 
PrecisionDose risparmio anche di detersivo. 

Uso Intuitivo 
Massima intuitività, performance superiori con 6TH SENSE 

Live seleziona colore, tessuto o capi speciali e l’App ti 
proporrà il ciclo ideale.

Performance
La lavatrice più silenziosa del mercato1,  

con motore ZEN garantito a Vita.

La
va
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i
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INNOVATION



231 ZENTechnology ha il più basso di livello di rumorosità sul mercato in fase di centrifuga fino a 
10kg di carico a 1400 rpm (Dicembre 2014).
2 Legalmente garantito 20 anni.

3 Confronto con la lavatrice tradizionale Whirlpool senza PrecisionDose, con carico di 4kg 
per ciclo, detersivo concentrato e livello medio di sporco. Presa in considerazione una 
famiglia media di 4 persone.

La lavatrice più silenziosa 
del mercato1, con  

motore ZEN garantito a vita2.

Tecnologia 6TH SENSE Live.

Con l'innovativa tecnologia 6THSENSE Live puoi controllare 
la tua lavatrici ovunque tu sia. Inoltre seleziona colore, 
tessuto o capi speciali, l’APP ti proporrà il ciclo ideale per 
risultati di lavaggio e asciugatura sempre perfetti.

Pulizia profonda, senza sprechi.3

PrecisionClean, gli innovativi getti d'acqua e detersivo 
colpiscono le macchie, mentre si prendono cura 
dei tessuti grande risparmio di risorse. In più grazie 
a PrecisionDose riempi il dosatore automatico di 
detersivo solo una volta al mese.

Il motore più silenzioso  
del mercato.1

Grazie al motore ZENTechnology, lavare i tuoi capi non è mai 
stato così silenzioso. La centrifuga è estremamente silenziosa 
e i cicli di lavaggio possono essere attivati anche di notte. Per 
una totale tranquillità il motore è anche garantito a Vita2. 

Precision
Clean

Precision
Dose



Lavatrice e asciugatrice 
Supreme Care
Un design unico,  
due capolavori
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Tre estetiche un solo design

Estetica Premium Estetica Core+ Estetica CoreEstetica Premium +

Design Innovativo 
in tutti i dettagli

1 Fonte: ricerca quantitativa Italia, dicembre 2013 (basato su estetica Core+).

“Il 50% dei consumatori preferisce 
             il nuovo design Supreme Care 

per l’acquisto di una lavatrice.”1

Whirlpool introduce un design esclusivo in tutte le case.  Le linee minimal ed eleganti definiscono in modo armonioso 
ed essenziale ogni lavatrice ed asciugatrice. Un design unico, due capolavori.  
 
Con il pannello di controllo semplice ed intuitivo, Lavatrice ed Asciugatrice sono finalmente connesse tra loro per 
settare i cicli di lavaggio e asciugatura in totale sinergia.

Interfaccia  
moderna e intuitiva.

Esperienza 
Interattiva.

Possibilità di avere 
15 cm in più d’altezza 

con il piedistallo.

Facilità di Carico.

Design elegante  
e essenziale.

Ossessione per i 
dettagli.



ZENTechnologyTM  

Il motore più silenzioso 
del mercato1. 

Zero vibrazioni, Silenzio assoluto.

Il nuovo design della lavatrice e il motore collegato direttamente al cestello rendono Supreme Care 
la lavatrice più silenziosa del mercato: con 49dbA di rumorosità durante il ciclo di lavaggio e 67 dbA 
in fase di centrifuga. Grazie al motore ZEN puoi far partire il ciclo di lavaggio anche durante la notte. 
Minime vibrazioni e totale silenzio sono una perfetta combinazione di tecnologia e design.

1 ZENTechnology 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). 

Motore ZEN.

Il motore ZEN senza cinta di trasmissione è collegato 
direttamente al cestello. Non solo offre il massimo silenzio 
ma garantisce performance eccezionali nella cura dei capi. 
Il motore è garantito a Vita.

80 dB(A) 
La centrifuga più 

silenziosa del mercato. 

75 dB(A) 73 dB(A) 70 dB(A) 67 dB

Equivale a 20 ZEN 
in centrifuga.

Equivale a 7 ZEN 
in centrifuga

Equivale a 4 ZEN 
in centrifuga.

Equivale a 2 ZEN 
in centrifuga.

La percezione del suono è su base logaritmica: ogni aumento di 3dBa l'orecchio umano percepisce il 
raddoppio della rumorosità. 

Il Design Supreme Care.

Whirlpool SupremeCare ha un design innovativo e robusto: la parte posteriore e 
gli angoli della lavatrice sono progettati come un pezzo unico per minimizzare le 
vibrazioni e il rumore che ne deriva. Inoltre il particolare design laterale riduce la 
propagazione multidirezionale del rumore durante la fase di centrifuga.

GARANZIA A VITA
SUL MOTORE

La lavatrice più silenziosa del mercato1
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Grande capacità e caricamento facilitato.

Supreme Care permette di ridurre la frequenza di lavaggio: il nuovo cestello ha una capacità di 12kg di bucato. Ciò ti 
permette di risparmiare tempo, energia e acqua. In più, la lavatrice può essere caricata e scaricata senza fatica grazie alla 
apertura più ampia e lo speciale piedistallo di 15cm. Il piedistallo di facile istallazione ti permette di alzare la lavatrice di 
15 cm per facilitare il caricamento del bucato e migliorare l'interazione e la visibilità dei comandi.  

Soluzioni all'avanguardia per  

pulire  e proteggere i tuoi capi. 

2 Fino a 12 litri di detersivo risparmiato all'anno. Carico di 4kg con livello medio di sporco e 
detersivo concentrato. Presa in considerazione una famiglia media di 4 persone.

Precision
Dose

PrecisionDose™

Risparmia fino a 12 litri2 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 PrecisionDoseTM.  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 dal detersivo. Fare il bucato d'ora in poi sarà più 
semplice, il dosatore automatico contiene il detersivo necessario fino 
a 20 cicli di lavaggio.  PrecisionDoseTM può essere attivato anche da 
remoto attraverso la App e, se necessario puoi facilmente disabilitare 
l'opzione per usare il dosaggio manuale.

Precision
Clean

Precisi getti per una pulizia profonda e delicata. 
PrecisionClean™ è la combinazione di due tecnologie esclusive che garantiscono risultati di pulizia e 
risciacquo perfetti e un risparmio di fino a 12 litri di acqua per ogni ciclo di lavaggio, raggiungendo così 
la classe energetica A+++ -60%.

PrecisionClean™.

Fase di lavaggio. 
Grazie ai suoi potenti getti, un mix di acqua e 
detersivo penetra le fibre. Ciò permette di migliorare 
notevolemente l'efficacia nella rimozione delle macchie e 
inoltre riduce fino al 30% il consumo di acqua2. 

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

Ecomonitor.

Questa tecnologia avanzata mostra l'esatto utilizzo di energia all'impostazione del programma o 
dell'opzione di lavaggio. Con Ecomonitor la lavatrice fornisce un feedback immediato sul display sulla 
quantità d'acqua e energia che verrà consumata durante l'interno ciclo di lavaggio. Ciò ti permette 
di selezionare il programma più adatto per il minor consumo di energia. La migliore soluzione per 
risparmiare risorse e prendersi cura dell'ambiente. 
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Soft
Move

SoftMove™.  
Movimenti specifici del cestello 
per una cura su misura di colori, 
forme e fibre dei tuoi capi.

La lavatrice SupremeCare offre la 
migliore cura dei tuoi capi grazie 
all'azione sinergica di tecnologie 
innovative e design esclusivo, 
insieme per ottenere i migliori 
risultati di pulizia anche con i tessuti 
più delicati. 

CURA DEI COLORI. 
Una suite di programmi e opzioni specificamente progettati per prendersi cura dei colori. Colours15° Plus è l'opzione 
ideale per preservare i colori brillanti, mentre Biostain15° è perfetto per il trattamento delle macchie più difficili a basse 
temperature.   

Colours15°. 
Questa opzione permette di ottenere la massima cura nella prevenzione dello sbiadimento dei colori grazie 
all'uso dell'ammorbidente: con Colours15°, SupremeCare immette l'ammorbidente già durante il pre-lavaggio 
così tutti i vestiti sono protetti da uno speciale velo che preserva i colori. 

Bio Stain 15°. 
Con SupremeCare lo sporco non è più un problema. L'opzione è disponibile su tutti i cicli ed è specificatamente 
disegnato per rimuovere le macchie più difficili grazie a una speciale fase di ammollo con acqua fredda. 

FreshCareTM. 
Quando non hai abbastanza tempo per scaricare la lavatrice o quando sei ancora fuori casa, puoi attivare 
l'opzione FreshCare e mantenere i tuoi capi freschi e minimizzare la formazione di pieghe grazie all'azione 
intermittente dei giri di cestello che operano fino a 6 ore dopo il termine del ciclo di lavaggio. In questo 
modo si previene la formazione di pieghe e di batteri grazie alla circolazione dell'aria tra le fibre.

Hot finish. 
Con questa opzione di lavaggio il programma completa il ciclo con un risciacquo a 40°C che distende le fibre 
e le prepara per una perfetta asciugatura. Inoltre, il risciacquo a caldo mantiene i capi alla temperatura ideale 
per essere scaricati dalla lavatrice.  

Wave Spin. 
I movimenti ondulatori e modulari del cestello durante la fase di centrifuga permettono di non stressare i 
tessuti: ogni movimento è seguito da una fase in cui le fibre possono respirare. 

CURA DELLE FORME. 
Una serie di trattamenti speciali per far durare a lungo i tuoi capi: FreshCare è ideale per evitare le pieghe, Hot Finish 
è perfetto per distendere le fibre prima della fase di centrifuga e infine Wave Spin aggiunge un effetto pulsato alla 
centrifuga per permettere alle fibre di respirare. 
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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.

COLOURS15°. 
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.

COLORATI CHIARI E SCURI. 
Il perfetto equilibrio tra risultato e protezione. Lunga fase di ammollo per minimizzare le frizioni.

SINTETICI. 
Caduta verticale con alcune pause.

COTONE. 
Per il cotone, bianchi e lenzuola. Un flusso diametrale per massimizzare la forza di gravità.  
Un potente effetto meccanico con pause molto brevi.

1 Il livello più basso di frizione tra il bucato e il cestello, in base alla struttura e la geometria del 
cestello stesso (Test interni tra i principali brand europei - Status Gennaio 2013).

Design Soft Move. Il cestello più delicato per i tuoi capi1. 
Il nuovo design del cestello e degli agitatori giocano entrambi un ruolo chiave nella preservazione delle fibre del tuo 
bucato. Le fessure nel cestello sono minimizzate per ridurre il rischio di frizione dei capi sulla superficie. In più, la forma 
arrotondata degli agitatori accarezzano i tessuti e li sollevano in modo da minimizzare l'impatto. 

CURA DELLE FIBRE. 
La nuova struttura del cestello garantisce una totale cura dei capi. In più, il cestello effettua una serie di specifici 
movimenti su misura per ogni tipologia di tessuto. E infine, la tecnologia 6° SENSO adatta la durata di centrifuga alla 
quantità di carico.

Wave Motion Plus. Movimenti specifici del cestello per ogni tipo di tessuto. 
Il cestello è in grado di effettuare una serie di movimenti specifici che si adattano alla quantità e tipologia di carico. 
Ciò è possibile grazie ai sensori intelligenti che avvertono la quantità di carico e automaticamente selezionano la 
combinazione ideale di accelerazione, velocità, pause e numero di rotazioni. Grazie alla cura su misura di ogni tessuto, 
i tuoi capi saranno sempre perfetti nel tempo.
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Supreme Care. 
Connetti la tua lavatrice via App, 
le migliori performance  
ovunque tu sia. 

1  Test con lavatrice Whirlpool 6°Senso comparando il consumo energetico dello stesso ciclo di 
lavaggio Cotone60° con carico completo e carico di 1kg di bucato.

Con le lavatrici Supreme Care di Whirlpool si entra in una nuova era del lavaggio grazie 
alle performance avanzate della tecnologia 6TH SENSE Live™. Questa rivoluzionaria lavatrice 
permette di prendersi cura del bucato anche da remoto attraverso la semplicissima App.  
Inoltre il 6° SENSO delle lavatrici Whirlpool permette di adattare l'utilizzo delle risorse alla 
quantità di carico effettivo con un risparmio energetico fino al 70%1.

6TH SENSE LiveTM. 
La migliore esperienza di lavaggio di sempre.   

L'innovativa tecnologia 6TH SENSE Live™ ti permette di accedere da remoto a tutte le 
funzioni della lavatrice attraverso la App per dispositivi iOS e Android. Basta un tocco e 
puoi impostare e far partire il ciclo di lavaggio, personalizzare le impostazioni, controllare 
o fermare il ciclo. Inoltre è possibile anche selezionare i programmi a partire dalle 
caratteristiche del bucato secondo le tue necessità. E non finisce qui: con 6TH SENSE Live™ 
la lavatrice e l'asciugatrice sono connesse tra loro in perfetta sinergia. La lavatrice invia le 
informazioni di lavaggio alla asciugatrice che imposta automaticamente i parametri corretti 
per il ciclo di asciugatura. 
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Uso intuitivo.  
Progettata per assicurare un uso intuitivo e immediato, l'App offre delle soluzioni 
intelligenti per semplificare le attività di lavaggio giornaliere. Sfrutta a pieno le 
potenzialità di Supreme Care. 

Performance Superiori.  
La tecnologia 6° SENSO, migliora l'esperienza di lavaggio e asciugatura e inoltre 
ottimizza i risultati di lavaggio. La App guida attraverso la selezione dei programmi e 
delle opzioni e rendono Supreme Care l'elettrodomestico tradizionale più intuitivo da 
usare. 

Accessori e diagnostica.  
Con la App puoi ordinare gli accessori che ti assicureranno performance sempre al 
massimo con i tuoi elettrodomestici. Inoltre, la App ti informa quando è necessaria la 
manutenzione, in caso di malfunzionamento indicandoti da subito la soluzione più 
veloce e conveniente. 

Minori consumi.  
La tecnologia 6° SENSO adatta le risorse dipendetemente dalla quantità di 
carico inserita e riduce la temperatura di lavaggio garantendo fino al 70% di 
risparmio di acqua, tempo e energia1.
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MY PROGRAM

     

FSCR12443 - Premium+
DIMENSIONI (AXLXP): 100x59,5x70 CM

      

MY PROGRAM

    

FSCR12434 - Premium
DIMENSIONI (AXLXP): 85x59,5x70 CM

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

PRECISION DOSE™
Risparmia fino a 12 litri di detersivo in un anno con il corretto 
dosaggio automatico.

ZEN TECHNOLOGY™
Motore più silenzioso del mercato.* 
Vibrazioni minime e assoluto silenzio grazie al motore 
collegato direttamente al cestello. Garantito a Vita.** 
*ZENTechnology ha il livello più basso di rumorosità del mercato. Fino a 10kg di 
carico a 1400 rpm (Dicembre 2014). 
** Legalmente 20 anni.

PRECISION CLEAN™
Getti d'acqua e detersivo per una pulizia profonda. Getti 
d'acqua nel risciacquo per minori residui di detersivo.

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di 
colori, tessuti e forme dei tuoi capi.

Precision
Clean

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

PRECISION DOSE™
Risparmia fino a 12 litri di detersivo in un anno con il corretto 
dosaggio automatico.

ZEN TECHNOLOGY™
Motore più silenzioso del mercato.* 
Vibrazioni minime e assoluto silenzio grazie al motore 
collegato direttamente al cestello. Garantito a Vita.** 
*ZENTechnology ha il livello più basso di rumorosità del mercato. Fino a 10kg di 
carico a 1400 rpm (Dicembre 2014). 

** Legalmente 20 anni.

PRECISION CLEAN™
Getti d'acqua e detersivo per una pulizia profonda. Getti 
d'acqua nel risciacquo per minori residui di detersivo.

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di 
colori, tessuti e forme dei tuoi capi.

Precision
Clean

LAVATRICI CARICA FRONTALE - SUPREME CARE

15 cm in più di altezza
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MY PROGRAM

     

FSCR10440 - Premium
DIMENSIONI (AXLXP): 85x59,5x64 CM

PRECISION DOSE™
Risparmia fino a 12 litri di detersivo in un anno con il corretto 
dosaggio automatico.

ZEN TECHNOLOGY™
Motore più silenzioso del mercato.* 
Vibrazioni minime e assoluto silenzio grazie al motore 
collegato direttamente al cestello. Garantito a Vita.** 
*ZENTechnology ha il livello più basso di rumorosità del mercato. Fino a 10kg di 
carico a 1400 rpm (Dicembre 2014). 
** Legalmente 20 anni.

PRECISION CLEAN™
Getti d'acqua e detersivo per una pulizia profonda. Getti 
d'acqua nel risciacquo per minori residui di detersivo.

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di 
colori, tessuti e forme dei tuoi capi.

FRESH CARE™
Mantieni freschi i tuoi capi con i movimenti delicati del 
cestello a fine ciclo.

Precision
Clean

LAVATRICI CARICA FRONTALE - SUPREME CARE

       

MY PROGRAM

     

FSCR80430 - Premium
DIMENSIONI (AXLXP) 85X60X61 CM

ZEN TECHNOLOGY™
Motore più silenzioso del mercato.* 
Vibrazioni minime e assoluto silenzio grazie al motore 
collegato direttamente al cestello. Garantito a Vita.** 
*ZENTechnology ha il livello più basso di rumorosità del mercato. Fino a 10kg di 
carico a 1400 rpm (Dicembre 2014). 
** Legalmente 20 anni.

PRECISION CLEAN™
Getti d'acqua e detersivo per una pulizia profonda. Getti 
d'acqua nel risciacquo per minori residui di detersivo.

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di 
colori, tessuti e forme dei tuoi capi.

FRESH CARE™
Mantieni freschi i tuoi capi con i movimenti delicati del 
cestello a fine ciclo.

Precision
Clean
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MY PROGRAM

     

FSCR12421 - Core+
DIMENSIONI (AXLXP): 85x59,5x70 CM

ZEN TECHNOLOGY™
Motore più silenzioso del mercato.* 
Vibrazioni minime e assoluto silenzio grazie al motore 
collegato direttamente al cestello. Garantito a Vita.** 
*ZENTechnology ha il livello più basso di rumorosità del mercato. Fino a 10kg di 
carico a 1400 rpm (Dicembre 2014). 
** Legalmente 20 anni.

PRECISION CLEAN™
Getti d'acqua e detersivo per una pulizia profonda. Getti 
d'acqua nel risciacquo per minori residui di detersivo.

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di 
colori, tessuti e forme dei tuoi capi.

FRESH CARE™
Mantieni freschi i tuoi capi con i movimenti delicati del 
cestello a fine ciclo.

Precision
Clean

LAVATRICI CARICA FRONTALE – SUPREME CARE

      

MY PROGRAM

     

FSCR10423 - Core+
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X64 CM

ZEN TECHNOLOGY™
Motore più silenzioso del mercato.* 
Vibrazioni minime e assoluto silenzio grazie al motore 
collegato direttamente al cestello. Garantito a Vita.** 
*ZENTechnology ha il livello più basso di rumorosità del mercato. Fino a 10kg di 
carico a 1400 rpm (Dicembre 2014). 
** Legalmente 20 anni.

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di 
colori, tessuti e forme dei tuoi capi.

FRESH CARE™
Mantieni freschi i tuoi capi con i movimenti delicati del 
cestello a fine ciclo.
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FSCR90421 - Core+
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X64 CM

ZEN TECHNOLOGY™
Motore più silenzioso del mercato.* 
Vibrazioni minime e assoluto silenzio grazie al motore 
collegato direttamente al cestello. Garantito a Vita.** 
*ZENTechnology ha il livello più basso di rumorosità del mercato. Fino a 10kg di 
carico a 1400 rpm (Dicembre 2014). 
** Legalmente 20 anni.

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di 
colori, tessuti e forme dei tuoi capi.

FRESH CARE™
Mantieni freschi i tuoi capi con i movimenti delicati del 
cestello a fine ciclo.

LAVATRICI CARICA FRONTALE – SUPREME CARE

          

FSCR80421 - Core+
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X61 CM 

ZEN TECHNOLOGY™
Motore più silenzioso del mercato.* 
Vibrazioni minime e assoluto silenzio grazie al motore 
collegato direttamente al cestello. Garantito a Vita.** 
*ZENTechnology ha il livello più basso di rumorosità del mercato. Fino a 10kg di 
carico a 1400 rpm (Dicembre 2014). 
** Legalmente 20 anni.

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di 
colori, tessuti e forme dei tuoi capi.

FRESH CARE™
Mantieni freschi i tuoi capi con i movimenti delicati del 
cestello a fine ciclo.
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FSCR90210 - Core
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X61 CM

MOTORE SENSEINVERTER
Massima precisione nei movimenti del cestello.  
Garantito 10 anni.

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di 
colori, tessuti e forme dei tuoi capi.

FRESH CARE™
Mantieni freschi i tuoi capi con i movimenti delicati del 
cestello a fine ciclo.

LAVATRICI CARICA FRONTALE – SUPREME CARE

           

FSCR90211 - Core
DIMENSIONI (AXLXP): 85x59,5x64 CM

ZEN TECHNOLOGY™
Motore più silenzioso del mercato.* 
Vibrazioni minime e assoluto silenzio grazie al motore 
collegato direttamente al cestello. Garantito a Vita.** 
*ZENTechnology ha il livello più basso di rumorosità del mercato. Fino a 10kg di 
carico a 1400 rpm (Dicembre 2014). 
** Legalmente 20 anni.

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di 
colori, tessuti e forme dei tuoi capi.

FRESH CARE™
Mantieni freschi i tuoi capi con i movimenti delicati del 
cestello a fine ciclo.
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FSCR80216 - Core
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X60 CM 

          

FSCR70210 - Core
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X60 CM

MOTORE SENSEINVERTER
Massima precisione nei movimenti del cestello.  
Garantito 10 anni.

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di 
colori, tessuti e forme dei tuoi capi.

FRESH CARE™
Mantieni freschi i tuoi capi con i movimenti delicati del 
cestello a fine ciclo.

MOTORE SENSEINVERTER
Massima precisione nei movimenti del cestello.  
Garantito 10 anni.

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di 
colori, tessuti e forme dei tuoi capi.

FRESH CARE™
Mantieni freschi i tuoi capi con i movimenti delicati del 
cestello a fine ciclo.

LAVATRICI CARICA FRONTALE – SUPREME CARE
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CAPI
DELICATI

   

DLC9012
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X60 CM 

      

CAPI
DELICATI

   

DLC8012
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X60 CM

OPZIONE RAPIDO
Permette di lavare anche grandi carichi con la certezza di un 
pulito perfetto in meno tempo rispetto ad un programma 
tradizionale.

PROGRAMMA DEDICATO ALLA LANA
Programma specifico per risultati perfetti sui capi di lana.

OPZIONE CLEAN+
Aumenta l'efficacia degli additivi per rimuovere le macchie 
più ostinate anche a bassa temperatura.

OPZIONE RAPIDO
Permette di lavare anche grandi carichi con la certezza di un 
pulito perfetto in meno tempo rispetto ad un programma 
tradizionale.

PROGRAMMA DEDICATO ALLA LANA
Programma specifico per risultati perfetti sui capi di lana.

OPZIONE CLEAN+
Aumenta l'efficacia degli additivi per rimuovere le macchie 
più ostinate anche a bassa temperatura.

LAVATRICI CARICA FRONTALE – STANDARD
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CAPI
DELICATI

   

DLC7012
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X52 CM

       

DLC9010
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X60 

OPZIONE RAPIDO
Permette di lavare anche grandi carichi con la certezza di un 
pulito perfetto in meno tempo rispetto ad un programma 
tradizionale.

PROGRAMMA DEDICATO ALLA LANA
Programma specifico per risultati perfetti sui capi di lana.

OPZIONE CLEAN+
Aumenta l'efficacia degli additivi per rimuovere le macchie 
più ostinate anche a bassa temperatura.

OPZIONE RAPIDO
Permette di lavare anche grandi carichi con la certezza di un 
pulito perfetto in meno tempo rispetto ad un programma 
tradizionale.

PROGRAMMA DEDICATO ALLA LANA
Programma specifico per risultati perfetti sui capi di lana.

LAVATRICE CARICA FRONTALE - STANDARD
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DLC 8212
DIMENSIONI (AXLXP): 85X59,5X58 CM

DLC 8100
DIMENSIONI (AXLXP): 85X59,5X60 CM

OPZIONE RAPIDO
Permette di lavare anche grandi carichi con la certezza di un 
pulito perfetto in meno tempo rispetto ad un programma 
tradizionale.

PROGRAMMA DEDICATO ALLA LANA
Programma specifico per risultati perfetti sui capi di lana.

LAVATRICI CARICA FRONTALE -STANDARD

MOTORE SENSEINVERTER
Massima precisione nei movimenti del cestello.  
Garantito 10 anni.

COLOURS 15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°  
(test condotto dall’istituto tedesco wfk-programma misti 40°)

PROGRAMMA DEDICATO ALLA LANA
Programma specifico per risultati perfetti sui capi di lana.
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CAPI
DELICATI

  

DLC 6010
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X60 CM 

PROGRAMMA RAPIDO 30'
Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.

PROGRAMMA DEDICATO ALLA LANA
Programma specifico per risultati perfetti sui capi di lana.

PROGRAMMA SUPERECOLOGICO
SuperEco: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del 
cestello.

LAVATRICI CARICA FRONTALE - STANDARD

LAVATRICI CARICA FRONTALE - STANDARD
       

DLC 7000
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X60 CM

OPZIONE RAPIDO
Permette di lavare anche grandi carichi con la certezza di un 
pulito perfetto in meno tempo rispetto ad un programma 
tradizionale.

PROGRAMMA DEDICATO ALLA LANA
Programma specifico per risultati perfetti sui capi di lana.
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Lavatrici Snelle:
colori sempre brillanti  

bucati perfetti a 15°C, come a 40°C1

2 Confronto tra massimo carico e 1kg di carico con lavatrice 6°SENSO con programma Cotone 
60°C + opzione rapido.

3 Basato su testi interni Whirlpool, confronto tra uso medio di detersivo basato su 12 anni 
di utilizzo, 220 cicli per anno. Il risparmio si genera grazien alle indicazione di dosaggio che 
evitano gli sprechi.

Pulito perfetto  
e colori brillanti.

Colori brillanti e massimo rispetto delle fibre con 
eccellenti risulatati di lavaggio anche a basse 
temperature. Grazie alla combinazione della speciale 
opzione Colour15°C con l'esclusiva tecnologia Wave 
Motion.

Fino al 50% di risparmio di 

risorse.2

Le lavatrici con tecnologia 6°SENSO adatta le risorse 
a seconda del carico, riducendo la temperatura di 
lavaggio, con un risparmio fino al 50%2 di acqua, tempo 
e energia.

L'intuitività dell'optimizzazione del 

detersivo.

L'indicazione automatica di dosaggio, dopo aver rilevato il carico, oltre che 
al livello di sporco segnalato, suggerisce il giusto quantitativo di detersivo 
necessario, per un risparmio fino a 10 litri per anno.3



Lavatrici snelle  
colori sempre brillanti1 per una 
bellezza che dura nel tempo.

La tecnologia 6° SENSO offre una serie di cicli di lavaggio che mantengono i colori a lungo, 
senza compromettere i risultati di lavaggio. Grazie ai sensori all'interno del cestello, il 
6°SENSO analizza il carico e imposta il consumo di energia necessario, per un risparmio fino 
al 50% di acqua, tempo ed energia2.

1 Confronto con programma misto 40°C e lo stesso programma con inserita opzione 
Colour15°C.

2 Confronto tra carico massimo e 1kg di carico in una lavatrice 6°SENSO con programma 
Cotone 60°.
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Stesse performance design compatto.

Le lavatrici snelle Whirlpool sono la soluzione ideale per chi ha problemi di spazio. 
Arrivano a 7kg di capacità di carico con una profondità di soli 45cm. 

Colour15° e tecnologia Wave Motion.

Colori sempre brillanti.

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre con eccellenti risultati di lavaggio anche a basse 
temperature. Grazie alla combinazione della speciale opzione Colour15° con l'esclusiva tecnologia 
Wave Motion. L'unione di queste due tecnologie massimizzano l'efficacia del detersivo. La tecnologia 
Wave Motion 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 al minimo di 15°C, assicurando le stesse performance di pulizia come con 40°C, una 
concezione innovativa che garantisce capi che durano a lungo. Inoltre, l'esclusiva azione sinergica 
garantisce fino al 60% di risparmio di risorse rispetto al ciclo di 40°C1.

Per risultati di lavaggio ancora più soddisfacenti è possibile combinare l'opzione Colour15°C con le 
straordinarie impostazioni dei programmi 6°SENSO Colours. Questi programmi, dedicati alle diverse 
colorazioni, garantiscono il massimo rispetto die colori e un'imparagonabile protezione dei tessuti. 
 
Programma colori scuri. 
Indicato per un bucato di capi neri o di colori scuri misti. Evita lo scolorimento ed elimina aloni e ogni 
traccia di detersivo.  
Programma colori chiari. 
Ultra delicato indicato per un bucato di capi chiari misti. Mantiene colori intensi, evita il passaggio di 
colore da un capo all'altro. 
Programma bianchi. 
Indicato per capi di colore bianco in cotone o sintetici. Evita l'ingrigimento dei tessuti.

1  Confronto tra programma 15° Colori Scuri e programma 40° Colori Scuri.45



      

CAPI
DELICATI

  

AWSE7400
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X45 CM 

      

CAPI
DELICATI

  

AWS 6200
DIMENSIONI (AXLXP): 85X59,5X45 CM

PROFONDITA' 45 CM

6° SENSO
Regola automaticamente acqua,temperatura, tempo e 
centrifuga in base al bucato effettivo.

COLOURS 15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°  
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)

ECO MONITOR
Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi 
del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni 
selezionate e al carico di bucato.

ECODOSE
Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per 
risparmiare fino a 10 lt all'anno.

PROFONDITA' 45 CM

6° SENSO
Regola automaticamente acqua,temperatura, tempo e 
centrifuga in base al bucato effettivo.

COLOURS 15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°  
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)

ECO MONITOR
Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi 
del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni 
selezionate e al carico di bucato.

LAVATRICI - CARICA FRONTALE SLIM
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CAPI
DELICATI

  

AWSE7100
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,5X45 CM 

     

CAPI
DELICATI

  

AWS 6100
DIMENSIONI (AXLXP): 85X59,5X45 CM

PROFONDITA' 45 CM

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.

PROGRAMMA RAPIDO 30'
Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.

PROFONDITA' 45 CM

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.

PROGRAMMA RAPIDO 30'
Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.

LAVATRICI CARICA FRONTALE - SNELLE
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Movimenti specifici del cestello.

L'innovativa tecnologia SoftMove rileva il carico grazie agli 
esclusivi sensori 6° SENSO e adatta velocità e movimenti di 
conseguenza. 

Lava e asciuga 
in un'unica soluzione, 

per una bellezza dei capi  
che dura nel tempo.

Il miglior programma lana.

Il programma lana avanzato che garantisce risultati 
eccezionali di lavaggio senza rischio di infeltrire la 
lana. In più l'asciugatrice garantisce la perfetta cura 
di tutti i tuoi capi in lana mantenendoli moribidi 
per una bellezza duratura. 

La rivoluzione SteamCare.

Con SteamCare una delicata brezza naturale si prenderà cura di tutti i tuoi 
capi, riducendo le pieghe e lasciando una fresca profumazione. I tuoi capi 
manterranno la loro forma originaria e saranno pronti all'uso.

SteamCare
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Lava e asciuga in un'unica 
soluzione, stirare sarà più facile 
e veloce.

La nuova gamma lavasciuga Whirlpool si prende cura dei tuoi tessuti non solo durante 
la fase di lavaggio e asciugatura, ma anche dopo. Riducendo le pieghe, renderà la fase 
di stiratura più facile e veloce, garantendo una protenzione a lungo sui tessuti e colori. 
La nuova lavasciuga inoltre garantisce un risparmio notevole in termini di tempo e di 
risorse. E' la perfertta soluzione flessibile e eco-friendly per tutti le necessità di lavaggio e 
asciugatura, offrendo sempre le migliori performance e confort. Con la certezza di potersi 
sempre fidare della tecnologia più avanzata per risultati senza sforzi.

6° SENSO

La tecnologia 6° SENSO tratta i tessuti 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.
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WoolExcellence. 

Un programma lana dedicato per la loro cura. 
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.

SteamCare. 

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 fase di stiraggio. La funzione è ideale per rimuovere gli odori e ridurre le pieghe 
per mantenere i tessuti sempre freschi e morbidi ogni volta che ne hai bisogno.

SteamCare

Motore SenseInverter. 

Motore avanzato e duraturo1, performance silenziose. 
Il motore SenseInverter ti permetterà di avere le migliori performance a lungo, in completo 
silenzio. Per la massima tranquillità, per poter sempre contare sulla qualità di questo motore e di 
ogni sua parte, SenseInverter Motor è garantito 10 anni.

SoftMove. 

Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di colori, forme e fibre dei tuoi capi. 
Il cestello ridisegnato è delicato sui tessuti e i suoi movimenti si adattano alla tipologia di carico, 
selezionando il programma più adatto. Durante il ciclo di lavaggio, il bianco rimane bianco 
e i colori restano brillanti come nuovi, evitando che le fibre e le forme dei tuoi capi vengano 
danneggiate. Dopo l'attivazione di ogni ciclo e il rilevamento della quantità di carico, l'acqua 
e il consumo di energia sono automaticamente settate insieme alla durata del ciclo. In questo 
modo la tecnologia SoftMove può prendersi cura perfettamente dei tuoi capi, usando il minimo 
necessario delle risorse, e così lavaggio e asciugatura saranno sempre impeccabili.

Soft
Move

1 Confronto con motore universale. 51



3 modalità, una sola scelta 
semplice.

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. 

Solo asciugatura.

Questa modalità è utilizzata solitamente per asciugare semplicemente il bucato bagnato lavato precedentemente 
sempre nella lavasciuga oppure a mano. 
Selezionando il programma compatibile con la tipologia di tessuto inserito, si preme l'avvio del ciclo di asciugatura 
escludendo quello di lavaggio. Si seleziona la modalità di asciugatura desiderata tra due tipologie: 
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 automaticamente mostra il livello di 
asciugatura compatibile con il programma selezionato. Premendo il bottone nuovamente si può selezionare un 
diverso livello di asciugatura. 
Sono disponibili i seguenti livelli: 
- Guardaroba: il bucato è completamente asciututto, 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. 
Modalità 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.
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CAPACITÁ DI
ASCIUGATURA

  

WOOL
EXCELLENCE

 

STEAM CARE CAPI
DELICATI

COLORATI

  

CAPACITÁ DI
ASCIUGATURA

DISPLAY
DIGITALE

  

WOOL
EXCELLENCE

 

STEAM CARE CAPI
DELICATI

COLORATI

WWDP 10716
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X61 CM 

WWDC 9716
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X61 CM 

LAVASCIUGA

6° SENSO
Regola automaticamente acqua,temperatura, tempo e 
centrifuga in base al bucato effettivo.

MOTORE SENSEINVERTER
Massima precisione nei movimenti del cestello. 

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per la migliore cura dei 
colori, fibre e forme dei tuoi capi.

COLOURS 15°
Colori sempre brillanti e pulizia perfetta con il lavaggio a 
15°C invece che a 40°C.

6° SENSO
Regola automaticamente acqua,temperatura, tempo e 
centrifuga in base al bucato effettivo.

MOTORE SENSEINVERTER
Massima precisione nei movimenti del cestello. 

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per la migliore cura dei 
colori, fibre e forme dei tuoi capi.

COLOURS 15°
Colori sempre brillanti e pulizia perfetta con il lavaggio a 
15°C invece che a 40°C.
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CAPACITÁ DI
ASCIUGATURA

  

CAPI
DELICATI

 

COLORATI

WWDE 8614
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X54 CM 

LAVASCIUGA

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per la migliore cura dei 
colori, fibre e forme dei tuoi capi.

PROGRAMMA DEDICATO ALLA LANA
Programma specifico per risultati perfetti sui capi di lana.
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La lavatrice carica dall'alto 
più silenziosa del mercato1.

1 Il motore top loader più silenzioso del mercato grazie all'esclusiva tecnologia ZEN. Confronto 
con i livelli di rumorosità di centrifuga dichiarati in etichetta energetica dai principali 

Mantieni freschi i tuoi capi.

Con l'opzione FreshCare mantieni freschi i tuoi capi con 
movimenti delicati del cestello fino a 6 ore dopo il termine 
del ciclo di lavaggio. Riduce le pieghe e la formazione di 
batteri che provocano i cattivi odori.

Il motore più silenzioso 
del mercato.1

Il motore più silenzioso del mercato1. Con ZEN Technology 
il motore collegato direttamente al cestello, zero vibrazioni. 
Garantito a Vita.

Pulito perfetto  
e colori brillanti.

Colori brillanti e massimo rispetto delle fibre con 
eccellenti risulatati di lavaggio anche a basse 
temperature. Grazie alla combinazione della speciale 
opzione Colour15°C con l'esclusiva tecnologia Wave 
Motion.

competirors nelle lavatrici carica dall'alto standard (40 cm di larghezza) con una velocità 
massima di 1200 rpm (status Aprile 2014).



Grazie al motore ZEN la lavatice carica dall'alto raggiunge la classe energetica a A+++ -20%. 
Ciò ti permette di risparmiare fino al 30% di energia1.   
La migliore soluzione per coloro che tengono all'ecosostenibilità, ma che desiderano 
comunque una grande versatilità e sempre risultati perfetti di lavaggio. 

Efficienza energetica: A+++ -20%.

Scopri gli speciali movimenti del cestello innovativo, la tecnologia 6° SENSO rileva il carico e 
adatta il consumo di energie per un risparmio fino al 50%1 di acqua, energia e tempo. Chiedi 
la migliore cura dei tuoi capi mantendoli sempre brillanti come nuovi mentre ti godi un 
incredibile risparmio.

1 Presa in considerazione il consumo medio di una lavatrice Whirlpool equivalente in classe A+.

Carica dall'alto la migliore 
soluzione, per i piccoli spazi.
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ZENTechnologyTM. 
Il motore più silezioso 
del mercato1.

Zero vibrazioni 
massimo silenzio.

Una struttura totalmente rinnovata 
e il motore collegato direttamente 
al cestello rendono ZEN il motore 
più silenzioso con soli 48 dBA 
durante il ciclo di lavaggio e 71 dBA 
durante la fase di centrifuga.  
Ciò permette di poter avviare  
il ciclo di lavaggio anche la notte. 
Minime vibrazioni e totale silenzio 
sono i risultati di una combinazione 
di motore design e sound 
management.

Motore ZEN.

Il motore senza spazzole è collegato direttamente al cestello non solo per offrire il massimo del 
silenzio ma consente anche delle perfomance eccezionali grazie ai movimenti specifici del cestello 
progettati per ogni tipologia di tessuto o livello di carico. In più, l'assenza di componenti delicati 
come la cintura, consentono una ancora più alta affidabilità. Il motore per questo è garantito a vita.

Colour15° e tecnologia Wave Motion. 
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre con eccellenti risultati di lavaggio anche 
a basse temperature. Grazie alla combinazione della speciale opzione Colour15° con l'esclusiva 
tecnologia Wave Motion. L'unione di queste due tecnologie massimizzano l'efficacia del 
detersivo. La tecnologia Wave Motion 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 al minimo di 15°C, assicurando le 
stesse performance di pulizia come con 40°C, una concezione innovativa che garantisce capi che 
durano a lungo. Inoltre, l'esclusiva azione sinergica garantisce fino al 60% di risparmio di risorse 
rispetto al ciclo di 40°C 2.

Quando non hai abbastanza tempo per scaricare la lavatrice o sei fuori casa, puoi semplicemente 
attivare l'opzione FreshCare e mantenere freschi i tuoi capi grazie all'azione intermittente del 
cestello che opera alcuni giri fino a 6 ore dalla fine del ciclo. L'opzione permette la circolazione 
dell'aria che previene la formazione di pieghe e di batteri.

FreshCare™.
Mantieni freschi tuoi capi anche dopo la fine del ciclo.

1200 rpm (status Aprile 2014).
2 Confronto tra programma Colori scuri 15°C rispetto al programma Colori scuri a 40°C.

1 Il motore top loader più silenzioso del mercato grazie all'esclusiva tecnologia ZEN. Confronto 
tra il livello di rumorosità di centrifuga dichiarato in etichetta energetica dai principali 
competitors del mercato top loader standard (40 cm di larghezza) con centrifuga massima di 
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Il design rielaborato e ridisegnato ha una qualità percepita molto alta, grazie ai bottoni scuri satinati e l'interfaccia utenti 
estremamente intuitiva. Grazie al design completamente nuovo e l'interfaccia immediata, selezionare tutte le opzioni 
sarà ancora più facile. Inoltre l'apertura soft garantisce operazioni di carico e scarico del bucato ancora  
più agili e comode.

Nuovo design: 
look eccezionale, esperienza 
migliore.
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Piccoli spazi, soluzioni smart. 
La nuova e migliorata lavatrice carica dall'alto è stata disegnata per inserirsi perfettamente in ogni caso, senza problemi 
di spazio. Le specifiche ed esclusive tecnologie Whirlpool consento di ridurre lo spazio di ingombro rispetto ai modelli 
con la stessa profondità.

Inserire il bucato e il detersivo è ancora più comodo.

Porta Soft opening per 
caricare e scaricare senza sforzi. 
Basta sforzi nel lavare il bucato. 
Con Soft opening, gli sportelletti del cestello si 
aprono in un movimento delicato e non improvviso, 
rendendo le operazioni di carico e scarico della 
lavatrici ancora più comode. Una cintura integrata 
è stata rinforzata per consentire una qualità e 
robustezza ancora migliori. 

Dispenser sapone user-friendly. 
Con le nuove lavatrici dall'alto l'operazione di 
inserimento di sapone nel dispenser è ancora più 
semplice. Infatti il dispenser detersivo è ergonomico 
e facile da pulire. Ciò è possibile grazie al nuovo 
design, e inoltre il grande pulsante centrale permette 
di staccare il pezzo dalla controporta. Infine una 
grande apertura permette di controllare sempre il 
livello di detrsivo inserito.
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CAPI
DELICATI

  

TDLR 70230
DIMENSIONI (AXLXP): 90X40X60 CM

      

CAPI
DELICATI

  

TDLR 70220
DIMENSIONI (AXLXP): 90X40X60 CM

ZEN TECHNOLOGY™
Motore più silenzioso del mercato.* 
Vibrazioni minime e assoluto silenzio grazie al motore 
collegato direttamente al cestello. Garantito a Vita.** 
*ZENTechnology ha il livello più basso di rumorosità del mercato. Fino a 10kg di 
carico a 1400 rpm (Dicembre 2014). 
** Legalmente 20 anni.

6° SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.

COLOURS 15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°  
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)

APERTURA SOFT
Assicura un movimento graduale dei due sportellini, che si 
aprono in modo delicato per facilitare l'accesso al cestello.

FRESH CARE™
Mantieni freschi i tuoi capi con i movimenti delicati del 
cestello a fine ciclo.

MOTORE SENSEINVERTER
Massima precisione nei movimenti del cestello.  
Garantito 10 anni.

6° SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.

COLOURS 15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°  
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)

APERTURA SOFT
Assicura un movimento graduale dei due sportellini, che si 
aprono in modo delicato per facilitare l'accesso al cestello.

FRESH CARE™
Mantieni freschi i tuoi capi con i movimenti delicati del 
cestello a fine ciclo.

LAVATRICI - CARICA DALL'ALTO
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CAPI
DELICATI

  

TDLR 60220
DIMENSIONI (AXLXP): 90X40X60 CM 

    

AWE 7010
DIMENSIONI (AXLXP) 90X40X60

MOTORE SENSEINVERTER
Massima precisione nei movimenti del cestello.  
Garantito 10 anni.

6° SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.

COLOURS 15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°  
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)

APERTURA SOFT
Assicura un movimento graduale dei due sportellini, che si 
aprono in modo delicato per facilitare l'accesso al cestello.

FRESH CARE™
Mantieni freschi i tuoi capi con i movimenti delicati del 
cestello a fine ciclo.

PROGRAMMA DEDICATO ALLA LANA
Programma specifico per risultati perfetti sui capi di lana.

LAVATRICI - CARICA DALL'ALTO
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AWE 6010
DIMENSIONI (AXLXP): 90X40X60 CM 

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.

PROGRAMMA DEDICATO ALLA LANA
Programma specifico per risultati perfetti sui capi di lana.

LAVATRICI - CARICA DALL'ALTO
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LAVATRICI - TABELLE TECNICHE
LAVATRICI CARICA FRONTALE

SCHEDA TECNICA FSCR12443 FSCR12434 FSCR10440 FSCR80430 FSCR12421 FSCR10423 FSCR90421 FSCR80421 FSCR 90211 FSCR90210 FSCR 80216 FSCR70210
Colore BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO
Centrifuga (giri/min) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1200 1200 1200 1200

Tipo Motore Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore a 
induzione

Sense Inverter 
Motor

Motore a 
induzione

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

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 si si si si si
Precision clean si si si si si
Precision dose si si si
6° SENSE Live si si
Easy Load (piedistallo da 15 cm) si
Opzione Colours 15° si si si si si si si si si si si si
Opzione BioStain 15° si si si si si si si si si si si si

Maxy display si con linea  
di testo

si con linea  
di testo si si si si si si si si si si

Display
Fine ciclo ritardato si si si si
Partenza ritardata si si si si si si si si
Mega Oblò si - fumé si - fumé si - fumé si - fumé si - cromato si - cromato si - cromato si - cromato si - bianco si - bianco glossy si - bianco si - bianco glossy
Sicurezza bambini si si si si si si si si si si si si
Luce interna si si
Full Acqua stop si si
Garanzie a vita sul motore a vita sul motore a vita sul motore a vita sul motore a vita sul motore 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
My program si si si si
Programma EcoCotone si si si si si si si si si si si si
Programma Misti si si si si si si si si si si si si
Programma Rapido si si si si si si si si si si si si
Programma Delicati si si si si si si si si si si si si
Programma Sintetici si si si si si si si si si si si si
Programma Colorati si si si si si si si si si si si si
Programma Lana si si si si si si si si si si si si
Risciacquo e centrifuga si si si si si si si si si si si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Classe efficienza Energetica A+++ -60% A+++ -60% A+++ -60% A+++ -50% A+++ -50% A+++-20% A+++-20% A+++-10% A+++ -10% A+++ -30% A+++ -10% A+++
Consumo energia annuo (Kwh) 110 110 95 98 140 191 174 177 195 152 176 175
Classe efficienza di lavaggio A A A A A A A A A A A A
Classe efficienza di centrifuga B B B B B B B B B B B B
Capacità massima (kg) 12 12 10 8 12 10 9 8 9 9 8 7
Consumo Acqua annuo 11900 11900 9200 8500 11900 11500 10800 9900 10800 10800 9900 9300
Vasca/cestello Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox
Rumorosità lavaggio 48 48 48 48 49 49 49 49 49 53 53 53
Rumorosità centrifuga 70 70 68 66 74 69 69 69 69 75 75 75
Resistenza (W) 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820
Dimensioni (cm, AxLxP) 100X59.5X70 85X59.5X70 85x59.5x64 85X60X61 85X59.5X70 85X59,5X64 85X59,5X64 85X59,5X61 85X59,5X64 85X59,5X61 85X59,5X61 85X59,5X61
Peso netto (Kg) 78 78 84 80 78 84 80 80 85 73 72 70
OPZIONI
EcoDose si si si si si si si si si si si si
Eco Monitor si si si si
Impostazione livello sporco si si si si
Rapido si si si si si si si si si si si si
Risciacquo intensivo si si si si si si si si si si si si
Fresh care si si si si si si si si si si si si
Prelavaggio si si si si si si si si si si si si
Clean + si si
Codice EAN 8003437261886 8003437261862 8003437261879 8003437261329 8003437261770 8003437261268 8003437261145 8003437261206 8003437262364 8003437260902 8003437262357 8003437260834
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LAVATRICI CARICA FRONTALE

SCHEDA TECNICA FSCR12443 FSCR12434 FSCR10440 FSCR80430 FSCR12421 FSCR10423 FSCR90421 FSCR80421 FSCR 90211 FSCR90210 FSCR 80216 FSCR70210
Colore BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO
Centrifuga (giri/min) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1200 1200 1200 1200

Tipo Motore Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore ZEN Motore a 
induzione

Sense Inverter 
Motor

Motore a 
induzione

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

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 si si si si si
Precision clean si si si si si
Precision dose si si si
6° SENSE Live si si
Easy Load (piedistallo da 15 cm) si
Opzione Colours 15° si si si si si si si si si si si si
Opzione BioStain 15° si si si si si si si si si si si si

Maxy display si con linea  
di testo

si con linea  
di testo si si si si si si si si si si

Display
Fine ciclo ritardato si si si si
Partenza ritardata si si si si si si si si
Mega Oblò si - fumé si - fumé si - fumé si - fumé si - cromato si - cromato si - cromato si - cromato si - bianco si - bianco glossy si - bianco si - bianco glossy
Sicurezza bambini si si si si si si si si si si si si
Luce interna si si
Full Acqua stop si si
Garanzie a vita sul motore a vita sul motore a vita sul motore a vita sul motore a vita sul motore 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
My program si si si si
Programma EcoCotone si si si si si si si si si si si si
Programma Misti si si si si si si si si si si si si
Programma Rapido si si si si si si si si si si si si
Programma Delicati si si si si si si si si si si si si
Programma Sintetici si si si si si si si si si si si si
Programma Colorati si si si si si si si si si si si si
Programma Lana si si si si si si si si si si si si
Risciacquo e centrifuga si si si si si si si si si si si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Classe efficienza Energetica A+++ -60% A+++ -60% A+++ -60% A+++ -50% A+++ -50% A+++-20% A+++-20% A+++-10% A+++ -10% A+++ -30% A+++ -10% A+++
Consumo energia annuo (Kwh) 110 110 95 98 140 191 174 177 195 152 176 175
Classe efficienza di lavaggio A A A A A A A A A A A A
Classe efficienza di centrifuga B B B B B B B B B B B B
Capacità massima (kg) 12 12 10 8 12 10 9 8 9 9 8 7
Consumo Acqua annuo 11900 11900 9200 8500 11900 11500 10800 9900 10800 10800 9900 9300
Vasca/cestello Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox
Rumorosità lavaggio 48 48 48 48 49 49 49 49 49 53 53 53
Rumorosità centrifuga 70 70 68 66 74 69 69 69 69 75 75 75
Resistenza (W) 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820
Dimensioni (cm, AxLxP) 100X59.5X70 85X59.5X70 85x59.5x64 85X60X61 85X59.5X70 85X59,5X64 85X59,5X64 85X59,5X61 85X59,5X64 85X59,5X61 85X59,5X61 85X59,5X61
Peso netto (Kg) 78 78 84 80 78 84 80 80 85 73 72 70
OPZIONI
EcoDose si si si si si si si si si si si si
Eco Monitor si si si si
Impostazione livello sporco si si si si
Rapido si si si si si si si si si si si si
Risciacquo intensivo si si si si si si si si si si si si
Fresh care si si si si si si si si si si si si
Prelavaggio si si si si si si si si si si si si
Clean + si si
Codice EAN 8003437261886 8003437261862 8003437261879 8003437261329 8003437261770 8003437261268 8003437261145 8003437261206 8003437262364 8003437260902 8003437262357 8003437260834
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LAVATRICI - TABELLE TECNICHE
LAVATRICI CARICA FRONTALE

SCHEDA TECNICA DLC9012 DLC8012 DLC7012 DLC9010 DLC8212 DLC8100 DLC7000 DLC 6010
Colore BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO
Centrifuga (giri/min) 1200 1200 1200 1000 1200 1000 1000 1000
Tipo Motore Standard Standard Standard Standard Inverter Standard Standard Standard
Sistema di comando e controllo Elettronico Elettronico Elettronico Led Elettronico Led Led Led
Soft move
Precision clean
Precision dose
6° SENSE Live
Easy Load (piedistallo da 15 cm)
Opzione Colours 15°
Opzione BioStain 15°

Maxy display

Display si si si Led si Led Led Led
Fine ciclo ritardato
Partenza ritardata si si si si si si si si
Mega Oblò si si si si si si si si
Sicurezza bambini si si si si si si si si
Luce interna
Full Acqua stop
Garanzie 5 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore 10 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore
PROGRAMMI
My program
Programma EcoCotone si si si si si si si si
Programma Misti si si si si si si si si
Programma Rapido si si Rapido 30' Rapido 30' si Rapido 30' Rapido 30' Rapido 30'
Programma Delicati si si si si si si si si
Programma Sintetici si si si si si si si si
Programma Colorati
Programma Lana si si si si si si si si
Risciacquo e centrifuga si si si si si si si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Classe efficienza Energetica A+++ A+++ A+++ A++ A+++ A++ A++ A++
Consumo energia annuo (Kwh)  215 193 171 240 196 217 194 170
Classe efficienza di lavaggio A A A A A A A A
Classe efficienza di centrifuga B B B C B C C C
Capacità massima (kg) 9 8 7 9 8 8 7 6
Consumo Acqua annuo 10800 11000 9900 10800 9680 11000 9900 9272
Vasca/cestello Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox
Rumorosità lavaggio 59 59 59 59 51 59 59 59
Rumorosità centrifuga 75 75 75 74 75 74 74 74
Resistenza (W) 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Dimensioni (cm, AxLxP) 84.5X59.5X58 84.5X59.5X58 84.5X59.5X52 84.5X59.5X58 84.5X59.5X58 84.5X59.5X58 84.5X59.5X52 84.5X59.5X52
Peso netto (Kg) 71 68 66 71 68 68 72 72
OPZIONI
EcoDose
Eco Monitor si si si
Impostazione livello sporco
Rapido si si si si si si si si
Risciacquo intensivo si si si si si si si si
Fresh care
Prelavaggio si si si si si si si si
Clean + si si si si
Codice EAN 8003437724336 8003437724602 8003437724589 8003437724329 8003437727627 8003437447778 8003437447556 8003437719219
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LAVATRICI CARICA FRONTALE

SCHEDA TECNICA DLC9012 DLC8012 DLC7012 DLC9010 DLC8212 DLC8100 DLC7000 DLC 6010
Colore BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO
Centrifuga (giri/min) 1200 1200 1200 1000 1200 1000 1000 1000
Tipo Motore Standard Standard Standard Standard Inverter Standard Standard Standard
Sistema di comando e controllo Elettronico Elettronico Elettronico Led Elettronico Led Led Led
Soft move
Precision clean
Precision dose
6° SENSE Live
Easy Load (piedistallo da 15 cm)
Opzione Colours 15°
Opzione BioStain 15°

Maxy display

Display si si si Led si Led Led Led
Fine ciclo ritardato
Partenza ritardata si si si si si si si si
Mega Oblò si si si si si si si si
Sicurezza bambini si si si si si si si si
Luce interna
Full Acqua stop
Garanzie 5 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore 10 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore
PROGRAMMI
My program
Programma EcoCotone si si si si si si si si
Programma Misti si si si si si si si si
Programma Rapido si si Rapido 30' Rapido 30' si Rapido 30' Rapido 30' Rapido 30'
Programma Delicati si si si si si si si si
Programma Sintetici si si si si si si si si
Programma Colorati
Programma Lana si si si si si si si si
Risciacquo e centrifuga si si si si si si si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Classe efficienza Energetica A+++ A+++ A+++ A++ A+++ A++ A++ A++
Consumo energia annuo (Kwh)  215 193 171 240 196 217 194 170
Classe efficienza di lavaggio A A A A A A A A
Classe efficienza di centrifuga B B B C B C C C
Capacità massima (kg) 9 8 7 9 8 8 7 6
Consumo Acqua annuo 10800 11000 9900 10800 9680 11000 9900 9272
Vasca/cestello Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox
Rumorosità lavaggio 59 59 59 59 51 59 59 59
Rumorosità centrifuga 75 75 75 74 75 74 74 74
Resistenza (W) 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Dimensioni (cm, AxLxP) 84.5X59.5X58 84.5X59.5X58 84.5X59.5X52 84.5X59.5X58 84.5X59.5X58 84.5X59.5X58 84.5X59.5X52 84.5X59.5X52
Peso netto (Kg) 71 68 66 71 68 68 72 72
OPZIONI
EcoDose
Eco Monitor si si si
Impostazione livello sporco
Rapido si si si si si si si si
Risciacquo intensivo si si si si si si si si
Fresh care
Prelavaggio si si si si si si si si
Clean + si si si si
Codice EAN 8003437724336 8003437724602 8003437724589 8003437724329 8003437727627 8003437447778 8003437447556 8003437719219
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LAVATRICI - TABELLE TECNICHE
LAVASCIUGA 

SCHEDA TECNICA WWDP 10716 WWDC 9716 WWDE 8614
ENERGY LABEL
Classe di efficienza energetica A-10% A A
Classe di efficacia lavaggio A A A
Classe di efficacia centrifuga A A B

Consumo energia di lavaggio  1,1 1,17 1,04

Consumo energia di lavaggio + asciugatura (kWh) 6,12 6,12 5,44
Consumo acqua lavaggio ciclo completo (lt) 60 57 60
Consumo acqua lavaggio ciclo completo + asciugatura (lt) 106 92 105
Durata ciclo di lavaggio  (min.) 220 190 200
Consumo annuo in litri stimato di una famiglia di 4 persone che utilizza sempre 
l’asciugabiancheria per asciugare il bucato lavato (200 cicli) 21200 18400 21000

Consumo annuo in litri stimato di una famiglia di 4 persone solo lavaggio (200 cicli) 12000 11400 12000
Consumo annuo in kWh stimato di una famiglia di 4 persone solo lavaggio (200 cicli) 220 234 208

Consumo annuo in kWh stimato di una famiglia di 4 persone che utilizza sempre 
l’asciugabiancheria per asciugare il bucato lavato  (200 cicli) 1224 1224 1088

Velocità massima di centrifuga raggiunta (giri/min.) 1600 1600 1400
Capacità di carico lavaggio (kg) 10 9 8 
Capacità d’asciugatura (kg) 7 7 6 
Rumore lavaggio dB(A) 54 54 56
Rumore centrifuga dB(A) 83 83 82
TECNOLOGIA 6° SENSO 6° SENSO 
Interfaccia utente  display LCD digital display display led
PROGRAMMI DI LAVAGGIO
Asciugatura si si si
Programma Lana Wool Excellence si si
Programma Lana si
Colours 15° si si
Programma Steam care si si
Programma Cotone, sintetici, misti si si si
Programma capi delicati si si si
Programma colorati si si si
Programma Sport si si
Programma Rapido 30' si si si
Lava&Asciuga 45' si si si
Lava&Asciuga 90' si si si
Dimensioni (AxLxP)  cm 85X59,5X60,5 85X59,5X60,5 85X59,5X54
Codice EAN 8003437202025 8003437201752 8003437201745

70



LAVATRICI SNELLE

SCHEDA TECNICA AWSE7400 AWS6200 AWSE7100 AWS6100
Colore bianco bianco bianco BIANCO
Centrifuga (giri/min) 1400 1200 1000 1000
Sistema di comando e controllo 6° SENSO COLORS 6° SENSO COLORS Led Led
Opzione Colours 15° si si
Ecomonitor si si
Display si si
Fine ciclo ritardato si si
Avvio ritardato si si
Maxy oblò si - Cromato si - Silver si si
Sicurezza bambini si si si si
Regolazione centrifuga si si si si
Indicatori di servizio si si si si
Garanzie 5 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore
PROGRAMMI
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero si si
AquaEco 19 lt si
Programma EcoCotone si si si si
Programma Misti si si si si
Programma Rapido Rapido 15' Rapido 15' Rapido 30' Rapido 30'
Programma Delicati si si si si
Programma Sintetici si si si si
Programma Jeans si si si
Programma Lana si si si si
Programma Lavaggio a mano si si si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Classe efficienza energetica (1) A+++ A+++ A++ A++
Consumo Energia annuo (Kwh) (2) (*) 174 147 194 170
Classe efficienza di lavaggio (3) A A A A
Classe di efficienza di centrifuga (4) B B C C
Capacità massima (kg) 7 6 7 6
Consumo annuo acqua (lt) (6) 8800 8500 8800 8500
Vasca/cestello Fibran/inox Fibran/inox Fibran/inox Fibran/inox
Rumorosità lavaggio 59 59 59 59
Rumorosità centrifuga 77 75 74 74
Resistenza 2100 2100 2100 2100
Dimensioni (AxLxP) cm 84.5x59.5x45.0 84.5x59.5x45.0 84.5x59.5x45.0 84.5x59.5x45.0
Peso netto (Kg) 61 61 61 61
OPZIONI
EcoDose si
Impostazione livello sporco si
Rapido si si si si
Preferiti
Risciacquo intensivo si si si
Clean + si
Antipiega si si si
Prelavaggio si si si si
Stiro facile si
Codice EAN 8003437725425 8003437720826 8003437725432 8003437720802
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LAVATRICI - TABELLE TECNICHE
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LAVATRICI CARICA DALL’ALTO   

SCHEDA TECNICA TDLR70230 TDLR70220 TDLR60220 AWE7010 AWE6010
Estetica Premium Core + Core + Essential Essential
Colore BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO
Centrifuga (giri/min) 1200 1200 1200 1000 1000
Sistema di controllo 6° SENSO COLORS 6° SENSO COLORS 6° SENSO COLORS Elettronica Elettronica
Opzione Colours 15° si si si
Tipo di motore ZEN Induzione Induzione Universale Universale
Display Maxy display Maxy display Maxy display Led Led
Soft opening cestello si si si
Ecomonitor si si
Indicatore Ciclo di lavaggio si si si si si
Avvio Ritardato si si si si si
Regolazione temperatura si si si si si
Regolazione centrifuga si si si si si
Sicurezza bambini 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
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero si si si
Programma Prefetiti si si si
Programma Misti si si si
Programma Rapido 15’ si si si si si
Programma AquaEco 19lt si si si si si
Programma EcoCotone si si si si si
Programma Notte si si si
Programma Delicati si si si si si
Programma Jeans si si si
Programma Lana si si si si si
ALTRE CARATTERISTICHE
Classe efficienza Energetica A+++ A+++ A+++-20% A++ A++
Consumo energia annuo(Kwh) 1* 174kwh 174kwh 122kwh 194kwh 173 kWh
Classe efficienza di lavaggio A A A A A
Classe efficienza di centrifuga A B B C C
Capacità massima (kg)1 7 7 6 7 6
Rumorosità centrifuga 71 dBa 76dBa 76dBa 75dBa 76dba
Rumorosità lavaggio 49dBa 54dBa 54dBa 59dBa 59dba
Consumo Acqua (lt)1 8900 8900 8500 9200 8500
Vasca/cestello Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox Fibran/Inox
Resistenza (W) 2300 2300 2300 2300 2300
Dimensioni (cm, AxLxP) 90x40x60 90x40x60 90x40x60 90x40x60 90x40x60
Peso netto (Kg) 58 62 62 62 58
OPZIONI
Rapido si si si
Clean + si si
Lavaggio a Freddo si si
Risciacquo intensivo si si si si si
Fresh care si si si
Prelavaggio si si si si si
Colours 15° si si si
Codice EAN 8003437726651 8003437726668 8003437726675 8003437726644 8003437726637
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1 Test interno. Fino a 4 maglioni di lana (uguale a 1kg di lana) lavati con lavatrice Supreme Care 
programma lana centrifuga 800 giri.

Asciugatrici

Risparmio Intelligente
Le asciugatrici 6° SENSO controllano l’intero processo di 

asciugatura per garantire sempre risultati  
perfetti e minimi consumi.

Uso Intuitivo
Gioco di Squadra, sincronizza la lavatrice e l’asciugatrice per 

un funzionamento in perfetta sinergia.

Performance
Cura straordinaria della lana,  

fino a 4 maglioni pronti in 1 ora.1
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Cura straordinaria della lana, fino a 
4 maglioni pronti in 1 ora1.

1 Test interno. Fino a 4 maglioni di lana (uguale a 1kg di lana) lavati con lavatrice  
Supreme Care programma lana centrifuga 800 giri.

Cura eccezionale della lana,  
senza necessità di accessori.1

Grazie a WoolExcellence un programma innovativo di 
asciugatura è possibile asciugare perfettamente fino a 
4 maglioni di lana in solo 1 ora. Le asciugatrici Whirlpool 
garantiscono una cura assoluta per tutti i tuoi capi, per una 
bellezza che dura nel tempo. Inoltre il programma non 
necessita di nessun accessorio.

Un'asciugatura 
delicata e potente.

3Dry Technology getti d'aria tridimensionali soffiati 
attraverso gli agitatori per asciugare perfettamente 
tutti i tuoi capi con la massima cura. Grazie a 
SoftMove Il movimenti specifi del cestello offrono 
una cura a 360° di tutti i tessuti.

Il potere del 
vapore naturale.

SteamCare un programma specifico o un’opzione al tuo ciclo 
preferito per rinfrescare i capi, eliminare i cattivi odori o ridurre le 
pieghe per una stiratura più facile.

SteamCare
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Scopri l'asciugatura perfetta 
per i tuoi capi.
L'asciugatrice Supreme Care è la perfetta combinazione di design e tecnologie avanzate per garantire sempre 
un'asciugatura rapida, efficiente e gentile al fine di proteggere la bellezza originaria dei tuoi capi.

78

Soft
Move

SoftMoveTM.
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei tuoi 
capi.

Grazie al 6° SENSO, 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 asimettriche 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 all'interno del 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 assolutamente delicata.
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791 Test tra i principali brand europei condotta dall'istituto indipendente svizzero Swissatest 
Testmaterialien AG (Test n.20130293) che mostra come la tecnologia Whirlpool sia la migliore 
attraverso la misurazione dell'accellerazione dell'invecchiamento dei tesuti basato su 

programma misto o comparabile indicato da libretto di istruzione (Agosto 2014).

3Dry TechnologyTM.
Cura eccezionale dei capi, con risultati straordinari1.

Il sistema airflow Supreme Care è stato progettato specificamente da Whirlpool per 
offrire il miglior equilibrio tra una asciugatura potente ma delicata. Il risultato è 3Dry 
Technology™: i getti d'aria calda trimensionali sono condotti nel cestello attraverso il 
retro del cestello stesso e attraverso i fori presenti sugli agitatori. Quest'ultimi permettono 
ai capi di sollevarsi verso il centro del cestello. Grazie a 3Dry Technology™ risultati di 
asciugatura garantiti e un tocco gentile dei tuoi capi.
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WoolExcellence.
Fino a 4 maglioni pronti in 1 ora1.

Il programma WoolExcellence insieme al nuovo cestello ridisegnato assicurano una perfetta 
asciugatura di tutti i tuoi capi di lana, incluso 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 avvertono la temperatura e il livello di umidità e adattano il ciclo di conseguenza. 
Qui si attiva il sistema airflow, 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 che non necessitano di 
completare l'asciugatura fuori dal cestello. 

Grazie al potere del vapore naturale, che agisce in maniera efficace nella asciugatura dei tessuti minimizzando le 
pieghe, l'asciugatrice Supreme Care può gestire in maniera del tutto delicata anche i capi più pregiati, come la lana, per 
mantenerla morbida a lungo e senza pieghe.

Massima protezione 
per i tessuti più delicati.

801 Test interno. Fino a 4 maglioni di lana (uguale a 1kg di lana) lavati con lavatrice Supreme Care 
programma lana centrifuga 800 giri.
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Il piacere del silenzio.

Con l'asciugatrice Supreme Care puoi avviare il ciclo di lavaggio 
quando lo preferisci e nessuno se ne accorgerà. Grazie all'esclusiva 
tecnologia che deriva dal settore automobilistico, l'asciugatura è 
completamente silenziosa come avresti sempre desiderato: soli 65 dbA 
con la pompa di calore e 67 dbA per condensatore.

Ecomonitor, un gesto eco.

Grazie a Ecomonitor, monitorare il consumo di energia e ottimizzare i cicli è molto più facile. 
Un particolare algoritmo mostra il consumo a seconda del carico e del programma selezionato 
indicandoti dei chiari feedback sul livello generale di consumo: ciò ti permette di prestare attenzione 
al consumo e di scegliere con flessibilità le opzioni più adatte a te.

Grandissima efficienza energetica.

L'asciugatrice Supreme Care rispetta perfettamente la filosofia eco-friendly. Garantisce una 
grandissima efficienza energetica con la classe di efficienza A+++ e permette un risparmio del 
68%1 grazie alla tecnologia SenseInverter e alla pompa di calore.

Cura dei tuoi capi e dell'ambiente. 

Ciclo Refresh.

Grazie al potere del vapore naturale, 
in soli 30 minuti puoi rinfrescare i tuoi 
capi preferiti senza necessità di lavarli 
nuovamente. Elimina i cattivi odori e 
conferisce un piacevole profumo di 
pulito ai tessuti.

SteamCare.
Capi freschi 
con il potere del vapore. 

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.

SteamCare

811 Considerato il dato dichiarato da un elettrodomestico Whirlpool comparabile di classe B 
(etichetta energetica 2014).
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Scopri la  
Connectivity  

Whirlpool a pag 14.

6° SENSO. 
Adatta tempo e energia 
per risultati eccezionali1.

Whirlpool presenta l'asciugatrice intelligente che si prende cura dei tuoi capi adattando 
i parametri ai tuoi bisogni, facendoti risparmiare fino al 50% di energia. L'asciugatrice 
risponde ad ogni necessità, anche a quelle dell'ambiente. 
I sensori 6° SENSO avvertono precisamente l'umidità presente e il livello di asciugatura 
del carico inserito e adatta il ciclo automaticamente secondo l'ultimo livello di consumo 
indicato per ottenere i migliori risultati di asciugatura.

821 Confronto con asciugatrice Whirlpool senza 6° SENSO.



      

CAPI
DELICATI

     

HSCX 10442 - Premium+
DIMENSIONI (AXLXP): 100X59,6X65,9 CM

      

CAPI
DELICATI

     

HSCX 10441 - Premium
DIMENSIONI (AXLXP): 84,5X59,6X65,9 CM

6TH SENSE LIVE™
Lavatrice e Asciugatrice sono connesse tra loro: quando il 
ciclo di lavaggio termina, il programma di asciugatura si 
inserisce automaticamente.

PROGRAMMA WOOL EXCELLENCE
Cura straordinaria della lana, 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 grazie all'asciugatura con vapore 
naturale.

6TH SENSE LIVE™
Lavatrice e Asciugatrice sono connesse tra loro: quando il 
ciclo di lavaggio termina, il programma di asciugatura si 
inserisce automaticamente.

PROGRAMMA WOOL EXCELLENCE
Cura straordinaria della lana, 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 grazie all'asciugatura con vapore 
naturale.

ASCIUGATRICI - SUPREME CARE

15 cm in più di altezza
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CAPI
DELICATI

      

HSCX 90430 - Premium
DIMENSIONI (AXLXP): 84,5X59,6X65,9 CM

PROGRAMMA WOOL EXCELLENCE
Cura straordinaria della lana, 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 grazie all'asciugatura con vapore 
naturale.

ASCIUGATRICI - SUPREME CARE

     

CAPI
DELICATI

      

HSCX 80531 - Premium
DIMENSIONI (AXLXP): 84,5X59,6X65,9 CM

PROGRAMMA WOOL EXCELLENCE
Cura straordinaria della lana, 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 grazie all'asciugatura con vapore 
naturale.
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CAPI
DELICATI

      

HSCX 80423 - Core+
DIMENSIONI (AXLXP): 84,5X59,6X65,9 CM

PROGRAMMA WOOL EXCELLENCE
Cura straordinaria della lana, fino a 4 maglioni pronti in 1 ora. 

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei 
capi.

STEAM CARE™
Capi pronti da indossare grazie all'asciugatura con vapore 
naturale.

ASCIUGATRICI - SUPREME CARE

   

CAPI
DELICATI

     

HSCX 70421 - Core+
DIMENSIONI (AXLXP): 84,5X59,6X65,9 CM

PROGRAMMA WOOL EXCELLENCE
Cura straordinaria della lana, fino a 4 maglioni pronti in 1 ora. 

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei 
capi.

STEAM CARE™
Capi pronti da indossare grazie all'asciugatura con vapore 
naturale.
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CAPI
DELICATI

      

HSCX 70310
DIMENSIONI (AXLXP): 84,5X59,6X65,9 CM

PROGRAMMA WOOL EXCELLENCE
Cura straordinaria della lana, fino a 4 maglioni pronti in 1 ora. 

SOFT MOVE™
Movimenti specifici del cestello per una cura su misura dei 
capi.

STEAM CARE™
Capi pronti da indossare grazie all'asciugatura con vapore 
naturale.

ASCIUGATRICI - SUPREME CARE
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HDLX 80312
DIMENSIONI (AXLXP): 84,5X59,6X65,9 CM

       

HDLX 70311
DIMENSIONI (AXLXP): 84,5X59,6X65,9 CM

6° SENSO
Regola automaticamente temperatura e tempo di asciugatura 
per minimi consumi e rispetto delle fibre.

CLASSE ENERGETICA
40% di risparmio rispetto alla classe A.

6° SENSO
Regola automaticamente temperatura e tempo di asciugatura 
per minimi consumi e rispetto delle fibre.

CLASSE ENERGETICA
40% di risparmio rispetto alla classe A.

ASCIUGATRICI
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ASCIUGATRICI - TABELLE TECNICHE

SCHEDA TECNICA HSCX10442 HSCX10441 HSCX90430 HSCX80531 HSCX80423
Capacità 10 10 9 kg 8 kg 8 kg
Classe efficienza energetica A++ A++ A++ A+++ A++
Tipo di asciugatura 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
Supreme Care

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

Maxy Display sì sì sì sì sì con linea testo
Display
6° SENSE Live sì sì
Easy Load (piedistallo da 15 cm) sì
Steam Care sì sì sì sì sì
Soft Move sì sì sì sì sì
3Dry Technology sì sì sì sì sì
EcoMonitor sì sì si si si
Selezione livelli asciugatura sì sì sì sì sì
Sistema flusso aria tridimensionale tridimensionale tridimensionale tridimensionale tridimensionale
Opzione Gentile sì sì sì sì sì
Opzione Antipiega sì sì sì sì sì
Fine ciclo ritardato sì sì sì sì sì
Avvio ritardato
Suoneria fine ciclo/spia  si/si  si/si si/si si/si si/si
Wavemotion  (opzione)
Wavemotion Plus con velocità variabile si si si si si
Filtro aria porta si si si si si
Filtro aria inferiore si si si si si
Luce interna si si
Contenitore acqua Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt)
Possibilità scarico acqua sì sì sì sì sì
Sicurezza bambini sì sì sì sì sì
Cestello Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox

Garanzie 10 anni sul 
motore

10 anni sul 
motore

10 anni sul 
motore

10 anni sul 
motore 10 anni sul motore

PROGRAMMI
My program si si si si
Programma Lana Wool Excellence si si si si si
Programma Lana soft
Programma Grande Carico si si si si si
Programma Seta si si si si
Programma Cotone, Sintetici, Misti si si si si si
Programma capi delicati si si si si si
Ciclo Vapore si si si si si
Ciclo a tempo si si si si si
Ciclo Aria (min) si si si si si
DATI TECNICI
Consumo annuale energia (kWh/annuo) 280.4 280.4 259,0 176.5 235.5
Consumo di energia progr. 
Cotone standard pieno carico (kWh) 2.32 2.32 2,19 1.45 1.97

Consumo di energia progr.Cotone standard  
a carico parziale (kWh) 1.29 1.29 1,16 0.82 1.05

Durata del prog. Cotone a pieno carico (min) 280 280 195 209 176
Durata del prog. Cotone a  carico parziale (min) 152 152 112 131 103
Durata ponderata del progr. Cotone stand.  
A pieno carico e parziale (min) 207 207 148 164 134

Classe di condensazione A A A A A
Durata della modalità Lasciato Acceso (min) 15 15 15 15 15
Consumo di Energia in modalità  
Lasciato Acceso (W) 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07

Consumo di Energia in modalità spento (W) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Emissione sonora del programma cotone 
standard a pieno carico dB(A) 65 65 65 65 65

Dimensioni (AxLxP) cm 100x59,6x65,9 84,5x59,6x65,9 84,5x59,6x65,9 84,5x59,6x65,9 84,5x59,6x65,9
Codice EAN 8003437473333 8003437473319 8003437474354 8003437472725 8003437472800
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SCHEDA TECNICA HSCX70421 HSCX70310 HDLX80312 HDLX70311
Capacità 7 kg 7 kg 8 kg 7 kg
Classe efficienza energetica A++ A+ A+ A+
Tipo di asciugatura 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
Air Care

6° SENSO
Air Care

Maxy Oblò
si - trasparente 

con cornice 
cromata

si - trasparente si - bianco si - bianco

Maxy Display sì sì
Display sì sì
6° SENSE Live
Easy Load (piedistallo da 15 cm)
Steam Care sì sì
Soft Move sì
3Dry Technology sì
EcoMonitor si sì
Selezione livelli asciugatura sì sì sì sì
Sistema flusso aria tridimensionale diagonale diagonale diagonale
Opzione Gentile sì sì sì sì
Opzione Antipiega sì sì sì sì
Fine ciclo ritardato sì si
Avvio ritardato sì sì
Suoneria fine ciclo/spia si/si si/si no/si no/si
Wavemotion  (opzione) si si
Wavemotion Plus con velocità variabile si
Filtro aria porta si si si si
Filtro aria inferiore si si si si
Luce interna
Contenitore acqua Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt) Superiore (5 lt)
Possibilità scarico acqua sì sì sì sì
Sicurezza bambini sì sì sì sì
Cestello Acciaio Inox Galvan Galvan Galvan

Garanzie 10 anni sul 
motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore 5 anni sul motore

PROGRAMMI
My program
Programma Lana Wool Excellence si
Programma Lana soft sì sì sì
Programma Grande Carico si sì sì sì
Programma Seta
Programma Cotone, Sintetici, Misti si si sì sì
Programma capi delicati si si
Ciclo Vapore si si
Ciclo a tempo si si
Ciclo Aria (min) si si
DATI TECNICI
Consumo annuale energia (kWh/annuo) 211.5 258 289,5 257,8
Consumo di energia progr. 
Cotone standard pieno carico (kWh) 1.73 2,09 2,44 2,15

Consumo di energia progr.Cotone standard  
a carico parziale (kWh) 0.98 1,15 1,33 1,20

Durata del prog. Cotone a pieno carico (min) 164 171 196 171
Durata del prog. Cotone a  carico parziale (min) 95 100 110 100
Durata ponderata del progr. Cotone stand.  
A pieno carico e parziale (min) 125 130 147 130

Classe di condensazione A A A A
Durata della modalità Lasciato Acceso (min) 15 15 15 15
Consumo di Energia in modalità  
Lasciato Acceso (W) 1.07 0,86 0,86 0,86

Consumo di Energia in modalità spento (W) 0.40 0,35 0,35 0,35
Emissione sonora del programma cotone 
standard a pieno carico dB(A) 65 65 69 69

Dimensioni (AxLxP) cm 84,5x59,6x65,9 84,5x59,6x65,9 84,5x59,6x65,9 84,5x59,6x65,9
Codice EAN 8003437472817 8003437473500 8003437473722 8003437473814
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Lavastoviglie

Risparmio Intelligente
Risparmio fino al 50% di acqua,energia e tempo 

utilizzando solo ciò che è necessario 
per ottenere stoviglie perfettamente pulite.2

Uso Intuitivo
Il sensore intelligente 6° SENSO rileva il livello di sporco e 

regola la potenza dell'acqua.

Performance
Pulito e asciugatura perfetti in solo 1 ora.1

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.
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Nuova gamma SupremeClean. 
Pulito ed asciugatura perfetti 

in solo 1 ora.1

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.

Performance intuitiva  
grazie alla tecnologia 6° SENSO

La tecnologia 6°SENSO rileva e monitora il livello di sporco 
grazie ad un sensore intelligente e regola la potenza dell'acqua 
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 .

Risultati di pulizia impeccabili 
grazie a PowerClean PRO

La tecnologia PowerClean PRO garantisce piatti 
perfettamente puliti senza prelavaggio persino con lo 
sporco piu' ostinato. 
Inoltre i nuovi sostegni laterali che delimitano la zona 
PowerClean PRO consentono fino al 30% di spazio in piu' 
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 stabile.3

Programma 1H Wash&Dry,  
grazie a PowerDry

I bicchieri potranno essere estratti dalla lavastoviglie e posizionati 
direttamente in tavola, senza nessuna asciugatura manuale, grazie alla 
tecnologia PowerDry, in solo 1 ora. 
Risultati eccellenti di asciugatura anche sulle stoviglie in plastica. 
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Nuova estetica premium

Le nuove lavastoviglie Whirlpool offrono un'estetica all'avanguardia con elementi caratterizzanti e di pregio. 
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Interfaccia Intuitiva 

Semplice da utilizzare con Display chiaro e leggibile

Banda estetica in Inox1 

Per dare pregio al nuovo design

Maniglia integrata

Per garantire una perfetta ergonomia, nel rispetto del 
codice estetico minimal

Linee moderne e pulite

Che si inseriscono perfettamente in ogni ambiente cucina

1 Presente in alcuni codici 95



6° SENSO. 
Risultati di pulizia impeccabili 
e risparmio fino al 50% di acqua, 
tempo ed energia1.

Nella nuova lavastoviglie Whirlpool Supreme Clean, la tecnologia 6° SENSO rileva il livello 
di sporco e ottimizza l’utilizzo delle risorse, garantendo un basso consumo d’acqua ed 
un’alta efficienza energetica. La tecnologia intelligente è pensata per assicurare un pulito 
e una brillantezza ineguagliabili alle stoviglie, senza pretrattare e senza sforzi: dovrai solo 
selezionare il ciclo e la lavastoglie si prenderà cura del resto.

1 Risultati basati su test interni. Percentuale calcolata sulla base del consumo minimo e 
massimo di acqua e tempo del programma 6° SENSO
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PowerClean Pro. 
La soluzione ideale per pulire lo 
sporco più difficile garantendo 
fino al 30% di spazio extra1.

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. 
Il sensore intelligente 6° SENSO inoltre 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. 

Fino al 30% di spazio extra per il carico. 
I nuovi sostegni laterali che delimitano la zona PowerClean Pro 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 stabile.2 
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.

1 Percentuale calcolata rispetto allo spazio disponibile sui modelli Whirlpool della stessa linea 
senza la soluzione PowerClean Pro.

2 Risultati basati su test interni con pentole e padelle caricate nella parte posteriore del cesto 
inferiore (luglio 2015).
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PowerDry. 
Pulito e asciugatura perfetti 
in solo 1 ora1.

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.

98 possono presentare risultati differenti.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 
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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.

99

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.

Asciugatura perfetta senza aloni

PRIMA DOPO
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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, sia nella versione con comandi esterni che a scomparsa 
totale.

Innovativo design premium 
e massima flessibilità di carico.
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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.

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 
alloggiare diversi tipi di posate.

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

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.

Fino a 15 coperti 
per avere ancora più 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.

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

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.
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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.

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.

Mezzo carico. 
Il ciclo di lavaggio che consente di utilizzare la lavastoviglie anche non a pieno carico senza mai 
compromettere i risultati di pulizia.

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.

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.

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

1H Wash&Dry. 
Il programma appositamente realizzato per lavare e asciugare perfettamente le stoviglie in solo un’ora.

PROGRAMMI.
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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.

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.

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

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

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.

OPZIONI.
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Le migliori performance di pulizia 
in soli 45 cm.

Tecnologia 6° SENSO. 
Risultati di pulizia impeccabili e risparmio fino al 40% di 
acqua, tempo ed energia1.

Il sensore di torbidità rileva il livello di sporco sulle stoviglie e regola di conseguenza i 
parametri del ciclo in modo automatico, per ottenere un lavaggio ottimizzato utilizzando 
la minor quantità di acqua, tempo ed energia. La tecnologia brevettata 6° SENSO infatti 
permette di risparmiare fino al 40% di acqua e tempo1.

1 Confronto tra il minimo e massimo consumo di risorse nel programma 6° SENSO. 104
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Massima semplicità. 
Per ottimizzare l’utilizzo dei cesti.

Guide stabili. 
Le rotelle del cesto superiore si 
muovono all’interno di guide: 
questa soluzione consente non solo 
di migliorare la stabilità del cesto 
durante l’estrazione ma anche di 
ridurre le possibili oscillazioni.  

Sistema lift-up. 
Il sistema di regolazione del cesto 
superiore, regolabile fino a 5 cm in 
altezza, assicura la massima flessibilità 
di carico consentendoti di sfruttare al 
meglio lo spazio tra i cesti. 

Whirlpool ha progettato le nuove lavastoviglie per migliorare e ottimizzare la capacità di carico in 
tutti i cesti. Puoi infatti disporre le stoviglie in modo più facile e intuitivo ed essere allo stesso tempo 
tranquillo che siano posizionate in sicurezza, perfettamente bloccate durante il lavaggio. Questa 
migliorata stabilità impedisce eventuali spostamenti che possono danneggiare soprattutto bicchieri  
e stoviglie particolarmente fragili o di plastica.
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WFO 3O33 DL X

INOX

INOX

WFO 3O33 D X
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

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

Tecnologia PowerDry
I migliori risulati 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 pretrattrare

Terzo cesto superiore per il lavaggio delle posate, 
completamente removibile e flessibile

A+++
Consuma il 30% in meno di energia rispetto alla classe A

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

Tecnologia PowerDry
I migliori risulati 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 pretrattrare

A+++
Consuma il 30% in meno di energia rispetto alla classe A

LAVASTOVIGLIE 60 CM

   

 

WASH&DRY

           

 

WASH&DRY

           

   

DISPONIBILE DA  
SETTEMBRE

    

    

PROGRAMMI

OPZIONI RUMORE LITRI FILTRO SICUREZZA

PROGRAMMI

RUMORE LITRI FILTRO SICUREZZAOPZIONI



INOX

WFO 3O32 P X
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

INOX

WFO 3P23 PL X
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

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

PowerClean PRO
fino al 30% di spazio extra senza pretrattrare

A+++
Consuma il 30% in meno di energia rispetto alla classe A

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

PowerClean PRO
fino al 30% di spazio extra senza pretrattrare

Terzo cesto superiore per il lavaggio delle posate, 
completamente removibile e flessibile

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

LAVASTOVIGLIE 60 CM

           

   

            

   

    

    

PROGRAMMI

OPZIONI RUMORE LITRI FILTRO SICUREZZA

PROGRAMMI

RUMORE LITRI FILTRO SICUREZZAOPZIONI



INOX

WFO 3T123 PF X
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

INOX

WFC 3C26 P X
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

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

PowerClean PRO
fino al 30% di spazio extra senza pretrattrare

3° CESTO
Terzo cesto superiore fisso per il lavaggio delle posate

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

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

PowerClean PRO
fino al 30% di spazio extra senza pretrattrare

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

LAVASTOVIGLIE 60 CM

           

   

         

   

    

    

PROGRAMMI

OPZIONI RUMORE LITRI FILTRO SICUREZZA

PROGRAMMI

RUMORE LITRI FILTRO SICUREZZAOPZIONI



BIANCO

WFC 3C26 P
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

INOX

WFE 2B19 X
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

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

PowerClean PRO
fino al 30% di spazio extra senza pretrattrare

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

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

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui fare partire il lavaggio.

MEZZO CARICO DISTRIBUITO
Per lavare un carico ridotto contemporaneamente su 
entrambi i cestelli risparmiando energia ed acqua.

LAVASTOVIGLIE 60 CM
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PROGRAMMI

OPZIONI RUMORE LITRI FILTRO SICUREZZA

PROGRAMMI

RUMORE LITRI FILTRO SICUREZZA

OPZIONI



BIANCO

WFE 2B19
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

INOX

ADP 301 IX
DIMENSIONI (AXLXP) 85X45X58 CM

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

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui fare partire il lavaggio.

MEZZO CARICO DISTRIBUITO
Per lavare un carico ridotto contemporaneamente su 
entrambi i cestelli risparmiando energia ed acqua.

45 cm di larghezza

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

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui fare partire il lavaggio.

MEZZO CARICO DISTRIBUITO
Per lavare un carico ridotto contemporaneamente su 
entrambi i cestelli risparmiando energia ed acqua.

LAVASTOVIGLIE 60 CM
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PROGRAMMI

RUMORE LITRI FILTRO SICUREZZA

OPZIONI

PROGRAMMI

RUMORE LITRI FILTRO SICUREZZA

OPZIONI
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LAVASTOVIGLIE - TABELLE TECNICHE
LAVASTOVIGLIE

MODELLO WFO 3O33 DX L WFO 3O33 D X WFO 3O32 P X WFO 3P23 PL X WFO 3T123 PF X WFC 3C26 P X
TIPOLOGIA a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm
ENERGY LABEL
Capacità nominale in numero di coperti standard 1) 14  14  14 15  14  14
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++  A+++  A+++  A+++  A++  A++  A++
Consumo Energ. Annuo ciclo rif. (kWh/annum)  237.0  237.0  237.0  270.0 265 265
Cons. Energ. ciclo rif. (KWh)  0.83  0.83  0.83  0.95 0.93 0.93
Consumo Acqua Annuo ciclo rif. (L/annum)  2660 2520 2520 3080 2660 2520
Cons. Acqua Ciclo Standard ciclo rif. OD (L)    9,5 9 9 11 9,5 9
Consumo Off-mode (W)  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5
Consumo Left-on (W)   5  5  5  5  5  5
Durata Left-on (min)  12 12 12 12 12 12
Tensione di Alim.   220-240  220-240  220-240  220-240  220-240  220-240
Frequenza di Alim.  50  50  50  50  50  50
Classe di efficienza di lavaggio  A  A  A  A  A  A
Classe di efficienza di asciugatura  A  A  A  A  A  A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti 190 220 190 195 220 190
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) 7) 43 43 42 43 43 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° da 40° a 70°
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Interfaccia Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale
6° Senso si si si si si si
PoweClean si si si si si si
PowerDry si si
Flexi Space si si si si si si
PROGRAMMI DI LAVAGGIO 11 11 10 10 10 8
Lava&Asciuga 1 ora si si
6° Senso si si si si si si
Cristalli si si si si si si
Quotidiano si si si si si si
Normale
Eco si si si si si si
Intensivo si si si si si si
Prelavaggio si si si si si si
Rapido si si si si si si
Igienizzante si si si si si
Silenzioso si si si si si si
Autopulizia si si si si si
OPZIONI
PowerClean si si si si si si
MultiZona si si si si si si
Turbo si si si si si
Partenza ritardata  1-24h  1-24h  1-24h  1-24h  1-24h  1-24h
Mezzo Carico
Tabs si si si si si si
Sicurezza bambini si si si  si  si  si  
Igienizzante
Scarico si si si si si si
CESTI
Terzo Cesto Flessibile Flessibile Fisso
Cesto superiore:
Regolazione altezza Lift up Lift up Lift up Lift up Lift up Lift up
Numero ribaltine 4 4 4 4 4 4
Maniglia Inox Inox Inox Inox Inox Polipropilene
Cesto Inferiore:
Numero ribaltine 8 8 8 8 4 4
Maniglia Inox Inox Inox Inox Inox Polipropilene
SISTEMI DI SICUREZZA
Sicurezza Overflow Water Stop Water Stop Water Stop Water Stop Water Stop Overflow
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Vasca e controporta in acciaio inox si si si si si si
Decalcificatore a regolazione elettronica si si si si si si
INSTALLAZIONE
Top removibile si si si si si si
Alimentazione acqua calda Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60°
CODICI
Colore Inox Inox Inox Inox Inox Inox
Codice EAN 8003437203114  8003437204975  8003437204500  8003437204654  8003437205026  8003437203169
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LAVASTOVIGLIE

MODELLO WFO 3O33 DX L WFO 3O33 D X WFO 3O32 P X WFO 3P23 PL X WFO 3T123 PF X WFC 3C26 P X
TIPOLOGIA a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm
ENERGY LABEL
Capacità nominale in numero di coperti standard 1) 14  14  14 15  14  14
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++  A+++  A+++  A+++  A++  A++  A++
Consumo Energ. Annuo ciclo rif. (kWh/annum)  237.0  237.0  237.0  270.0 265 265
Cons. Energ. ciclo rif. (KWh)  0.83  0.83  0.83  0.95 0.93 0.93
Consumo Acqua Annuo ciclo rif. (L/annum)  2660 2520 2520 3080 2660 2520
Cons. Acqua Ciclo Standard ciclo rif. OD (L)    9,5 9 9 11 9,5 9
Consumo Off-mode (W)  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5
Consumo Left-on (W)   5  5  5  5  5  5
Durata Left-on (min)  12 12 12 12 12 12
Tensione di Alim.   220-240  220-240  220-240  220-240  220-240  220-240
Frequenza di Alim.  50  50  50  50  50  50
Classe di efficienza di lavaggio  A  A  A  A  A  A
Classe di efficienza di asciugatura  A  A  A  A  A  A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti 190 220 190 195 220 190
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) 7) 43 43 42 43 43 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° da 40° a 70°
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Interfaccia Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale
6° Senso si si si si si si
PoweClean si si si si si si
PowerDry si si
Flexi Space si si si si si si
PROGRAMMI DI LAVAGGIO 11 11 10 10 10 8
Lava&Asciuga 1 ora si si
6° Senso si si si si si si
Cristalli si si si si si si
Quotidiano si si si si si si
Normale
Eco si si si si si si
Intensivo si si si si si si
Prelavaggio si si si si si si
Rapido si si si si si si
Igienizzante si si si si si
Silenzioso si si si si si si
Autopulizia si si si si si
OPZIONI
PowerClean si si si si si si
MultiZona si si si si si si
Turbo si si si si si
Partenza ritardata  1-24h  1-24h  1-24h  1-24h  1-24h  1-24h
Mezzo Carico
Tabs si si si si si si
Sicurezza bambini si si si  si  si  si  
Igienizzante
Scarico si si si si si si
CESTI
Terzo Cesto Flessibile Flessibile Fisso
Cesto superiore:
Regolazione altezza Lift up Lift up Lift up Lift up Lift up Lift up
Numero ribaltine 4 4 4 4 4 4
Maniglia Inox Inox Inox Inox Inox Polipropilene
Cesto Inferiore:
Numero ribaltine 8 8 8 8 4 4
Maniglia Inox Inox Inox Inox Inox Polipropilene
SISTEMI DI SICUREZZA
Sicurezza Overflow Water Stop Water Stop Water Stop Water Stop Water Stop Overflow
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Vasca e controporta in acciaio inox si si si si si si
Decalcificatore a regolazione elettronica si si si si si si
INSTALLAZIONE
Top removibile si si si si si si
Alimentazione acqua calda Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60°
CODICI
Colore Inox Inox Inox Inox Inox Inox
Codice EAN 8003437203114  8003437204975  8003437204500  8003437204654  8003437205026  8003437203169
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LAVASTOVIGLIE        

SCHEDA TECNICA WFC 3C26 P WFE 2B19 X WFE 2B19 ADP 301 IX
TIPOLOGIA a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 45cm
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)  2520 3080 3080 2800
Cons. Acqua Ciclo Standard ciclo rif. OD (L)    9 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 190 190 190 180
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 si
PoweClean si
PowerDry
Flexi Space si si si
PROGRAMMI DI LAVAGGIO 8 5 5 5
Lava&Asciuga 1 ora
6° Senso si
Cristalli si
Quotidiano si si si
Normale si
Eco si si si si
Intensivo si si si si
Prelavaggio si si si si
Rapido si si si si
Igienizzante
Silenzioso si
Autopulizia
OPZIONI
PowerClean si
MultiZona si
Turbo
Partenza ritardata  1-24h 3-6-9h 3-6-9h  1-24h
Mezzo Carico si si si
Tabs si si si si
Sicurezza bambini si si
Igienizzante si
Scarico si si si si
CESTI
Terzo Cesto
Cesto superiore:
Regolazione altezza Lift up Lift up Lift up Lift up
Numero ribaltine 4 2 2 2
Maniglia Polipropilene Polipropilene
Cesto Inferiore:
Numero ribaltine 4 2 2 0
Maniglia Polipropilene Polipropilene
SISTEMI DI SICUREZZA
Sicurezza Overflow Overflow Overflow Overflow Water Stop
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Vasca e controporta in acciaio inox si si si si
Decalcificatore a regolazione elettronica si si si si
INSTALLAZIONE
Top removibile si si si si
Alimentazione acqua calda Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60°
CODICI
Colore Bianco Inox Bianco Inox
Codice EAN  8003437205033 8003437203565 8003437203572 8003437220753

LAVASTOVIGLIE - TABELLE TECNICHE
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LAVASTOVIGLIE        

SCHEDA TECNICA WFC 3C26 P WFE 2B19 X WFE 2B19 ADP 301 IX
TIPOLOGIA a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 60cm a libera installazione, 45cm
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)  2520 3080 3080 2800
Cons. Acqua Ciclo Standard ciclo rif. OD (L)    9 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 190 190 190 180
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 si
PoweClean si
PowerDry
Flexi Space si si si
PROGRAMMI DI LAVAGGIO 8 5 5 5
Lava&Asciuga 1 ora
6° Senso si
Cristalli si
Quotidiano si si si
Normale si
Eco si si si si
Intensivo si si si si
Prelavaggio si si si si
Rapido si si si si
Igienizzante
Silenzioso si
Autopulizia
OPZIONI
PowerClean si
MultiZona si
Turbo
Partenza ritardata  1-24h 3-6-9h 3-6-9h  1-24h
Mezzo Carico si si si
Tabs si si si si
Sicurezza bambini si si
Igienizzante si
Scarico si si si si
CESTI
Terzo Cesto
Cesto superiore:
Regolazione altezza Lift up Lift up Lift up Lift up
Numero ribaltine 4 2 2 2
Maniglia Polipropilene Polipropilene
Cesto Inferiore:
Numero ribaltine 4 2 2 0
Maniglia Polipropilene Polipropilene
SISTEMI DI SICUREZZA
Sicurezza Overflow Overflow Overflow Overflow Water Stop
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Vasca e controporta in acciaio inox si si si si
Decalcificatore a regolazione elettronica si si si si
INSTALLAZIONE
Top removibile si si si si
Alimentazione acqua calda Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60° Fino a 60°
CODICI
Colore Bianco Inox Bianco Inox
Codice EAN  8003437205033 8003437203565 8003437203572 8003437220753
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1 Test interni confrontano Whirlpool Supreme Dual NoFrost con 
FreshControl con frigo Whirlpool Total NoFrost

Risparmio intelligente
Due sistemi No Frost, uno per il frigorifero e l’altro per il 

congelatore, creano l’ambiente ideale alla conservazione 
dei cibi evitando la formazione di brina. 

Uso intuitivo
Grazie alla tecnologia 6TH SENSE Live è possibile accedere 

da remoto alle principali funzioni del frigorifero. 

Frigoriferi
Performance

L’ evoluzione del Total NoFrost per una maggiore freschezza1.

Fr
ig

or
ife

ri
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Supreme Dual NoFrost 
L'evoluzione del Total NoFrost.
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Supreme Dual NoFrost 
L'evoluzione del Total NoFrost.

Supreme Dual NoFrost

Garantisce performance superiori grazie a due 
sistemi di raffreddamento autonomi No Frost.1  
Entrambi, uno per il frigorifero e l’altro per il congelatore, 
creano l’ambiente ideale alla conservazione dei cibi 
evitando la formazione di brina.

Cibi freschi più a lungo.

Gli speciali sensori Fresh Control controllano 
costantemente la temperatura e il livello di umidità in 
tutta la cavità del frigorifero.

Congela la freschezza.

Freeze Control minimizza le fluttuazioni 
della temperatura nella cavità freezer. 
Le bruciature da ghiaccio sono ridotte del 50%2. 

119 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.

1 Test interni confrontano Whirlpool Supreme Dual NoFrost con FreshControl con frigo Whirlpool 
Total NoFrost



Linee eleganti  
per un design minimal  
adatto ad ogni cucina 
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Whirlpool porta un design moderno in ogni casa. 

Le linee minimal ed eleganti definiscono in modo armonioso ed essenziale ogni frigorifero. 

La combinazione perfetta tra estetica e intuitività.
Il display è l’esempio perfetto di questo nuovo Design, moderno ed intuitivo nell’utilizzo.  
La nuova maniglia in metallo, studiata per garantire la massima ergonomicità, è caratterizzata da elementi 
premium. La porta totalmente rivista è ultra sottile per garantire l’apertura a filo.

Portando il design ad un livello superiore, Whirlpool garantisce, oltre ad una ottimale conservazione dei cibi,  
anche la massima semplicità nell’interazione con il prodotto.

Esperienza 
Interattiva

Display  moderno  
e intuitivo

Porta ultra sottile

Apertura a filo 

Nuova maniglia 
integrata in metallo

Design Minimal

Il design raggiunge  
una nuova vetta 
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TOTAL NO FROST 
TRADIZIONALE

- Scarsa distribuzione della 
   temperatura

- L’aria secca deteriora i cibi

- Scambio di odori tra frigo  

   
e freezer

1 solo Sistema  
No Frost

WHIRLPOOL 
SUPREME NO FROST

- Distribuzione ideale della temperatura

- L’aria ad umidità controllata prolunga  
  la conservazione dei cibi.

- Nessuno scambio di odori tra 
   frigo e freezer

2 Sistemi  
No Frost

Fresh Control: cibi freschi più a lungo1 

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

GARANZIA 10 ANNI
SUL COMPRESSORE

Supreme 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. 
 

1Test interni confrontando Whirlpool Supreme Dual No Frost con Fresh Control con frigo 
Whirlpool Total No Frost.

Supreme Dual NoFrost. 
L’evoluzione del Total No Frost 
per una maggiore freschezza1.
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1 Test interni confrontano Whirlpool Supreme Dual NoFrost con FreshControl con frigo 
Whirlpool Total NoFrost 123

Comparti speciali cibi delicati

La tecnologia Freeze Control crea le 
condizioni ideali alla conservazione 
dei cibi all'interno della cavità freezer 
riducendo la formazione delle bruciature 
da ghiaccio fino al 50%1, ciò permette 
di avere cibi congelati qualitativamente 
migliori. Spesso i cibi congelati non 
appaiono al meglio a causa della perdita 
di colorazione in superficie. Questo accade 
per colpa della migrazione 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.

Freeze Control: Congela la freschezza.

Partenza  
Defrrost

Processo 
NoFrost tradizionale 

Le bruciature da ghiaccio 
appaiono sugli alimenti. 

Riduzione 
delle bruciature da 
ghiaccio 
fino al 50%1

Ciclo di 
Defrost 

Tecnologia 
Freeze Control 

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

Classe energetica 
A+++-10%.

Il sistema Activ0° è un cassetto dedicato alla conservazione 
dei cibi più delicati all'interno del vano frigo. La 
temperatura è automaticamente impostata intorno agli 
0°C con una variazione minima (tra -1°C e +2°C), ciò la 
rende la soluzione perfetta per la conservazione di pesce 
e carne, mantenendone i valori nutritivi, la freschezza e il 
colore esattamente come quando appena comprati. 
Inoltre Activ0° è un cassetto estremamente flessibile, può 
essere disattivato diventando un normale cassetto frutta 
e verdura. L'opzione può essere attivata da remoto grazie 
alla App 6thSENSE Live. 

Cassetto Activ0°

Nella parte bassa della cavità frigorifero FreshBox0° è il cassetto dedicato alla 
conservazione dei cibi più delicati con una temperatura intorno agli 0°C (-1°C/+2°C) 
con una minima variazione di temperatura. La bassa temperatura di questo cassetto 
agevola la conservazione dei valori nutritivi, della freschezza, del colore e del sapore 
dei cibi più a lungo. Questo speciale comparto crea tutte le condizioni migliori per 
conservare carne e pesce  alla giusta temperatura.

FreshBox0°



Gamma Ventilati  
Massima semplicità di utilizzo
e risparmio energetico.
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Con la tecnologia STOP FROST pulire il freezer è davvero semplice. Bastano tre semplici gesti per 
sbrinare tutta la cavità senza spegnere o svuotare il frigorifero, come occorre fare per i frigoriferi 
tradizionali presenti sul mercato.

1 Confronto con il consumo medio di un equivalente frigorifero Whirlpool in classe A+.

Tutti i modelli Combinati sono LESS FROST. La 
cavità freezer è stata riprogettata per ridurre la 
formazione di brina.

Pulire l'elementoRimuovere l'elemento Stop Frost Riposizionare l'elemento Stop Frost

1 2 3

È sufficiente aprire il freezer, rimuovere 
l’elemento Stop Frost dove si è raccolto il 
ghiaccio, e pulirlo sotto il getto dell’acqua.  
Stop Frost riduce la formazione di ghiaccio 
nella cavità: nessun cibo sarà coperto dal 
ghiaccio, anche se congelato.  
Più spazio a disposizione per i tuoi cibi 
congelati.

L’esclusiva tecnologia 6° SENSO Whirlpool 
consente di mantenere la freschezza dei cibi 
più a lungo grazie ai sensori intelligenti che 
costantemente controllano i cambiamenti di 
temperatura. I sensori riconoscono anche gli 
eventi anomali (la porta lasciata aperta o un 
improvviso black-out) e automaticamente 
cambiano le impostazioni del frigorifero 
riabbassando più velocemente la temperatura 
e ripristinandola più rapidamente di un 
frigorifero senza 6° SENSO.

Tecnologia 6° SENSO.

Less Frost.

Stop Frost: addio al ghiaccio in solo un minuto.

GARANZIA 5 ANNI
SUL COMPRESSORE
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Connetti il tuo frigorifero via App, 
le migliori performance ovunque 
tu sia. 

Con i frigoriferi Supreme Dual NoFrost Whirlpool si entra in una nuova era della 
conservazione dei cibi, grazie alle performance avanzate e alla tecnologia  
6ThSENSE Live. Con questo rivoluzionario frigorifero combinato è possibile accedere 
alle principali opzioni da remoto attraverso la App, inoltre il 6°SENSO dei frigoriferi 
recupera 5 volte più velocemente la temperatura di conservazione1.

Sempre connesso, grazie alla tecnologia 
6TH SENSE LiveTM  è possibile accedere 
da remoto a tutte le principali funzioni 
del frigorifero. Ottieni il massimo della 
performance attraverso la App dedicata.

6TH SENSE LiveTM

L’esclusiva tecnologia 6° SENSO 
Whirlpool consente di mantenere la 
freschezza dei cibi più a lungo grazie ai 
sensori intelligenti che costantemente 
controllano i cambiamenti di 
temperatura. I sensori riconoscono 
anche gli eventi anomali (la porta 
lasciata aperta o un improvviso  
black-out) e automaticamente 
cambiano le impostazioni del 
frigorifero riabbassando più 
velocemente la temperatura e 
ripristinandola più rapidamente di un 
frigorifero senza  
6° SENSO.

Tecnologia 6° SENSO.

1261 Confronto con frigoriferi Whirlpool senza tecnologia 6°SENSO. 126



FRIGORIFERI COMBINATI TOTAL NO FROST 70 CM

B TNF 5323 OX

B TNF 5012 OX

CAPACITA’ LORDA: 486 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 195x70x76 CM 

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.

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

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.

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
DIMENSIONI (AXLXP): 195X70X76 CM

         

         

INOX

INOX

FRESHBOX0° 
Comparto speciale a 0° per la conservazione di carne 
e pesce.
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FRIGORIFERI COMBINATI TOTAL NO FROST 60 CM

BSNF 8999 PB 

BSNF 9773 OX

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
Congela la freschezza. Le bruciature da ghiaccio sono 
ridotte del 50%.

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

6TH SENSELive™
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
Congela la freschezza. Le bruciature da ghiaccio sono 
ridotte del 50%.

FRESHBOX
Comparto ideale alla conservazione di carne e pesce.

QUICK ICE
Ghiaccio pronto in soli 30 minuti

         

CAPACITA’ LORDA: 356 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM 

CAPACITA’ LORDA: 388 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 201X60X66 CM

VETRO NERO

             

INOX

128



FRIGORIFERI COMBINATI TOTAL NO FROST 60 CM

BSNF 8773 OX.1

BSNF 9772 OX

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
Congela la freschezza. Le bruciature da ghiaccio sono 
ridotte del 50%.

FRESHBOX - COOLER COMPARTMENT 
Comparto ideale alla conservazione di carne e pesce.

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
Congela la freschezza. Le bruciature da ghiaccio sono 
ridotte del 50%.

FRESHBOX - COOLER COMPARTMENT
Comparto ideale alla conservazione di carne e pesce.

QUICK ICE
Ghiaccio pronto in soli 30 minuti

             

CAPACITA’ LORDA: 388 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM 

CAPACITA’ LORDA: 388 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 201X60X66 CM

INOX

INOX
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FRIGORIFERI COMBINATI TOTAL NO FROST 60 CM

BSNF 8772 OX.1

BSNF 8123 OX

CAPACITA’ LORDA: 356 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM 

CAPACITA’ LORDA: 356 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 189X60X66 CM

    

         

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.

FRESHBOX0°
Congela la freschezza. Le bruciature da ghiaccio sono 
ridotte del 50%.

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.

INOX

INOX
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FRIGORIFERI COMBINATI TOTAL NO FROST 60 CM

INOX

            

BSNF 8452 OX 
CAPACITA’ LORDA: 356 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM

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.

QUICK ICE
Ghiaccio pronto in soli 30 minuti.

INOX

     

CONTROLLO
ELETTRONICO

TEMP.       

BSNF 8152 OX  
CAPACITA’ LORDA: 356 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM

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.
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FRIGORIFERI COMBINATI TOTAL NO FROST 60 CM

TITANIUM

INOX

          

   

CONTROLLO
ELETTRONICO

TEMP.        

BSNF 8152 S 
CAPACITA’ LORDA: 356 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66

BSNF 8121 OX 
CAPACITA’ LORDA: 356 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66

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.

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.
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FRIGORIFERI COMBINATI VENTILATI 60 CM

BIANCO

  

CONTROLLO
ELETTRONICO

TEMP.      

BSFV 8122 W 
CAPACITA’ LORDA: 339 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM

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.

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

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

A++
Classe energetica che permette di risparmiare fino al 25% 
rispetto alla classe A+.

INOX

 

CONTROLLO
ELETTRONICO

TEMP.       

BSFV 9152 OX 
CAPACITA’ LORDA: 368 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 201x60x67

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.

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

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

A++
Classe energetica che permette di risparmiare fino al 25% 
rispetto alla classe A+.
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FRIGORIFERI COMBINATI VENTILATI 60 CM

BIANCO

   

CONTROLLO
ELETTRONICO

TEMP.      

BLFV 8121 W 
CAPACITA’ LORDA: 339 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 189x60x66 CM

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.

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

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

INOX : BLFV 8121 OX
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Passione e performance
imbattibili

L’esclusiva tecnologia 6° SENSO Whirlpool consente di mantenere la freschezza dei cibi più a lungo 
grazie ai sensori intelligenti che costantemente controllano i cambiamenti di temperatura. 
I sensori riconoscono anche gli eventi anomali (la porta lasciata aperta o un improvviso black-out) 
e automaticamente cambiano le impostazioni del frigorifero riabbassando più velocemente la 
temperatura e ripristinandola più rapidamente di un frigorifero senza 6° SENSO.

Tecnologia 6° SENSO

136



Un’intera gamma di Doppia Porta con design 
totalmente rinnovato. Un linguaggio evoluto 
per chi cerca frigoriferi grandi nelle prestazioni 
e dall’estetica coinvolgente dalle linee minimal 
e pulite. Nuova maniglia ergonomica integrata 
e display esterno elegante e raffinato per 
impostare la temperatura e attivare le opzioni 
in modo semplice e intuitivo.  
Ora disponibile anche nella nuova 
colorazione sabbia.

Nuovo Design

Cassetto con la temperatura più bassa 
rispetto al resto della cavità frigo, ideale 
per la conservazione di cibi delicati come 
carne e pesce.

La tecnologia Total NoFrost previene 
la formazione di brina nel congelatore 
evitando la fastidiosa attività di pulizia del 
ghiaccio nella cavità.

Fresh Box 0°

Total NoFrost

Acqua sempre fresca

Disponibile anche nella versione con dispenser acqua 
integrato.
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FRIGORIFERI DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 80 CM

WTH 5244 NFX AQUA
CAPACITA’ LORDA: 319 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 182x81x72 CM 

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 all'interno del frigorifero.

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

DISPENSER ACQUA
Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenitore 
dell'acqua si integra perfettamente nella controporta senza 
eliminare alcun balconcino.

 

CONTROLLO
ELETTRONICO

TEMP.         

 

CONTROLLO
ELETTRONICO

TEMP.        

WTH 5244 NFM
CAPACITA’ LORDA: 532 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 182X81X72 CM

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 all'interno del frigorifero.

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

INOX

MARMORIZZATO: WTH 5244 NFM AQUA

MARMORIZZATO 

INOX: WTH 5244 NFX
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FRIGORIFERI DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 70 CM

T TNF 9322 OX

T TNF 8212 OX

CAPACITA’ LORDA: 472 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 190x70x73 CM 

         

         

CAPACITA’ LORDA: 438 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 180X70X73 CM

INOX

INOX

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.

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

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.

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.

FRESHBOX0° 
Comparto speciale a 0° per la conservazione di carne 
e pesce.
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FRIGORIFERI DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 70 CM

T TNF 8211 OX AQUA

T TNF 8211 OX

CAPACITA’ LORDA: 438 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 180x70x73 CM 

CAPACITA’ LORDA: 438 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 180x70x73 CM 

         

         

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.

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

DISPENSER ACQUA
Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenitore 
dell'acqua si integra perfettamente nella controporta

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.

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

DISPENSER ACQUA
Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenitore 
dell'acqua si integra perfettamente nella controporta

INOX

INOX

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

FRESHBOX0° 
Comparto speciale a 0° per la conservazione di carne 
e pesce.
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FRIGORIFERI DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 70 CM

T TNF 8111 SB

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.

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

SABBIA

FRESHBOX - COOLER COMPARTMENT
Comparto ideale alla conservazione di carne e pesce.

         

CAPACITA’ LORDA: 438 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 180X70X73 CM

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.

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

INOX

BIANCO: T TNF 8111 W

FRESHBOX - COOLER COMPARTMENT
Comparto ideale alla conservazione di carne e pesce.

         

CAPACITA’ LORDA: 438 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 180X70X73 CM

T TNF 8111 OX

141



FRIGORIFERI DOPPIA PORTA NO FROST 60 CM

FRIGORIFERI DOPPIA PORTA VENTILATI 60 CM

TECNO STEEL

 

WTE31132 TS
CAPACITA’ LORDA: 320 LT 
DIMENSIONI (AXLXP): 173X60X64 CM

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

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

A++
Classe energetica che permette di risparmiare fino al 25% 
rispetto alla classe A+.

TECNO STEEL

 

CONTROLLO
ELETTRONICO

TEMP.    

WTE2922 A+NF TS
CAPACITA’ LORDA: 314 LT 
DIMENSIONI (AXLXP): 173X60X64 CM

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

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

FREEZER NO FROST
Il sistema No Frost riduce l'umidità nel congelatore e 
previene la formazione di brina.
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FRIGORIFERI DOPPIA PORTA VENTILATI 60 CM

FRIGORIFERI DOPPIA PORTA 55 CM

BIANCO

WTE2511 A+W
CAPACITA’ LORDA: 257 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 166X55X58CM

A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% 
rispetto alla classe A.

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

TECNO STEEL

  

WTE3113 TS
CAPACITA’ LORDA: 320 LT 
DIMENSIONI (AXLXP): 173X60X64 CM

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

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.
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FRIGORIFERI DOPPIA PORTA 55 CM

ARC 2353

A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% 
rispetto alla classe A.

PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

BIANCO 

CAPACITA’ LORDA: 230 LT 
DIMENSIONI (AXLXP): 143X55X58 CM

ALLUMINIO: ARC 2353 AL
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Frigorifero e freezer perfettamente 
abbinati nella tua cucina



2 Confronto con un modello Whirlpool senza tecnologia 6° SENSO.1 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.

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

L'esclusiva tecnologia 6° SENSO Whirlpool consente di mantenere la freschezza dei cibi più a lungo2 
grazie ai sensori intelligenti che costantemente controllano i cambiamenti di temperatura.

Fresh Control:  
cibi freschi più a lungo.

6° SENSO

Gestione dello 
spazio e porta a filo

Extra capacità per i tuoi cibi: 
370 litri nel frigorifero e ben 
290 litri nel congelatore. Inoltre 
i nuovi frigoriferi monoporta 
sono perfetti accostati ai 
nuovi congelatori verticali. 
La nuova porta consente 
l'istallazione assolutamente 
perfetta del frigoerifero e del 
congelatore filo muro. Inoltre 
i cardini regolabili e le ruote 
posteriori permettono una facile 
movimentazione.

La tecnologia Freeze Control crea le condizioni ideali alla conservazione dei cibi all'interno della 
cavità freezer riducendo la formazione delle bruciature da ghiaccio fino al 50%1, ciò permette di 
avere cibi congelati qualitativamente migliori. Spesso i cibi congelati non appaiono al meglio 
a causa della perdita di colorazione in superficie. Questo accade per colpa della migrazione 
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 suilla superficie dei cibi e delle confezioni.

Freeze Control: Congela la freschezza. 

No Frost
Il sistema No Frost evita la 
formazione di brina e quindi il 
fastidioso compito di sbrinare il 
congelatore.
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FRIGORIFERI MONOPORTA

SW8 AM2Y XR

SW6 A2Q W

   

CONTROLLO
ELETTRONICO

TEMP.     

   

CONTROLLO
ELETTRONICO

TEMP.     

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.

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

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

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

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.

PORTA A FILO
Apertura filo muro e ruote posteriori.

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

CAPACITA’ LORDA: 323 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 167x60x65 CM

CAPACITA’ LORDA: 371 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 188x60x63 CM

INOX
BIANCO: SW8 AM2Y WR

BIANCO
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FRIGORIFERO 4 PORTE TOTAL NO FROST

INOX

        

WMD 4001 X
CAPACITA' LORDA: 620 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 185x91x75 CM

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

TOTAL NO FROST
Omogenea distribuzione della temperatura e del 
raffreddamento senza formazioni di ghiaccio e brina.

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

ARC 104/1/A+
CAPACITA’ LORDA: 121 LT 
DIMENSIONI (AXLXP): 85x55x58CM

A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% 
rispetto alla classe A.

COMPARTO 4 STELLE

BIANCO
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FRIGORIFERI - TABELLE TECNICHE
FRIGORIFERI COMBINATI TOTAL NO FROST 70 COMBINATI TOTAL NO FROST 60 COMBINATI TOTAL NO FROST 60

MODELLO B TNF 5323 OX B TNF 5012 OX BSNF 8999 PB BSNF 9773 OX BSNF 8773 OX.1 BSNF 9772 OX BSNF 8772 OX.1 BSNF 8123 OX BSNF 8452 OX BSNF 8152 OX BSNF 8152 S BSNF 8121 OX
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 195 x 70 x 75,5 195 x 70 x 75,5 189 x 60 x 66 201 x 60 x 66 189 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 66 189 x 60 x 66 189 x 60 x 66
Classe efficienza energetica A+++ A++ A+++-10% A+++ A+++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A+
Sistema di Raffreddamento TOTAL NO FROST TOTAL 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 DUAL NO FROST DUAL NO FROST
Total No Frost Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
6° SENSO Sì Sì

Fresh Control Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Freeze Control Sì Sì Sì Sì

6° SENSO Live Sì

Cassetto carne&pesce Fresh Box 0° Fresh Box 0° Activ0° Cooler  
Compartment

Cooler  
Compartment

Cooler  
Compartment Fresh Zone 0°

Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Display Esterno Touch 
sulla maniglia Interno Esterno Touch 

sulla maniglia
Esterno Touch sulla 

maniglia
Esterno Touch sulla 

maniglia
Esterno Touch 
sulla maniglia

Esterno Touch 
sulla maniglia

Esterno Touch 
sulla maniglia

Porta a filo - - Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Colore Inox Inox Nero Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Titanium Inox
CARATTERISTICHE FRIGO
Illuminazione LED Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Ventilazione interna MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW
Filtro antibatterico / anti odore Microban Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Porta bottiglie in acciaio inox Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Comparto Fresh Food Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Cassetto frutta e verdura Max Space Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Cassetto a scorrimento facilitato Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Numero ripiani 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Numero balconcini 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
Funzione Raffreddamento Rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Maxi cassetto Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Cassetti a scorrimento facilitato Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Funzione Congelamento Rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Modalità Party Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Fabbricatore ghiaccio Quick Ice Sì Sì Sì Sì Sì
Bacinella ghiaccio Sì Sì
CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 486 486 356 388 356 388 356 356 356 356 356 356

Capacità netta totale (lt) 450 450 296 346 316 346 319 319 319 316 316 319

Volume utile scomparto frigorifero (lt) 302 302 202 252 222 252 222 222 222 222 222 222
Volume scomparto freezer (lt) 148 148 94 94 94 94 97 97 97 94 94 97
Consumo di energia kWh/anno 219 328 153 161 161 251 242 163 244 242 241 311
Numero di stelle scomparto freezer **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

Autonomia conservazione senza energia 
elettrica (ore) 18 12 24 22 22 22 16 16 22 22 22 16

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 18 12 15 4 15 4 4 4 4 4 4 4
Classe climatica SN-T SN-T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T
Rumorosità dB(A) 39 40 39 39 39 42 42 42 42 42 42 42
Controllo indipendente frigo - congelatore Sì Sì Sì Sì
Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Reversibilità porte Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
CODICE EAN 8003437203909 8003437203855 8003437900655 8003437901386 8003437901393 8003437901454 8003437901416 8003437901447 8003437900563 8003437900471 8003437901317 8003437900426
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FRIGORIFERI COMBINATI TOTAL NO FROST 70 COMBINATI TOTAL NO FROST 60 COMBINATI TOTAL NO FROST 60

MODELLO B TNF 5323 OX B TNF 5012 OX BSNF 8999 PB BSNF 9773 OX BSNF 8773 OX.1 BSNF 9772 OX BSNF 8772 OX.1 BSNF 8123 OX BSNF 8452 OX BSNF 8152 OX BSNF 8152 S BSNF 8121 OX
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 195 x 70 x 75,5 195 x 70 x 75,5 189 x 60 x 66 201 x 60 x 66 189 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 66 189 x 60 x 66 189 x 60 x 66
Classe efficienza energetica A+++ A++ A+++-10% A+++ A+++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A+
Sistema di Raffreddamento TOTAL NO FROST TOTAL 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 DUAL NO FROST DUAL NO FROST
Total No Frost Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
6° SENSO Sì Sì

Fresh Control Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Freeze Control Sì Sì Sì Sì

6° SENSO Live Sì

Cassetto carne&pesce Fresh Box 0° Fresh Box 0° Activ0° Cooler  
Compartment

Cooler  
Compartment

Cooler  
Compartment Fresh Zone 0°

Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Display Esterno Touch 
sulla maniglia Interno Esterno Touch 

sulla maniglia
Esterno Touch sulla 

maniglia
Esterno Touch sulla 

maniglia
Esterno Touch 
sulla maniglia

Esterno Touch 
sulla maniglia

Esterno Touch 
sulla maniglia

Porta a filo - - Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Colore Inox Inox Nero Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Titanium Inox
CARATTERISTICHE FRIGO
Illuminazione LED Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Ventilazione interna MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW
Filtro antibatterico / anti odore Microban Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Porta bottiglie in acciaio inox Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Comparto Fresh Food Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Cassetto frutta e verdura Max Space Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Cassetto a scorrimento facilitato Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Numero ripiani 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Numero balconcini 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
Funzione Raffreddamento Rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Maxi cassetto Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Cassetti a scorrimento facilitato Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Funzione Congelamento Rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Modalità Party Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Fabbricatore ghiaccio Quick Ice Sì Sì Sì Sì Sì
Bacinella ghiaccio Sì Sì
CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 486 486 356 388 356 388 356 356 356 356 356 356

Capacità netta totale (lt) 450 450 296 346 316 346 319 319 319 316 316 319

Volume utile scomparto frigorifero (lt) 302 302 202 252 222 252 222 222 222 222 222 222
Volume scomparto freezer (lt) 148 148 94 94 94 94 97 97 97 94 94 97
Consumo di energia kWh/anno 219 328 153 161 161 251 242 163 244 242 241 311
Numero di stelle scomparto freezer **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

Autonomia conservazione senza energia 
elettrica (ore) 18 12 24 22 22 22 16 16 22 22 22 16

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 18 12 15 4 15 4 4 4 4 4 4 4
Classe climatica SN-T SN-T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T SN - T
Rumorosità dB(A) 39 40 39 39 39 42 42 42 42 42 42 42
Controllo indipendente frigo - congelatore Sì Sì Sì Sì
Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Reversibilità porte Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
CODICE EAN 8003437203909 8003437203855 8003437900655 8003437901386 8003437901393 8003437901454 8003437901416 8003437901447 8003437900563 8003437900471 8003437901317 8003437900426
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FRIGORIFERI COMBINATI VENTILATI 60

NOME PRODOTTO SUPREME EASYCOOL SUPREME EASYCOOL SUPREME EASYCOOL SUPREME EASYCOOL
CODICE COMMERCIALE  BSFV 9353 OX  BSFV 9152 OX  BSFV 8122 OX/W  BLFV 8121 W/OX 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni prodotto cm (AxLxP) 201x60x67 201x60x67 189x60x66 189x60x66
Classe di efficienza energetica (2) A+++ A++ A++ A+
Total No Frost
6° SENSO SI SI SI SI
6° SENSO Fresh Control
6° SENSO Freeze Control
Cassetto zero gradi elettronico ACTIV O°
6° SENSO Live
Stop Frost SI SI SI
Less Frost SI SI SI SI
Controlli elettronici SI SI SI SI
Display Esterno Touch
Porta a filo SI SI SI SI
Colore INOX INOX INOX/BIANCO INOX/BIANCO
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO
Illuminazione a LED SI SI SI SI
Ventilazione interna SI SI SI SI
Filtro antibatterico/anti odore Microban SI SI SI SI
Porta bottiglie in acciaio inox SI SI
Comparto Fresh Food SI SI
Cassetto frutta e verdura Max Space SI SI SI SI
Cassetto a scorrimento facilitato SI SI SI SI
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti) 5 5 4 4
Numero balconcini 5 5 3 3
Funzione raffreddamento rapido SI SI SI SI
CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti 3 3 3 3
Maxi cassetto SI SI SI SI
Cassetti a scorrimento facilitato SI SI
Balconcino pizza nella controporta del 
congelatore
Balconcino party nella controporta del 
congelatore
Funzione congelamento rapido SI
Modalità party SI
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice
Fabbricatore ghiaccio Quick Ice
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1) 7 7 7 7
Capacità lorda totale (lt.) 369 368 339 339
Capacità netta totale (lt.) 368 368 338 338
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.) 257 257 227 227
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.) 111 111 111 111
Consumo energia (Kwh/anno) (3) 167 252 242 309
Consumo energia (Kwh/24h) 0,46 0,69 0,66 0,85
Prestazioni congelatore (4) **** **** **** ****
Autonomia conservazione senza energia 
elettrica (ore) 24 24 24 24

Capacità di congelamento (Kg/24 ore) 14 5 5 5
Classe climatica (5) SN-T SN-T N-T N-T
Rumorosità dB(A) 38 38 38 38
Child lock su display
Controllo indipendente  
frigorifero-congelatore SI

Spia/allarme funzionamento SI SI SI SI
Reversibilità porte SI SI SI SI
Piedini regolabili frontali SI SI SI SI
Peso netto kg 75 75 69 69
Peso lordo kg (con imballo) 78 78 72 72
Dimensioni prodotto imballato in cm (AxLxP) 208x64x75 208x64x75 195x64x73 195x64x73

Codice EAN 8003437900372 8003437900396 8003437900402
8003437900310

8003437900389
8003437900280

FRIGORIFERI - TABELLE TECNICHE
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(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE
1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.
3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle. 
4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo *
5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo  **
6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ***
7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **** 
8) Congelatori domestici, verticali.
9) Congelatori domestici, orizzontali.
10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei 
precedenti punti.
(2) Su scala da A (più efficente) a G (meno efficente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal 
modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato
(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:
 * Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
 ** Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
 *** Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
 ****  Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
 Congelamento di cibi freschi.
(5) Classe climatica:
 SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;
 N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;
 ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;
 T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;
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FRIGORIFERI - TABELLE TECNICHE
FRIGORIFERI DOPPIA PORTA NO FROST 80 DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 70 DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 70 NO FROST 60 DOPPIA PORTA VENTILATI 60

MODELLO WTH 5244 NFX AQUA WTH 5244 NFX T TNF 9322 OX T TNF 8212 OX T TNF 8211 OX AQUA T TNF 8211 OX T TNF 8111 OX T TNF 8111 W T TNF 8111 SB WTE 2922 A+NF TS WTE 31132 TS WTE 3113 TS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 182x81x72 182x81x72 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 173x60x64 173x60x64 173x60x64
Classe efficienza energetica A+ A+ A++ A++ A+ 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 TOTAL NO FROST No Frost Ventilato No Frost
No Frost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Freezer
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 Sì Sì Sì

Display Esterno Esterno Esterno Touch 
sulla maniglia Esterno Esterno Esterno

Dispenser Acqua Sì Sì
Porta a filo Sì Sì Sì Sì Sì
Colore Inox / Marmorizzato Inox / Marmorizzato Inox Inox Inox Inox Inox Bianco Sabbia TECNO STEEL TECNO STEEL TECNO STEEL
CARATTERISTICHE FRIGO
Illuminazione LED Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Ventilazione interna MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW
Porta bottiglie in acciaio inox Sì
Comparto Fresh Food Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Cassetto frutta e verdura Max Space Sì, 2 Sì, 2 Sì Sì Sì 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 4 4 4 4 4
Numero balconcini 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Funzione Raffreddamento Rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
CARATTERISTICHE FREEZER
Numero ripiani 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Comparto congelamento rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Funzione Congelamento Rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Numero balconcini 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 519 519 472 438 438 438 438 438 438 314 320 320
Capacità netta totale (lt) 480 480 456 423 418 423 423 423 423 289 316 316
Volume utile scomparto frigorifero (lt) 377 377 355 322 317 322 322 322 322 227 228 228
Volume scomparto freezer (lt) 103 103 101 101 101 101 101 101 101 62 88 88
Consumo di energia kWh/anno 386 386 306 296 375 377 355 355 355 278 228 276
Numero di stelle scomparto freezer **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
Autonomia conservazione senza energia 
elettrica (ore) 15 15 12 15 15 15 15 15 15 14 30 30

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 6 6 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4
Classe climatica SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T N-T N-T N-ST
Rumorosità dB(A) 42 42 41 43 43 43 43 43 43 42 39 39
Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Reversibilità porte Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Codice EAN 8003437218132 (X)   
8003437218149 (M)

8003437986604 (X)    
8003437986628 (M) 8003437203916 8003437203985 8003437203893 8003437203923 8003437203862 8003437203916 8003437203886 8003437896422 8003437896392 8003437896415
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FRIGORIFERI DOPPIA PORTA NO FROST 80 DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 70 DOPPIA PORTA TOTAL NO FROST 70 NO FROST 60 DOPPIA PORTA VENTILATI 60

MODELLO WTH 5244 NFX AQUA WTH 5244 NFX T TNF 9322 OX T TNF 8212 OX T TNF 8211 OX AQUA T TNF 8211 OX T TNF 8111 OX T TNF 8111 W T TNF 8111 SB WTE 2922 A+NF TS WTE 31132 TS WTE 3113 TS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 182x81x72 182x81x72 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 173x60x64 173x60x64 173x60x64
Classe efficienza energetica A+ A+ A++ A++ A+ 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 TOTAL NO FROST No Frost Ventilato No Frost
No Frost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Freezer
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 Sì Sì Sì

Display Esterno Esterno Esterno Touch 
sulla maniglia Esterno Esterno Esterno

Dispenser Acqua Sì Sì
Porta a filo Sì Sì Sì Sì Sì
Colore Inox / Marmorizzato Inox / Marmorizzato Inox Inox Inox Inox Inox Bianco Sabbia TECNO STEEL TECNO STEEL TECNO STEEL
CARATTERISTICHE FRIGO
Illuminazione LED Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Ventilazione interna MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW MULTIFLOW
Porta bottiglie in acciaio inox Sì
Comparto Fresh Food Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Cassetto frutta e verdura Max Space Sì, 2 Sì, 2 Sì Sì Sì 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 4 4 4 4 4
Numero balconcini 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Funzione Raffreddamento Rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
CARATTERISTICHE FREEZER
Numero ripiani 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Comparto congelamento rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Funzione Congelamento Rapido Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Numero balconcini 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 519 519 472 438 438 438 438 438 438 314 320 320
Capacità netta totale (lt) 480 480 456 423 418 423 423 423 423 289 316 316
Volume utile scomparto frigorifero (lt) 377 377 355 322 317 322 322 322 322 227 228 228
Volume scomparto freezer (lt) 103 103 101 101 101 101 101 101 101 62 88 88
Consumo di energia kWh/anno 386 386 306 296 375 377 355 355 355 278 228 276
Numero di stelle scomparto freezer **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
Autonomia conservazione senza energia 
elettrica (ore) 15 15 12 15 15 15 15 15 15 14 30 30

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 6 6 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4
Classe climatica SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T N-T N-T N-ST
Rumorosità dB(A) 42 42 41 43 43 43 43 43 43 42 39 39
Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Reversibilità porte Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Codice EAN 8003437218132 (X)   
8003437218149 (M)

8003437986604 (X)    
8003437986628 (M) 8003437203916 8003437203985 8003437203893 8003437203923 8003437203862 8003437203916 8003437203886 8003437896422 8003437896392 8003437896415

156



FRIGORIFERI - TABELLE TECNICHE
FRIGORIFERI DOPPIA PORTA STATICI 55

MODELLO WTE 2511 A+W ARC 2353 - ARC2353/AL
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 166x55x58 143x55x58
Classe efficienza energetica A+ A+
Sistema di Raffreddamento
No Frost
6° SENSO

Cassetto carne&pesce

Controlli elettronici

Display 

Dispenser Acqua
Porta a filo 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
Cassetto a scorrimento facilitato
Numero ripiani 4 4
Numero balconcini 4 4
Funzione Raffreddamento Rapido
CARATTERISTICHE FREEZER
Numero ripiani 1 1
Comparto congelamento rapido
Funzione Congelamento Rapido
Numero balconcini
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice
CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 257 218
Capacità netta totale (lt) 252 212
Volume utile scomparto frigorifero (lt) 199 171
Volume scomparto freezer (lt) 53 41
Consumo di energia kWh/anno 226 212
Numero di stelle scomparto freezer **** ****
Autonomia conservazione senza energia 
elettrica (ore) 19 10

Capacità di congelamento (Kg / 24 ore) 3 3
Classe climatica SN-ST N
Rumorosità dB(A) 39 40
Spia/allarme funzionamento
Reversibilità porte Sì Sì

Codice EAN 8003437969782 8003437944949 (W)    
8003437944956 (AL)

157



FRIGORIFERI - TABELLE TECNICHE
FRIGORIFERI  4 PORTE

CODICE COMMERCIALE WMD 4001 X
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni prodotto cm (AxLxP) 185x91x75
Classe di efficienza energetica (2) A+
Colore INOX
No Frost TOTAL NO FROST
Comparti convertibili frigo/freezer 2
Controlli elettronici SI
Display Esterno Touch SI
Funzione Vita Store SI
Funzione Qdrink SI
Funzione Night Sensor SI
Funzione Screen Saver SI
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO
Illuminazione interna LED SI
Ventilazione interna MULTIFLOW
Numero cassetti frigorifero 3
Cassetti frutta e verdura con umidità regolabile 2
Comparto a bassa temperatura SI
Cassetti a scorrimento facilitato SI
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti) 3
Numero balconcini 8
Funzione raffreddamento rapido SI
CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti congelatore 4
Cassetti a scorrimento facilitato SI
Numero ripiani 2
Funzione congelamento rapido SI
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1) 7
Capacità lorda totale (lt.) 620
Volume utile totale (lt.) 526
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.) 362
Volume utile scomparto congelatore (lt.) 164
Consumo energia (Kwh/anno) (3) 459
Consumo energia (Kwh/24h) 1,26
Prestazioni congelatore (4) ****
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 12
Capacità di congelamento (Kg/24 ore) 18
Classe climatica (5) T
Rumorosità dB(A) 45
Controllo indipendente  
frigorifero-congelatore SI

Spia/allarme funzionamento SI
Piedini regolabili frontali SI
Peso netto kg 148
Peso lordo kg (con imballo) 159
Dimensioni prodotto imballato cm (AxLxP) 195x103x86
Codice EAN 8003437218194

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE
1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.
3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle. 
4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo *
5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo  **
6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ***
7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **** 
8) Congelatori domestici, verticali.
9) Congelatori domestici, orizzontali.
10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei 
precedenti punti.
(2) Su scala da A (più efficente) a G (meno efficente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal 
modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato
(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:
 * Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
 ** Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
 *** Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
 ****  Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
 Congelamento di cibi freschi.
(5) Classe climatica:
 SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;
 N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;
 ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;
 T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;
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FRIGORIFERI - TABELLE TECNICHE
FRIGORIFERI MONOPORTA 60 TAVOLO

MODELLO SW8 AM2Y XR SW8 AM2Y WR SW6 A2Q W ARC 104/1/A+
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 188 x 60 x 63 188 x 60 x 63 167 x 60 x 65 85x55x58
Classe efficienza energetica A++ A++ A++ A+
6° SENSO Sì Sì Sì
6° SENSO Fresh Control Sì Sì
Controlli elettronici Sì Sì Sì

Display Interno con spie 
esterne

Interno con spie 
esterne

Porta a filo Sì Sì Sì
Colore INOX POLAR WHITE POLAR WHITE BIANCO
Abbinabile con congelatore verticale per  
configurazione FJORD maxi space Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO
Illuminazione LED Sì Sì Sì
Ventilazione interna MULTIFLOW MULTIFLOW Sì
Filtro antibatterico / anti odore Microban Sì Sì Sì
Porta bottiglie in acciaio inox Sì Sì
Numero ripiani 6 6 6 2
Numero cassetti 2 2 1 MAXI 1
Numero balconcini frigo 5 5 4 3
Funzione Raffreddamento Rapido Sì Sì Sì
Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì
CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 371 371 323 121
Capacità netta totale (lt) 363 363 321 118
Consumo di energia kWh/anno 114 114 110 134
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 24 24 24 10
Classe climatica SN - T SN - T SN - T N-ST
Rumorosità dB(A) 38 38 38 40
Piedini regolabili Sì Sì Sì Sì
Codice EAN 8003437202537 8003437203695 8003437202247 8003437945571
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1 Confronto con congelatore Whirlpool tradizionale.

Risparmio Intelligente
Con la tecnologia 6° SENSO si risparmia fino al 30% di energia1.

Uso Intuitivo
E’ sufficiente aggiungere un alimento e la tecnologia  

6° SENSO controlla e regola rapidamente la temperatura.

Congelatori
Performance

Gli alimenti mantengono il gusto e conservano al 
meglio le originarie proprietà nutritive.

Co
ng

el
at

or
i
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N°1 nella congelazione 
dei cibi.
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Turbo Freeze.

Più velocemente si congelano i cibi, meglio si conserveranno 
le loro qualità intrinseche. TurboFreeze è la tecnologia più 
veloce ispirata al sistema di congelamento usato dagli chef 
professionisti.

Sbrina il freezer in un minuto.

Sbrina il freezer senza svuotarlo o spegnerlo grazie 
a StopFrost. Il sistema automatico che concentra il 
ghiaccio di condensa nella speciale valvola estraibile. 
Sciacquala e il ghiaccio sparisce in un minuto.

Trova tutto e subito.

Sistema esclusivo di organizzazione dello spazio interno. Con FlexiMode 
hai 3 cestelli scorrevoli per posizionare i contenitori in base alle tue 
esigenze. E’ sempre facile accedere agli alimenti necessari, anche se 
posizionati sul fondo del congelatore.

N°1 nella congelazione 
dei cibi.
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GARANZIA 10 ANNI
SUL COMPRESSORE

1 Stop Frost raccoglie più della metà del ghiaccio e si pulisce facilmente. 2 Confronto con un modello Whirlpool senza tecnologia 6° SENSO.

1

Congelatori orizzontali

E’ la funzione che sbrina il freezer senza 
svuotarlo e spegnerlo. Grazie a un sistema 
automatico che concentra il ghiaccio di 
condensa nella speciale valvola estraibile, 
basta passare questa sotto l’acqua e il ghiaccio 
sparisce... in un minuto!1

Stop Frost: una rivoluzione

1 2

Ogni volta che viene aggiunto un alimento, 6° SENSO, grazie ai suoi sensori, si attiva per congelarlo più in 
fretta di un normale congelatore risparmiando così fino al 30% di energia2.

6° SENSO: la congelazione ottimale del cibo

Una nuova gamma di congelatori con controlli elettronici, con display integrato per visualizzare tutti i feedback necessari 
per un perfetto funzionamento del congelatore.

Speciali cerniere permettono al coperchio di essere sollevato con la massima facilità e di rimanere aperto a 
qualsiasi angolazione, per poter caricare il congelatore con entrambe le mani.

Fino a 25% rispetto alla classe A+. Su tutti i litraggi.

Facilita lo sbrinamento dell’acqua convogliandola all’esterno, senza versare una goccia. L’acqua può essere raccolta 
utilizzando il separatore interno.

COMANDI ELETTRONICI

BILANCIATURA COPERCHIO

RISPARMIO ENERGETICO

SERRATURA A CHIAVE 
Massima sicurezza con la pratica e discreta serratura incorporata nel design della maniglia.

ILLUMINAZIONE INTERNA  Facilita la visione del contenuto.

ROTELLE  Permettono di spostare senza fatica il congelatore per facilitare la pulizia.

VASCA IN ALLUMINIO  Assicura la migliore conduzione del freddo e la massima igiene.

VALVOLA DI SBRINAMENTO FRONTALE
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Flexi Mode: l’unico freezer dove 
trovi tutto e subito.

MASSIMA FLESSIBILITÀ SU 3 LIVELLICLASSICO

I nuovi congelatori orizzontali Whirlpool conservano davvero in modo perfetto gli alimenti! Grazie 
al sistema Flexi Mode puoi avere la massima flessibilità per organizzare gli alimenti all'interno del 
congelatore. La gestione intelligente dello spazio fa sì che gli oggetti piccoli possano essere protetti 
e subito identificati all'interno della cavità. In questo modo puoi trovare facilmente quello che vuoi 
quando davvero ne hai bisogno.

Flexi Mode: migliore accessibilità, maggiore flessibilità

3 SEMPLICI MOSSE

1

2

3

Con Flexi Mode, lo spazio all'interno del congelatore è 
suddiviso 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. Quindi è sempre facile accedere agli alimenti 
anche quelli posizionati sul fondo del congelatore.

Flexi Mode: il modo più semplice 
per personalizzare il congelatore
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CONGELATORI - ORIZZONTALI GRANDI

    

WHE39392 T - Turbo Freeze
VOLUME LORDO: 395 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 92X141X70 CM

    

WHE22333
VOLUME LORDO: 220 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 92X118X70 CM

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.

4 CESTELLI
Cestelli spaziosi per accedere al fondo del cogelatore con 
facilità.

A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 25% rispetto 
alla classe A+.

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 
30% di risparmio energetico.

3 CESTELLI
Tutti gli alimenti ben visibili e facilmente accessibili.

A+++
50% di risparmio rispetto la classe A+.
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CONGELATORI - ORIZZONTALI GRANDI

      

WHE31352 F
VOLUME LORDO: 315 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 92X118X70 CM

     

WHE3133FM - FLEXI MODE
VOLUME LORDO: 315 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 92X118X70 CM

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 
30% di risparmio energetico.

STOP FROST
Sbrina il freezer senza svuotarlo e spegnerlo.

A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 25% rispetto 
alla classe A+.

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 
30% di risparmio energetico.

FLEXI MODE
Sistema esclusivo di organizzazione dello spazio interno con 
3 livelli di carico.

4 CESTELLI
Cestelli spaziosi per accedere al fondo del cogelatore con 
facilità.
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CONGELATORI - ORIZZONTALI GRANDI

     

WHE25332
VOLUME LORDO: 255 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 92X101X70 CM

      

WHE2535 F - STOF FROST 250
VOLUME LORDO: 255 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 92X101X70 CM

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 
30% di risparmio energetico.

A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 25% rispetto 
alla classe A+.

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 
30% di risparmio energetico.

STOP FROST
Sbrina il freezer senza svuotarlo e spegnerlo.



CONGELATORI - ORIZZONTALI PICCOLI

     

WHE 20112
VOLUME LORDO: 207 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 87X81X64 CM

     

WH2011 A+E
VOLUME LORDO: 207 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 87X81X64 CM

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 
30% di risparmio energetico.

A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 25% rispetto 
alla classe A+.

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 
30% di risparmio energetico.
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CONGELATORI - ORIZZONTALI PICCOLI

     

WH1411 A+E
VOLUME LORDO: 136 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 87X57X64 CM

    

WHS2121
VOLUME LORDO: 207 LT.
DIMENSIONI (AXLXP): 87X81X64 CM

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 
30% di risparmio energetico.

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.
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CONGELATORI - ORIZZONTALI PICCOLI

   

WHS1021
VOLUME LORDO: 102 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 86X53X57 CM

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.
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1 Confronto con un congelatoe Whirlpool senza tecnologia 6° SENSO. 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.

Gestione dello spazio e porta a filo

5 capienti cassetti per riporre in modo ordinato il cibo 
da surgelare. Inoltre i due comparti fissi con divisori 
sono lo spazio ideale per posizionare teglie e vaschette. 
La porta a filo per garantire il posizionamento del 
congelatore anche vicino alle pareti.

No Frost

Il sistema No Frost evita la formazione di brina e quindi 
il fastidioso compito di sbrinare il congelatore.

Classe energetica A++

I congelatori in classe energetica A++ permettono di 
risparmiare il 25% rispetto alla classe A+.

Tecnologia 6° SENSO per una 
congelazione ottimale del cibo

Ogni volta che viene aggiunto un nuovo alimento,  
6° SENSO avverte con i suoi sensori il cambiamento di 
temperatura e automaticamente si attiva, per congelarlo 
più velocemente possibile (il 30% più in fretta di un 
normale congelatore1). In questo modo gli alimenti 
mantengono il gusto e conservano meglio le originarie 
proprietà nutritive. Una volta congelato perfettamente il 
cibo, 6° SENSO riporta automaticamente il congelatore al 
normale funzionamento.

Congelatori verticali 60 cm
Scoprili in combinazione con i frigoriferi monoporta.

I congelatori verticali No Frost

La tecnologia Freeze Control 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 appaiono al meglio 
a causa della perdita di colorazione in superficie. Questo accade per colpa della migrazione 
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.

Freeze Control: Congela la freschezza. 
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CONGELATORI - VERTICALI NO FROST

    

WVA31612 NFW - ICEBERG 70 CM
VOLUME LORDO: 340 LT 
DIMENSIONI (AXLXP): 175X71X76 CM

UW8 F2D WBI N 
VOLUME LORDO: 291 LT 
DIMENSIONI (AXLXP): 188X60X63 CM

6° SENSO
La tecnologia 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.

A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 25% rispetto 
alla classe A+.

BIANCO

6° SENSO
La tecnologia 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.

FREEZE CONTROL 
I cibi congelati mantengono le loro proprietà.

PORTA A FILO 
Apertura filo muro, cardini regolabili e ruote posteriori.
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CONGELATORI - VERTICALI NO FROST

   

UW6F2C WB
VOLUME LORDO: 253 LT
DIMENSIONI (AXLXP): 167X60X65 CM

6° SENSO
La tecnologia 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.

FREEZE CONTROL 
I cibi congelati mantengono le loro proprietà.

PORTA A FILO 
Apertura filo muro e ruote posteriori.

    

UW8F2C XBIN 
VOLUME LORDO: 291 LT
DIMENSIONI (AXLXP) 188X60X63 CM

6° SENSO
La tecnologia 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.

FREEZE CONTROL 
I cibi congelati mantengono le loro proprietà.

INOX 
BIANCO - UW8F2C WBIN

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

CONGELATORI - TAVOLO

   

DISPLAY
INTERNO

UW4F2Y WBF
VOLUME LORDO 180 LT
DIMENSIONI (AXLXP) 142X60X65 CM

6° SENSO
La tecnologia 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.

FREEZE CONTROL 
I cibi congelati mantengono le loro proprietà.

PORTA A FILO 
Apertura filo muro e ruote posteriori.

   

AFB 601 AP
VOLUME LORDO: 91  LT 
DIMENSIONI (AXLXP): 85X55X58 CM

FUNZIONE ALLARME
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del 
congelatore.
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CONGELATORI - TABELLE TECNICHE
CONGELATORI ORIZZONTALI

NOME PRODOTTO TURBO FREEZE 390 STOP FROST 310 FLEXI MODE
CODICE COMMERCIALE WHE39392 T WHE22333 WHE31352 F WHE3133 FM WHE25332
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni prodotto cm (AxLxP) 92x141x70 92x118x70 92x118x70 92x118x70 92x101x70
Classe di efficienza energetica (2) A++ A+++ A++ A+ A++
6° SENSO SI SI SI SI SI
Tecnologia Stop Frost SI
Cestelli Flexi Mode SI
Volume utile alimenti congelati (lt.) 390 215 311 311 251
Condensatore nascosto SI SI SI SI SI
CARATTERISTICHE INTERNE  
E DI FUNZIONAMENTO
Termostato ELETTRONICO ELETTRONICO ELETTRONICO ELETTRONICO ELETTRONICO
Numero cestelli 4 3 3 4 SCORREVOLI 2
Serratura SI SI SI SI SI
Illuminazione interna SI SI SI SI SI
Separatore SI SI SI SI SI
Valvola sbrinamento frontale SI SI SI SI SI
Funzione/spia modalità Eco SI SI SI SI SI
Funzione/spia congelamento rapido SI SI SI SI SI
Spia/allarme funzionamento SI SI SI SI SI
Coperchio a chiusura bilanciata SI SI SI SI SI
Posizione pannello di controllo SULLA PORTA SULLA PORTA SULLA PORTA SULLA PORTA SULLA PORTA
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1) 9 9 9 9 9
Volume complessivo lordo (lt.) 395 220 315 315 255
Consumo energia (Kwh/anno) (3) 250 120 218 278 194
Consumo energia (Kwh/24h) 0,68 0,33 0,60 0,76 0,53
Prestazioni congelatore (4) **** **** **** **** ****
Autonomia conservazione  
senza energia elettrica (ore) 45 60 45 45 45

Capacità di congelamento (Kg/24h) 18 20 20 20 18
Classe climatica (5) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Rumorosità dB(A) 41 42 42 42 42
Rotelle SI SI SI SI SI
Peso netto kg 51 45 46 44 40
Peso lordo kg (con imballo) 52 47 47 45 41
Misure prodotto imballato cm (AxLxP) 96x144x75 96x121x75 96x121x75 96x121x75 96x104x75
Codice EAN 8003437165160 8003437165016 8003437165603 8003437165801 8003437165061
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CONGELATORI ORIZZONTALI

NOME PRODOTTO TURBO FREEZE 390 STOP FROST 310 FLEXI MODE
CODICE COMMERCIALE WHE39392 T WHE22333 WHE31352 F WHE3133 FM WHE25332
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni prodotto cm (AxLxP) 92x141x70 92x118x70 92x118x70 92x118x70 92x101x70
Classe di efficienza energetica (2) A++ A+++ A++ A+ A++
6° SENSO SI SI SI SI SI
Tecnologia Stop Frost SI
Cestelli Flexi Mode SI
Volume utile alimenti congelati (lt.) 390 215 311 311 251
Condensatore nascosto SI SI SI SI SI
CARATTERISTICHE INTERNE  
E DI FUNZIONAMENTO
Termostato ELETTRONICO ELETTRONICO ELETTRONICO ELETTRONICO ELETTRONICO
Numero cestelli 4 3 3 4 SCORREVOLI 2
Serratura SI SI SI SI SI
Illuminazione interna SI SI SI SI SI
Separatore SI SI SI SI SI
Valvola sbrinamento frontale SI SI SI SI SI
Funzione/spia modalità Eco SI SI SI SI SI
Funzione/spia congelamento rapido SI SI SI SI SI
Spia/allarme funzionamento SI SI SI SI SI
Coperchio a chiusura bilanciata SI SI SI SI SI
Posizione pannello di controllo SULLA PORTA SULLA PORTA SULLA PORTA SULLA PORTA SULLA PORTA
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1) 9 9 9 9 9
Volume complessivo lordo (lt.) 395 220 315 315 255
Consumo energia (Kwh/anno) (3) 250 120 218 278 194
Consumo energia (Kwh/24h) 0,68 0,33 0,60 0,76 0,53
Prestazioni congelatore (4) **** **** **** **** ****
Autonomia conservazione  
senza energia elettrica (ore) 45 60 45 45 45

Capacità di congelamento (Kg/24h) 18 20 20 20 18
Classe climatica (5) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Rumorosità dB(A) 41 42 42 42 42
Rotelle SI SI SI SI SI
Peso netto kg 51 45 46 44 40
Peso lordo kg (con imballo) 52 47 47 45 41
Misure prodotto imballato cm (AxLxP) 96x144x75 96x121x75 96x121x75 96x121x75 96x104x75
Codice EAN 8003437165160 8003437165016 8003437165603 8003437165801 8003437165061

CONGELATORI - TABELLE TECNICHE
ORIZZONTALI

STOP FROST 250
WHE2535 F WHE 20112 WH2011A+E WH1411A+E WHS2121 WHS1021

92x101x70 87x81x64 87x81x64 87x57x64 87X81X64 86X53X57
A+ A++ A+ A+ A+ A+ 
SI SI SI SI
SI

251 204 204 133 204 100
SI

ELETTRONICO ELETTRONICO ELETTRONICO ELETTRONICO ELETTRONICO ELETTRONICO
2 1 1 1 1 1
SI SI SI SI
SI
SI
SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI

SULLA PORTA SULLA PORTA SULLA PORTA SULLA PORTA POSTERIORE POSTERIORE

9 9 9 9 9 9
255 207 207 136 207 102
248 224 224 187 171 224
0,68 0,61 0,61 0,51 0,61 0,47
**** **** **** **** **** ****

45 36 36 28 36 22

18 15 15 13 15 9
SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

42 41 41 41 41 41
SI SI SI SI SI SI
39 29 29 25 29 22
40 31 31 26 31 23

96x104x75 91x82x72 91x82x72 91x62x72 91x82x72 90x57x63
8003437165573 8003437166679 8003437163791 8003437163760 8003437166433 8003437166471

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE
1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.
3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle. 
4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo *
5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **
6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ***
7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **** 
8) Congelatori domestici, verticali.
9) Congelatori domestici, orizzontali.
10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei 
precedenti punti.
(2) Su scala da A (più efficente) a G (meno efficente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal 
modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato
(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:
 * Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
 ** Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
 *** Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
 **** Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
 Congelamento di cibi freschi.
(5) Classe climatica:
 SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;
 N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;
 ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;
 T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;
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CONGELATORI - TABELLE TECNICHE
CONGELATORI VERTICALI NO FROST 

CODICE COMMERCIALE WVA 31612 NFW UW8 F2D WBI N UW8 F2C XBI N UW6 F2C WB UW4 F2Y WB F
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni (H x L x P) cm 175 x 71 x 76 188 x 60 x 63 188 x 60 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
6° SENSO Sì Sì Sì Sì Sì
6° SENSO FREEZE CONTROL Sì Sì Sì Sì
Funzione Eco Night Sì Sì Sì Sì Sì
Controlli elettronici Sì Sì Sì Sì Sì

Display Interno con spie 
esterne Esterno Touch Interno Touch Interno Touch Interno con spie 

esterne

Colore BIANCO POLAR WHITE OPTIC INOX 
POLAR WHITE POLAR WHITE POLAR WHITE

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
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice Sì Sì
Funzione Congelamento Rapido Sì Sì Sì Sì Sì
Spia/allarme funzionamento Sì Sì Sì Sì Sì
CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità lorda totale (lt) 340 291 291 253 180
Capacità netta totale (lt) 308 260 260 222 175
Consumo di energia kWh/anno 273 246 246 225 200
Numero di stelle scomparto freezer **** **** **** **** ****
Autonomia conservazione senza 
energia elettrica (ore) 24 24 24 24 24

Capacità di congelamento (Kg / 24 
ore) 32 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

Codice EAN 8003437898181 8003437203268 8003437202414 (X) 
8003437202391 (W) 8003437203688 8003437202674
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CONGELATORI - TABELLE TECNICHE
CONGELATORI TAVOLO

CODICE COMMERCIALE AFB601AP
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dimensioni prodotto cm (AxLxP) 85x55x58
Classe di efficienza energetica (2) A+
Colore BIANCO
6° SENSO
Funzione Eco Night
Display
Controlli elettronici
No Frost
Abbinamento con frigorifero

CARATTERISTICHE INTERNE  
E DI FUNZIONAMENTO

Illuminazione interna LED
Termostato regolabile SI
Numero cassetti 4
Vani congelatore con sportello
Vaschetta ghiaccio
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice
Valvola sbrinamento frontale
Funzione/spia congelamento rapido
Spia/allarme funzionamento
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1) 8
Volume complessivo lordo (lt.) 91
Volume utile alimenti congelati (lt.) 88
Consumo energia (Kwh/anno) (3) 175
Consumo energia (Kwh/24h) 0,48
Prestazioni congelatore (4) ****
Autonomia conservazione senza energia 
elettrica (ore) 18

Capacità di congelamento (Kg/24h) 8
Classe climatica (5) SN-ST
Rumorosità dB(A) 39
Reversibilità porta SI
Piedini regolabili frontali SI
Peso netto kg 36
Peso lordo kg (con imballo) 38
Misure prodotto imballato cm (AxLxP) 92x60x66
Codice EAN 8003437966705

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE  
1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.  
2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C. 
3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.  
4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo *  
5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo  ** 
6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo *** 
7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **** 
8) Congelatori domestici, verticali.  
9) Congelatori domestici, orizzontali.  
10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei 
precedenti punti.  
(2) Su scala da A (più efficente) a G (meno efficente).  

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal 
modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato
(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:
 * Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
 ** Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
 *** Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
 **** Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
 Congelamento di cibi freschi.
(5) Classe climatica:
 SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;
 N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;
 ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;
 T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;
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Risparmio Intelligente
Design unico e dettagli di pregio. 

Resistenza e semplicità di pulizia garantite. 

Cucine

Uso Intuitivo
Interazione intuitiva per un utilizzo semplice e senza sforzi.

Performance
Funzioni di cottura assistita e programmi 

automatici per ottenere sempre risultati perfetti.

Cu
ci

ne

182



183

NEW



Funzioni Cooking.

L'innovativa tecnologia 6° SENSO imposta per te i 
parametri corretti per la cottura dei tuoi piatti, grazie alle 
funzioni automatiche di: pizza, pane, carne e torte.

Risultati sempre perfetti 
anche con le ricette piu' 

difficili.

Modalità "Assisted Cooking".

La tecnologia 6° SENSO garantisce un preciso livello di potenza 
della fiamma, per ottenere risultati di cottura perfetti, sempre. 
Seleziona la modalità di cottura corretta, tra le sei disponibili, e 
6° SENSO manterrà costante il livello di calore per tutta la durata 
del procedimento di cottura. 
 

La forza del vapore.

La tecnologia SmartClean è la migliore combinazione tra materiali pregiati e 
impostazioni avanzate per una pulizia comoda e veloce. 
La smaltatura Grey Titanium del forno e il ciclo di pulizia con vapore 
permettono una pulizia della cavità senza sforzo e senza l'uso di detergenti 
aggressivi, in meno di 30 minuti.
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Risultati sempre perfetti anche 
con le ricette più difficili.

Whirlpool presenta la sua prima gamma di cucine: Le Pleasure Cookers.  
Due bellissime linee estetiche, differenti design e tecnologie per soddisfare al meglio 
le necessità del consumatore.  
 
"Vorrei un prodotto che mi permetta di ottenere alte performance di cucina grazie 
ad una tecnologia intuitiva e piacevole all'utilizzo. 
Per soddisfare i desideri del consumatore, ecco la risposta alle necessità.  
 
Il piano cottura delle Pleasure Cookers caratterizzato nella ricercatezza dei materiali è 
di altissimo pregio. I forni grazie all’ interfaccia semplice e intuitiva offrono precisione 
e sicurezza nel risultato.
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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. 

Un design moderno che si inserisce perfettamente in ogni 
casa, realizzato con materiali di alta qualità. La linea estetica 

è caratterizzata dalle manopole pratiche e intuitive e dalla 
controporta totalmente in vetro per monitorare  

al meglio la cottura. 

CORE +

CORE 

Due Design, un unico stile 
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Cottura semplice...

Per ogni ricetta seleziona l’altezza precisa della 
fiamma. Le manopole con 6 livelli differenti 
di fiamma garantiscono risultati sempre 
perfettamente uguali.

Piano cottura con modalità 
“Assisted Cooking”

Forno con funzioni 
“Autocooking”

Piano cottura con modalità 
“Assisted Cooking”          
    Per ogni ricetta seleziona l'altezza precisa della fiamma. Le 
manopole con 6 livelli differenti di fiamma garantiscono 
risultati sempre perfettamente uguali.    

   ...e tutto  perfettamente pulito.        Cottura semplice .   ..     Due Design, un unico stile .      I nterazione 
      intuitiva 
  design 
    innovativo   

    Intuitività e
semplicità di utilizzo      

    Interazione intuitiva per 
un utilizzo semplice senza 
sforzi.    

    Performance 
all'avanguardia      

    Funzione assistita nella 
cottura e programmi 
automatici per risultati 
perfetti per ogni ricetta.    

    Design
innovativo      

    Design minimal, 
materiali e finiture di 
pregio.    

modalità     Il potere del vapore      
    L’esclusiva smaltatura Grey Titanium del forno con tecnologia 
Smart Clean permette di pulire la cavità risparmiando tempo, 
energia e tutelando l’ambiente. In meno di 30 minuti, pulito 
perfetto senza uso di detergenti aggressivi. Versando 200ml 
di acqua, dopo aver attivato il ciclo, la speciale smaltatura 
interagisce con il vapore, agevolando la rimozione dello sporco. 
Sarà infine sufficiente passare un panno per rimuovere facilmente 
i residui finali.    

    Porta “Quick Cleaning      ”
    Questo sistema innovativo permette di smontare la contro porta, 
senza necessità di nessun tipo di strumento. Spingendo la barra 
laterale e tirando in alto il blocco si può rimuovere il vetro. La 
controporta è totalmente in vetro temperato. Maggiore qualità, 
migliore visibilità e utilizzo ottimale.    

    Un design moderno che si 
inserisce perfettamente in ogni 
casa, realizzato con materiali di 

alta qualità. La linea estetica è 
caratterizzata dalle manopole 

pratiche e intuitive e dalla 
controporta totalmente in vetro 

per monitorare al meglio
 la cottura.     

Forno con funzioni 
“Autocooking”          
    Il 6° Senso delle Pleasure Cookers imposta per te i parametri 
corretti per la cottura dei tuoi piatti, grazie alle funzioni 
automatiche di: pizza, pane, carne e torte.     

    Il 6° Senso delle Pleasure Cookers imposta per te i parametri 

        
    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.     

CORE +

CORE 

Il 6° Senso delle Pleasure Cookers imposta 
per te i parametri corretti per la cottura dei 
tuoi piatti, grazie alle funzioni automatiche di: 
pizza, pane, carne e torte. 

Cuocere delicatamente

Cuocere in Umido/Stufare

Rosolare

Soffriggere

Grigliare

Bollire
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L’esclusiva smaltatura Grey Titanium del forno con tecnologia Smart Clean permette di pulire la 
cavità risparmiando tempo, energia e tutelando l’ambiente. In 30 minuti, pulito perfetto senza uso 
di detergenti aggressivi. Versando 200ml di acqua, dopo aver attivato il ciclo, la speciale smaltatura 
interagisce con il vapore, agevolando la rimozione dello sporco. Sarà infine sufficiente passare un 
panno per rimuovere facilmente i residui finali.

Il potere del vapore

Porta Quick Cleaning

Questo sistema innovativo permette di smontare 
la contro porta, senza necessità di nessun tipo di 
strumento. Spingendo la barra laterale e tirando 
in alto il blocco si può rimuovere il vetro. La 
controporta è totalmente in vetro temperato. 
Maggiore qualità, migliore visibilità e utilizzo 
ottimale.

...e tutto perfettamente pulito. 

188



BIG EASY
DISPLAY

        

AXMT 6332/IX/1 
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM

BIG EASY
DISPLAY

        

ACMT 6332/IX
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM

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 GHISA
Griglie di appoggio in ghisa resistenti e durature.

6° SENSO ASSISTED COOKING
Manopole con 6 livelli fiamma diversi per ogni tipo di cottura, 
risultati sempre perfettamente uguali.

SMART CLEAN
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.

CUCINE

INOX

INOX
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ACMK 6333/WH 
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM

ACMK 6332/IX 
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM

6° SENSO ASSISTED COOKING
Manopole con 6 livelli fiamma diversi per ogni tipo di cottura, 
risultati sempre perfettamente uguali.

SMART CLEAN
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.

6° SENSO ASSISTED COOKING
Manopole con 6 livelli fiamma diversi per ogni tipo di cottura, 
risultati sempre perfettamente uguali.

SMART CLEAN
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.

CUCINE

       

BIANCO

INOX
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FORNO A GAS

 

GRILL
ELETTRICO

   

ACMK 6121/WH
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM

  

FORNO A GAS

   

ACMK 6121/IX
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM

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.

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.

CUCINE

BIANCO

INOX
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CUCINE - TABELLE TECNICHE
CUCINE

SCHEDA TECNICA ACMK 6121/IX ACMK 6121/WH ACMK 6332/IX ACMK 6333/WH ACMT 6332/IX AXMT 6332/IX/1
Estetica Core Core Core Core Core Core +
Comandi Manopole Manopole Manopole Manopole Big Easy Display Big Easy Display
Colore Inox Bianco Inox Bianco Inox Inox
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 2 2 1 1 1 1
Ausiliario 1 1 1 1 1 1
Numero/Tipologia griglie 2/smaltate 2/smaltate 2/ghisa 2/ghisa 2/ghisa 2/ghisa
Valvole di sicurezza Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Accensione elettronica sottomanopola Sì Sì Sì Sì Sì Sì

FORNO Gas con Grill Elettrico Gas con Grill Elettrico Elettrico (Multifunzione 11) Elettrico (Multifunzione 11) Elettrico (Multifunzione 11) Elettrico 6° Senso 
(Multifunzione 11)

6° SENSO AUTOCOOKING Sì
Classe di efficienza energetica A A A A A A
DIMENSIONI DELLA CAVITÀ (LT) 62 62 59 59 59 60
Tipo di programmatore Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Elettronico Elettronico 6° Senso

Allestimento interno 1 Griglia, 1 Leccarda 1 Griglia, 1 Leccarda 1 Griglia, 1 Leccarda, 1 
Leccarda profonda

1 Griglia, 1 Leccarda, 1 
Leccarda profonda

1 Griglia, 1 Leccarda, 
girarrosto

1 Griglia, 1 Leccarda, 
1 Leccarda profonda, 

girarrosto
Funzione Autopulente SteamClean SteamClean SmartClean SmartClean SmartClean SmartClean
Porta Quick Cleaning Sì Sì Sì Sì Sì -
Cassetto/Battente Battente Battente Cassetto Cassetto Cassetto Cassetto
COPERCHIO Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato
EAN 8003437221781 8003437221774 8003437221750 8003437221743 8003437221767 8003437222252
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CUCINE

SCHEDA TECNICA ACMK 6121/IX ACMK 6121/WH ACMK 6332/IX ACMK 6333/WH ACMT 6332/IX AXMT 6332/IX/1
Estetica Core Core Core Core Core Core +
Comandi Manopole Manopole Manopole Manopole Big Easy Display Big Easy Display
Colore Inox Bianco Inox Bianco Inox Inox
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 2 2 1 1 1 1
Ausiliario 1 1 1 1 1 1
Numero/Tipologia griglie 2/smaltate 2/smaltate 2/ghisa 2/ghisa 2/ghisa 2/ghisa
Valvole di sicurezza Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Accensione elettronica sottomanopola Sì Sì Sì Sì Sì Sì

FORNO Gas con Grill Elettrico Gas con Grill Elettrico Elettrico (Multifunzione 11) Elettrico (Multifunzione 11) Elettrico (Multifunzione 11) Elettrico 6° Senso 
(Multifunzione 11)

6° SENSO AUTOCOOKING Sì
Classe di efficienza energetica A A A A A A
DIMENSIONI DELLA CAVITÀ (LT) 62 62 59 59 59 60
Tipo di programmatore Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Elettronico Elettronico 6° Senso

Allestimento interno 1 Griglia, 1 Leccarda 1 Griglia, 1 Leccarda 1 Griglia, 1 Leccarda, 1 
Leccarda profonda

1 Griglia, 1 Leccarda, 1 
Leccarda profonda

1 Griglia, 1 Leccarda, 
girarrosto

1 Griglia, 1 Leccarda, 
1 Leccarda profonda, 

girarrosto
Funzione Autopulente SteamClean SteamClean SmartClean SmartClean SmartClean SmartClean
Porta Quick Cleaning Sì Sì Sì Sì Sì -
Cassetto/Battente Battente Battente Cassetto Cassetto Cassetto Cassetto
COPERCHIO Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato Vetro profilato
EAN 8003437221781 8003437221774 8003437221750 8003437221743 8003437221767 8003437222252
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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 18.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 al numero 199 580 480.*
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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 qualificato.
• Tempestività di intervento e orari flessibili per rispondere a ogni Vostra esigenza. 
 199 580 480.*

www.whirlpool.it
Whirlpool Europe S.r.l. 
Viale G.Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA)

* Il costo della chiamata da rete fissa è di 14,5 centesimi di euro al minuto, dal lunedi 
al venerdi, dalle 8,00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 18.00 e la domenica dalle 9.00 
alle 13.00 è di 5,7 centesimi di euro al minuto. Per le chiamate da cellulare il costo 
dipende dall’operatore di appartenenza e comunque non può essere superiore a 

42,7 centesimi al minuto, con addebito alla risposta di 15,8 centesimi di euro. I costi 
sono IVA inclusa. In alternativa, potete raggiungerci sul sito www.whirlpool.it nell’ 
“area supporto”. Per conoscere il centro assistenza più vicino: www.whirlpool.it. 
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Whirlpool è un marchio commerciale registrato della Whirlpool, USA
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Whirlpool Europe S.r.l. - Servizio clienti 199.580480 - www.whirlpool.it

www.facebook.com/WhirlpoolItalia
www.youtube.com/WhirlpoolItalia

https://www.instagram.com/whirlpool_italia/

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. Aprile 2016. 

Whirlpool è un marchio commerciale registrato della Whirlpool, USA. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.




