
Funzione partenza ritardata
Programma l’avvio del ciclo di lavaggio all’orario preferito.

Azione Reverse
Le inversioni del cesto riducono la possibilità che i capi si arrotolino e annodino 
durante il ciclo di asciugatura. La formazione di pieghe diminuisce, per 
un’asciugatura ancora più delicata.

Tecnologia SensiCare System
Regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo 
in base al carico, garantendo un risparmio di tempo ed 
energia per un'asciugatura sostenibile.

Nuovo sistema filtrante EcoFlow
Grazie ad EcoFlow, avrai solo un filtro da mantenere 
pulito, per minimi consumi e massime prestazioni 
garantiti nel tempo.

Tecnologia GentleCare System
Grazie alla pompa di calore asciuga i tuoi capi a 
temperature dimezzate*, risparmiando energia per capi 
come nuovi più a lungo. 
*Rispetto alle asciugatrici tradizionali

Non c'è niente di meglio che indossare un abito nuovo per iniziare bene la 
giornata. Per questo ti presentiamo l'asciugatrice PerfectCare 700 con 
tecnologia GentleCare System che, asciugando i tuoi capi a temperature 
dimezzate rispetto ai modelli tradizionali, li protegge e mantiene come nuovi 
più a lungo.

PerfectCare 700
Non c'è niente di meglio che indossare un abito nuovo per iniziare bene la 
giornata. Per questo ti presentiamo l'asciugatrice PerfectCare 700 con 
tecnologia GentleCare System che, asciugando i tuoi capi a temperature 
dimezzate rispetto ai modelli tradizionali, li protegge e mantiene come nuovi 
più a lungo.

Product Benefits & Features

• Tecnologia a pompa di calore
• Motore Inverter
• Capacità: 8 kg
• Classe energetica  A+++
• SensiCare System: auto-riduzione dei consumi in base al carico
• Programmazione partenza fino a 20 ore
• Luce interna a LED
• Dimensione mobile/totale (AxLxP): 850 x 596 x 638 / 662 mm

Asciugatrice serie 700 DualCare 8 kg

EW7HL83B5
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Modello EW7HL83B5
Capacità di asciugatura 0
Potenza massima assorbita (W) 700
Colore Bianco
Dimensione mobile/totale (AxLxP) 850x596x638-662
Peso netto (kg) 46.51
Peso lordo (kg) 49.05
Altezza imballo (mm) 890
Larghezza imballo (mm) 640
Profondità imballo (mm) 680

Product Specification

Asciugatrice serie 700 DualCare 8 kg
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