
YT M11 92S RX IT

PUSH & GO
Asciuga i tuoi capi in un solo gesto. Uno specifico 
algoritmo imposterà la giusta temperatura e grazie ai 
sensori di umidità e dedicati movimenti del cestello

FILTRO EASY CLEANING
Facile da pulire in soli 3 passaggi.
Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue 
performance non è mai stato così semplice

Modello Cod. EAN

YT M11 92S RX IT 8050147544662

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG, A++

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
• Display Digitale
• Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
• Programmi: Baby, Rapido, Eco Cotone, 

Mini Cotone, Mini Sintetici, Misti, 
Piumoni/Piumini, Pre Stiratura, Refresh, 
Camicie, Sport, Scarpe Sportive, 
Sintetici, Lana

• Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, 
Partenza Ritardata, Push & Go

CONSUMO E PRESTAZIONI
• Capacità di carico in asciugatura fino a 

9 kg
• Classe d'efficienza energetica: A++
• Consumo di energia annuo: 258 kWh
• Consumo energia dell'asciugatrice a 

pieno carico: 2.07 kWh
• Consumo energia dell'asciugatrice a 

carico parziale: 1.2 kWh
• Consumo energetico in modalità "Off": 

0.5 W
• Consumo energetico in modalità "Stand 

by": 1 W
• Durata della modalità "Stand by": 15 

minutI
• Programma a tempo ponderato: 166 

minutI
• Tempo standard del programma Cotone 

a pieno carico: 211 minutI
• Tempo standard del programma Cotone 

a carico parziale: 131 minutI

• Classe di efficienza della condensazione: 
B

• Rendimento medio della condensazione 
a pieno carico: 81 %

• Rendimento medio della condensazione 
a carico parziale: 81 %

• Efficienza della condensazione 
ponderata: 81 %

• Rumorosità: 65 dBA
• Resistenza: 850 W
• Tensione: 220-240 V
• Frequenza: 50 Hz
• Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
• Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (AxLxP): 

849x595x649 mm
• Dimensioni del prodotto imballato 

(AxLxP): 872x655x675 mm
• Peso netto/lordo: 44/46.5 kg

MOTORE INVERTER
Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando 
le funzioni di asciugatura e riduce le vibrazioni 
assicurando maggiore sileziosità. Garantito 10 anni

SHOE RACK
Grazie alla posizione verticale delle scarpe, l'efficacia 
dell'aria calda viene ottimizzata permettendo 
un'asciugatura rapida ed efficiente

SMART IRON
Un trattamento dedicato per ridurre le pieghe e rendere 
la stiratura più facile, per rilassare le fibre e garantire la 
massima cura dei capi


