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Ripensare
la vita moderna

Scegli tu come usare
il tuo tempo, decidendo 
in totale libertà quanto
dedicarne alla cura 
del bucato.
Grazie alle tecnologie
ispirate alle apparecchiature
professionali, l’asciugatrice
tratta con la massima
delicatezza qualsiasi
tessuto, anche il più
delicato.

Con la gamma di asciugatrici
Electrolux dal design
moderno, elegante, unico, 
asciugare il bucato 
si trasforma in un’attività 
semplice e pratica.
Scopri i vantaggi della
nostra competenza ed
esperienza professionale,
da oggi a casa tua.
Tante possibilità, tutte
intuitive e facili da usare.

Inspiration
Range

La nuova collezione asciugatrici
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La nostra
esperienza
professionale
Da 90 anni forniamo
i più prestigiosi ristoranti 
e le migliori lavanderie 
professionali del mondo. 
Questo perché siamo l’unica 
marca al mondo con una 
gamma completa sia di 
elettrodomestici per la casa, 
sia di apparecchiature 
professionali.

Una su tre delle 
principali catene 
alberghiere 
nel mondo usa 
apparecchiature 
Electrolux nelle 
proprie lavanderie 
o cucine.

Sviluppati per 
i professionisti, 
ora adattati per te. 

La tua
nuova
asciugatrice
La competenza di Electrolux
nel settore professionale
ha consentito di creare
una nuova gamma
di asciugatrici caratterizzate
da prestazioni e funzionalità
sviluppate per i professionisti,
come la tecnologia
a vapore SteamSystem
per distendere i tessuti
ed eliminare le pieghe.
Oggi anche a casa tua,
perché tu possa esplorarne
tutte le possibilità.

La nuova collezione asciugatrici
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Il nostro design
focus

La tua libertà
di creare

Nulla è stato tralasciato. 
Tutto è stato considerato 
con attenzione. Nelle linee 
pulite e nelle curve soft del 
progetto scorgerai echi 
del mondo che ci circonda: 
architetture moderne, design 
contemporaneo e le ultime 
tendenze dell’arredamento 
d’interni. Per ottenere il 
massimo risultato i nostri 
designer hanno combinato 
l’eleganza della semplicità 
con l’uso di materiali puri 
e texture sofisticate.

Scegli l’asciugatrice
della gamma Inspiration 
Range di Electrolux che
più si addice alla tua
personalità, alla tua casa
e al tuo stile di vita. 
Le tue scelte avranno 
anche un altro effetto.
Aggiungeranno alla 
tua casa un tocco
di stile discreto e raffinato.

Thomas Johansson
Design Director,
Electrolux

“Avevamo in mente 
tre parole chiave: 
moderno, distintivo 
ed elegante.”

Luca Comello
Design Project Manager, 
Electrolux

“La semplicità 
estetica dell’intera 
gamma nasce 
dal desiderio 
di mettere in 
discussione il 
design precedente, 
per ridefinire, non 
per reinventare.”

La nuova collezione asciugatrici
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La nuova collezione asciugatrici

Le nuove asciugatrici
Inspiration
Grazie alla nuova gamma di asciugatrici Electrolux,
potrai sentirti sempre a tuo agio perché i tuoi capi
saranno un piacere da indossare, giorno dopo giorno.

Dalla nostra nuova gamma 
Inspiration Range, nascono
asciugatrici dal design 
moderno, elegante, unico.
Ti proponiamo inedite 
finiture, oblò XXL
trasparenti con porta
Pull2Open reversibile su
quattro posizioni, nuova
interfaccia Touch con display
LCD di diverse dimensioni 
e prestazioni elevate, per 
soddisfare ogni tua necessità.
La classe di efficienza
energetica arriva all’A+++
e la capacità è extra
large, fino a 9 Kg.

Grazie alla pompa di
calore e alla precisione
del motore Inverter
a magneti permanenti,
le asciugatrici della 
gamma Inspiration 
Range asciugano con
la massima delicatezza
tutti i tipi di tessuto, dagli 
acrilici alla viscosa, dalla 
seta alla lana, con risultati 
di asciugatura certificati 
Woolmark Blue. 
E grazie all’innovativo 
programma Outdoor, 
potrai anche asciugare 
i capi in tessuto tecnico, 
come la tua tuta da sci.
Infine, dotata di professionali 
programmi a vapore, la 
rivoluzionaria asciugatrice 
DelicateCare Steam 
elimina le pieghe e dimezza 
i tempi di stiratura.

 
 

DelicateCare System 
Movimenti delicati del cesto 
consentono di asciugare anche 
lana e seta lavabili solo a mano

Motore Inverter 
Massima efficienza energetica, 
durata e silenziosità con minimi 
consumi

Programma Lana 
Asciugatura delicata della 
lana con eccezionali risultati 
certificati Woolmark Blue

Programma Seta  
Asciugatura perfetta dei capi in 
seta, senza pieghe grazie alla 
bassa temperatura e alle minori 
inversioni del cesto

Programma Outdoor 
Asciugatura ottimale dei tessuti 
tecnici, grazie al programma 
che ne preserva il tessuto 
idrorepellente

Reverse Plus 
Grazie alle inversioni del cesto, 
i tuoi tessuti risulteranno meno 
spiegazzati

Programma SteamSystem 
Rinfresca ed elimina le pieghe 
grazie all’azione del vapore

Partenza ritardata 
Programma l’avvio del ciclo 
di asciugatura all’orario preferito

OptiSense 
Autoriduzione di tempo, consumi 
ed energia in base al carico 

EcoFlow System 
Minimi consumi garantiti 
nel tempo e facile 
manutenzione del filtro 

Panoramica delle 
caratteristiche

 

DelicateCare Steam DelicateCare GentleCare

Con DelicateCare Steam asciughi 
anche i capi in lana e in seta più delicati 
lavabili solo a mano, distendi i tessuti 
eliminando le pieghe e rinfreschi i tuoi 
abiti grazie ai programmi professionali 
a vapore SteamSystem.Stirare 
diventa subito più facile e veloce.

L’asciugatrice DelicateCare garantisce 
la massima cura dei tessuti più delicati 
come lana e seta, a garanzia che 
nessun capo si restringerà*.

L’asciugatrice GentleCare si prende 
cura dei tuoi capi asciugandoli 
delicatamente a basse temperature.

– DelicateCare System – DelicateCare System – DelicateCare System

– Programma Lana – Programma Lana – Programma Lana

– Programma Seta – Programma Seta – Programma Seta

– Programma Outdoor – Programma Outdoor** – Programma Outdoor

– Programma SteamSystem – Programma SteamSystem – Programma SteamSystem

– Motore Inverter – Motore Inverter – Motore Inverter

– EcoFlow System – EcoFlow System – EcoFlow System

– Tecnologia OptiSense – Tecnologia OptiSense – Tecnologia OptiSense

– Partenza ritardata – Partenza ritardata – Partenza ritardata

– Opzione Reverse Plus – Opzione Reverse Plus*** – Opzione Reverse Plus

– Apertura Pull2Open – Apertura Pull2Open – Apertura Pull2Open

– Cesto SoftDrum – Cesto SoftDrum – Cesto SoftDrum
* Rispetto all’asciugatura in piano.    ** Presente solo sul modello EDH 3988 TDE.    *** Presente solo su modelli selezionati. 98



Asciugatrici

Grazie alle tecnologie ispirate alle apparecchiature professionali, l’asciugatrice 
tratta con la massima delicatezza qualsiasi tessuto, anche il più delicato.
Scopri alcune delle caratteristiche più importanti delle nostre nuove asciugatrici.

*rispetto al modello Electrolux EDH3887GDE in A++, vv. ciclo EN. Label Pieno Carico Cotoni asciutto armadio centr. 1000giri/min (1,47 kWh vs 1,99kWh)
**rispetto all’asciugatura in piano

Asciugatrici 
DelicateCare

Asciugatura delicata
DelicateCare System
assicura la massima cura 
nell’asciugatura dei tessuti 
più delicati come lana e 
seta, lavabili solo a mano.

Oblò reversibile con
apertura Pull2Open
Il nuovo oblò trasparente 
con apertura XXL facilita 
la visibilità all’interno del 
cesto e le operazioni di 
carico e scarico del tuo 
bucato. Inoltre, grazie 
alla maniglia reversibile 
Pull2Open regolabile su 4 
posizioni, potrai scegliere 
l’apertura più comoda a 
seconda delle tue necessità.

Maxi capacità
Il nuovo cesto
SoftDrum XXL consente
di asciugare anche
maxi-carichi fino
a 9 Kg di bucato,
con la sicurezza
di avere sempre tessuti 
asciutti e morbidi.

Programma Outdoor
L’innovativo programma 
che ti permette di 
asciugare in totale 
sicurezza la tua tuta 
da sci e gli indumenti 
da vela, preservando 
la caratteristica 
idrorepellenza 
del tessuto.

Massima efficienza 
energetica
Grazie alla tecnologia
a pompa di calore,
l’asciugatrice Electrolux
in classe A+++ risparmia 
fino al 60% di energia
rispetto alla classe A,
ed il 25% in meno rispetto
alla classe A++*.
Asciugare un pieno
carico di bucato costa
la metà di un caffè al bar.

Programma Lana
Certificato Woolmark Blue
Il nostro programma Lana 
ha ottenuto la prestigiosa 
certificazione Woolmark 
Blue, per massima 
delicatezza e trattamento 
professionale della lana, 
a garanzia che nessun 
capo si restringerà**. 

Nuovo sistema filtrante
EcoFlow System garantisce
un flusso d’aria efficiente, 
minimi consumi energetici
garantiti nel tempo ed 
una facile manutenzione 
del filtro.

Ideale per piccoli carichi
OptiSense riduce
automaticamente
i consumi in base al
carico per la massima
flessibilità. Non si corre 
più il rischio di lavare ed 
asciugare ripetutamente 
anche piccoli carichi.

Programma Seta
Con il nostro nuovo 
Programma Seta 
i tuoi capi mantengono 
perfettamente la 
forma, proprio come 
se fossero asciugati 
all’aria o lavati a secco.

Trattamento a vapore
SteamSystem
La forza del vapore
rigenera i capi, 
distende e rinfresca 
le fibre ed elimina
i cattivi odori. Stirare 
diventa subito più 
facile e veloce.

Motore Inverter
a magneti permanenti
Motore ad alta efficienza e
resistenza a basso consumo.
Potente e preciso, garantisce 
uniformità di asciugatura, 
cicli più veloci e programmi 
specifici per ogni tessuto.
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Asciugatrici

Massima delicatezza
minimi consumi
La nuova gamma di asciugatrici DelicateCare
asciuga delicatamente ogni tipo di tessuto
con minimi consumi di energia.

15 anni di 
innovazione

A+++

Classe energetica A++ e A+++
Grazie alla tecnologia
a pompa di calore, 
le asciugatrici Electrolux 
in classe A++ risparmiano 
il 50% di energia rispetto 
alla classe A. E con il modello 
EDH 3988 TDE in classe 
A+++ il risparmio è ancor 
più garantito: cicli fino 
al 25% più efficienti e più 
rapidi*. Asciugare un pieno 
carico di bucato costa la 
metà di un caffè al bar.

Motore Inverter
a magneti permanenti
Il motore Inverter a magneti
permanenti, a differenza dei
motori tradizionali, è senza
spazzole, non richiede
pause di raffreddamento 
tra un ciclo e l’altro e 
garantisce programmi
di asciugatura su misura
per ogni tipologia
di tessuto, nonchè
la massima affidabilità
e durata nel tempo.

Faster Range
Grazie ad un flusso d’aria 
efficiente e migliore rispetto 
ad una comune asciugatrice 
a pompa di calore, Le 
asciugatrici DelicateCare 
7kg e 8kg in classe A++ e 8kg 
in classe A+++, permettono di 
asciugare un pieno carico 
in un tempo molto più breve. 
Ad esempio, impiegano solo 
154 minuti per asciugare 8kg 
di biancheria di cotone.

L’ambiente ringrazia, 
il risparmio anche
Grazie all’adozione della
tecnologia a pompa di
calore, potrai asciugare
delicatamente i tuoi capi,
riducendo ulteriormente
l’utilizzo di elettricità in base
alla quantità di bucato
effettivamente caricato.

Come funziona?
La tecnologia a pompa 
di calore funziona come 
la tecnologia di un 
frigorifero... solo al contrario, 
ossia mantenendo
tutto il calore all’interno. 
Ciò assicura che tutta 
l’energia venga utilizzata 
nell’asciugatura dei tuoi 
capi preferiti. Inoltre, le 
nostre asciugatrici
funzionano ad una
temperatura che è di circa
25°C più bassa rispetto alle
asciugatrici tradizionali,
abbattendo drasticamente
i consumi di energia e
preservando i tessuti in
buono stato, più a lungo.

Assorbimento minimo
Nelle case italiane, la maggior 
parte dei contratti elettrici limita
a 3 kW la potenza impegnata 
e, quando gli elettrodomestici
in funzione superano questa
soglia, l’erogazione 
dell’elettricità viene interrotta 
(più comunemente “salta la 
corrente”). Le asciugatrici 
tradizionali hanno un 
assorbimento di potenza 
superiore ai 2 kW, cosicché 
durante il loro funzionamento 
è difficile poter utilizzare 
altri elettrodomestici.

Pionieri nel 
risparmio energetico
La collaborazione 
con i professionisti, 
per sviluppare nuove 
soluzioni per il trattamento 
professionale del bucato,
ha consentito di ideare 
prodotti dalle caratteristiche 
innovative. Un esempio 
è la tecnologia a pompa 
di calore che minimizza 
i consumi di energia, 
garantendo la massima 
efficienza ed una perfetta 
asciugatura, anche 
dei capi più delicati.

Le pietre miliari 
di Electrolux

Funzione AutoOff
L’asciugatrice si spegne 
automaticamente dopo 
5 minuti dal termine del 
programma, azzerando i 
consumi in fase di stand-by.

Minimi consumi 
garantiti nel tempo
Il sistema filtrante EcoFlow 
System garantisce un flusso
d’aria efficiente, minimi consumi
energetici nel tempo ed una 
facile manutenzione del filtro.

Le nuove DelicateCare in 
classe A+++ e A++, invece, 
lavorano con un assorbimento 
di potenza massimo di 
0,7/0,9 kW così, mentre
asciugano il bucato 
quotidiano, il forno a 
microonde potrà
tranquillamente continuare a 
cucinare il tuo piatto preferito.

Ideale per piccoli carichi
Grazie ai sensori che 
rivelano progressivamente il 
grado di umidità del bucato 
regolando, di conseguenza, 
anche la durata del 
programma, la tecnologia 
OptiSense riduce 
automaticamente i 
consumi in base al carico. 
A garanzia di massimo 
risparmio energetico
e massima flessibilità.

Lancia sul mercato  
la prima asciugatrice 
a pompa di calore.

Introduce sul mercato 
un’asciugatrice in classe A, 
quando lo standard 
era la classe C.

Lancia sul mercato la 
gamma EcoCare, ispirata 
alla tecnologia 
professionale per 
minimizzare i consumi 
di energia.

1997

2005

2012

0,7

Preservare
e mantenere calore
Le nostre asciugatrici sono 
dotate di circuito chiuso 
per risparmiare l’energia.
Il risultato? Massima 
efficienza e minimi consumi.

*rispetto A++ Electrolux EDH3887GDE, ciclo En Label Pieno Carico Cotoni
asciutto armadio centr. 1000giri/min (1,47 kWh vs 1,99kWh)
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Asciugatrici

L’asciugatrice è una preziosa alleata, pratica e funzionale,
una valida alternativa per asciugare i tuoi capi preferiti
e la soluzione più comoda per avere più tempo per te.

Massima cura dei
tessuti più delicati Se i vestiti sono morbidi

e belli, ti senti bene 
Le sensazioni che provi 
indossando un capo di 
abbigliamento influenzano 
profondamente il tuo umore 
e la tua giornata. Il capo 
preferito del tuo guardaroba 
deve essere asciugato con 
sicurezza e tranquillità.
L’asciugatrice DelicateCare 
di Electrolux si prende 
cura dei tuoi capi preferiti, 
anche di quelli più delicati,
mantenendoli belli più
a lungo, così li potrai 
indossare giorno dopo 
giorno, sentendoti 
sempre a tuo agio.

Risultati di asciugatura 
certificati Woolmark Blue
L’asciugatrice DelicateCare 
di Electrolux asciuga con la 
massima delicatezza il tuo 
maglione di lana preferito e 
gli eccezionali risultati sono 
certificati Woolmark Blue.
È la prima asciugatrice 

Programma Seta
L’esclusivo programma 
di asciugatura della seta 
utilizza una temperatura 
ancora più bassa rispetto 
ad un programma di 

Programma Outdoor
L’innovativo programma 
studiato appositamente 
per asciugare in macchina 
i capi in tessuto tecnico. 
La principale caratteristica 
di questi capi è data dal 
rivestimento idrorepellente 
e traspirante; se lavati in 
macchina ed asciugati 

Reverse Plus
Opzione studiata ad hoc 
per asciugare ancora 
più delicatamente i 
tessuti sensibili agli sbalzi 
di  temperatura come 

Cesto SoftDrum
Di misura XXL, con 
particolare design interno 
e 3 trascinatori d’onda, 
assicura un’asciugatura 
uniforme di qualsiasi 
capo, riduce al minimo 
le pieghe, facilita la

sul mercato ad avere 
ottenuto questa prestigiosa 
certificazione, importante 
riconoscimento che attesta 
la qualità del trattamento 
della lana, in grado di 
mantenerne inalterate 
tutte le caratteristiche.
Un trattamento così delicato,
reso possibile dalla tecnologia 
a pompa di calore, insieme 
con il motore Inverter.

asciugatura standard. 
Grazie alla rotazione a 
bassa velocità e al numero 
di inversioni del cesto, le 
pieghe sono ridotte al 
minimo, assicurandoti 
la massima delicatezza 
di asciugatura anche 
delle sete più pregiate.

all’aria aperta, possono 
perdere la loro efficacia. 
Il programma Outdoor 
imposta automaticamente 
la temperatura ottimale 
per asciugare la tua tuta 
da sci e la tua tenuta 
da vela, preservando e 
rigenerando il tessuto.
Il capo riacquista così
la sua originaria 
idrorepellenza come 
prima di averlo lavato.

gli acrilici e la viscosa. 
Grazie all’aumento delle 
inversioni del cesto, i tuoi 
tessuti risulteranno meno 
spiegazzati. Disponibile 
sui modelli DelicateCare 
da 9 kg in classe A++ e sul 
modello da 8 kg in A+++.

*Rispetto all’asciugatura in piano.

Brevettato

In attesa
di brevetto

stiratura e assicura la 
massima delicatezza e 
cura del tuo bucato.

In attesa
di brevetto

Il piacere di indossare
capi sempre perfetti
e morbidi, come nuovi
Con le asciugatrici
DelicateCare hai la garanzia
che anche il tuo maglione
in lana e la tua camicetta
in seta preferiti, non si
restringano* o perdano forma.

“Il trattamento ottimale e 
l’asciugatura a macchina 
dei capi in lana più preziosi 
sono stati a lungo fonte 
di preoccupazione. Ora 
non più: con le asciugatrici 
Electrolux certificate 
Woolmark Blue è possibile 
lavare in totale sicurezza 
anche i tuoi preziosi capi in 
lana lavabili solo a mano.”

Cathryn Lee,  
The Woolmark Company

Massima cura, grazie
a programmi differenziati 
per ogni tessuto
La tecnologia DelicateCare 
System, unitamente 
al motore Inverter
a magneti permanenti, 
regola la velocità di
rotazione del cesto, 
invertendo periodicamente 
il senso di rotazione in 
base al tipo di tessuto 
e asciugandolo con la 
massima delicatezza. 
Inoltre, DelicateCare 
consente di asciugare 
comodamente e in modo 
uniforme i capi più preziosi, 
senza dover utilizzare 
l’apposito cestello per la lana, 
scomodo e poco flessibile.

DelicateCare
System
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Asciugatrici

Scopri i programmi che trattano
con la massima delicatezza anche i capi più preziosi.

La cura perfetta
per ogni tessuto Il piacere di indossare

capi sempre perfetti
e morbidi come nuovi
Nelle asciugatrici
Electrolux potrai
asciugare tutti i tuoi
capi, anche la lingerie
con pizzi e i tessuti più 
leggeri, che riportano 
sull’etichetta il simbolo
“solo lavaggio a mano”
consigliato.
La tecnologia a pompa 
di calore permette infatti 
di asciugare il bucato
a una temperatura 
più bassa rispetto
a quella dei modelli 
con motore trazionale, 
garantendo l’efficacia 
di asciugatura con la 
massima delicatezza.
Una tecnologia 
sviluppata da Electrolux 
per le lavanderie 
professionali e ora
disponibile anche
a casa tua.

Ciclo Delicati e Sport
È lo speciale programma
studiato per asciugare
i capi delicati o le 
scarpe da ginnastica
o da tempo libero. 
Optional un comodo
cestello estraibile, da
utilizzare come base
d’appoggio degli
indumenti, con lo 
scopo di tenerli
perfettamente fermi
durante lo svolgimento
del ciclo, per una
asciugatura
assolutamente sicura.

Cicli specifici
per ogni esigenza
Per asciugare con 
delicatezza il bucato, 
ci vuole un asciugatrice 
in grado di rispettare
le caratteristiche specifiche
di ciascun tessuto.
Il motore Inverter
a magneti permanenti, 
infatti, controlla la velocità 
di rotazione del cesto in 
maniera estremamente 
precisa, in base al 
tessuto ed al programma 
selezionato, variandola 
gradualmente durante
lo svolgimento del ciclo.

Cicli rapidi,
più tempo per te
Grazie al motore Inverter 
a magneti permanenti,
le asciugatrici Electrolux
ti offrono programmi fino 
al 45% più rapidi di quelli
di un’asciugatrice normale. 
Come il programma Rapido 
38 min., Cotone 55 min. e 
Sintetici 30 min. Perché
il tuo tempo è prezioso.

Sport

Memorizza il tuo 
ciclo preferito
Con MyFavourite,
l’asciugatrice memorizza 
automaticamente il ciclo
più frequentemente
utilizzato, con le relative
impostazioni e opzioni.

Jeans
Questo programma 
consente di ottenere jeans 
perfettamente asciutti, 
anche nei punti che 
presentano doppie cuciture, 
dettagli in rilievo e in caso 
di jeans realizzati con 
tessuto denim più spesso.

Piumoni / Piumini
Ciclo specifico per 
asciugare i tessuti 
imbottiti di piumoni, 
piumini e trapunte.
Selezionando questo 
programma, le inversioni 
del cesto aumentano per 
evitare la formazione 
di pieghe ed ottenere 
un perfetto risultato 
di asciugatura.
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Asciugatrici

La nuova asciugatrice DelicateCare Steam
utilizza la forza del vapore
per dimezzare i tempi di stiratura.

La magia
del vapore

Modello in foto: EDH 3898 SDE

Per ulteriori dettagli 
sull’asciugatrice DelicateCare Steam 
vai alla pagina 22 o visita il sito 
www.electrolux.it

Il vapore elimina
le pieghe e dimezza
i tempi di stiratura
Stirare è davvero noioso.
Sicuramente uno dei
peggiori lavori domestici.
Per questo Electrolux ha
inventato il trattamento 
vapore SteamSystem,
che proprio grazie 
alla forza del vapore, 
distende i tessuti e riduce 
le pieghe. 
Così, stirare diventa
subito più facile e veloce. 
Molti capi, da quelli 
sportivi a quelli casual
come i tuoi jeans preferiti,
escono perfetti come
già stirati, pronti per
essere indossati.

Lo sapevi che...
L’80% delle persone 
che hanno provato il 
trattamento a vapore 
SteamSystem ha dichiarato 
una riduzione del tempo di 
stiratura dal 40 all’80%?*

*Fonte Electrolux.

Il vapore rinfresca
e rigenera i tessuti
Per dare freschezza, tono
e nuova vitalità ai tuoi
tessuti e vestiti preferiti,
magari rimasti chiusi
nell’armadio per un’intera
stagione, hai sempre
dovuto scegliere la pulitura
a secco della lavanderia,
sprecando tempo e
denaro. Ora non dovrai più
farlo. Perché il programma
Refresh, oltre ad eliminare
i cattivi odori, è anche
il modo più naturale
e veloce per rigenerare 
e rinfrescare i tuoi capi.

Il vapore
elimina gli odori
Lo speciale programma 
Refresh restituisce 
ai tessuti tutta la loro 
freschezza e, grazie 
al vapore, elimina dai 
tuoi vestiti tutti i cattivi 
odori di cibo, fumo o 
semplicemente di chiuso, 
senza doverli lavare o 
esporre all’aria aperta.
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Asciugatrici

Efficiente e pratica, l’asciugatrice risolve 
ogni esigenza di asciugatura, cura 
del bucato e di spazio.
Posizionandola sopra la lavatrice, 
il meteo per te non sarà più un problema.

365 giorni
di sole
all’anno

Avrai più tempo per te
Con l’asciugatrice tutto 
è più semplice, comodo 
e veloce. Basta caricare 
nell’asciugatrice il bucato 
uscito dalla lavatrice, 
selezionare il programma 
desiderato e far partire 
l’asciugatura. E alla fine 
del programma i capi 
saranno asciutti, morbidi 
e facili da stirare.

Con le asciugatrici 
Electrolux per te c’è 
sempre il sole
Con l’asciugatrice
hai il sole in casa tutto
l’anno e non devi più
preoccuparti delle
condizioni climatiche 
o delle stagioni per
asciugare i tuoi capi.
Pioggia, umidità e basse
temperature, che
rendono spesso difficile
asciugare il bucato
all’aria aperta, non
saranno più un problema.

Per chi non vuole
rinunciare a nulla
Electrolux, a supporto della 
gamma DelicateCare, 
oltre a venire incontro alle 
tue esigenze di spazio, 
fornisce diversi optional 
tra cui il “kit di scarico 
condensa”, molto utile 

Più igiene
per i tuoi capi
Con l’asciugatrice hai la 
garanzia della massima
igiene, eviti di stendere
all’aperto la tua biancheria,
esponendola a contatto con 

perché può essere collegato
all’asciugatrice per
eliminare l’acqua di
condensa, evitandoti il
disturbo di svuotare
periodicamente la tanica. 
Vai a pagina 34-35 per 
scoprire altri accessori utili 
per la tua asciugatrice.

Sistema bucato:
risparmia spazio prezioso  
Le nostre asciugatrici 
sanno adattarsi ad 
ogni esigenza e non
dovrai più preoccuparti
di cercare lo spazio
necessario per stendere
i panni bagnati sul balcone 
e per posizionare lo stendino 
all’interno di casa.

Disposizione affiancata 
Se lo spazio in casa 
tua non è un problema, 
potrai posizionare
la tua asciugatrice 
a fianco della lavatrice.

Disposizione a colonna 
Puoi decidere di sfruttare lo 
spazio sopra la lavatrice e di 
installare l’asciugatrice anche
in colonna. La soluzione
ideale se vivi in un 
monolocale in centro città.

Massima praticità
Grazie all’oblò reversibile 
in quattro posizioni,
potrai posizionare
la tua nuova asciugatrice 
dove e come preferisci
ed aprirla comodamente.

lo smog che rende i capi
grigi, spenti e senza profumo
di pulito. Potrai asciugare
i tuoi capi con un solo gesto
ed eliminare tutte le noiose
operazioni per stendere
ogni singolo indumento.

Con l’asciugatrice cambia 
la tua vita, permettendoti
di risparmiare tempo e fatica.
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Asciugatrici

In evidenzaBenefits / Caratteristiche

DelicateCare Steam

Se lo ami, usa il vapore
Con DelicateCare Steam asciughi
anche i tuoi capi in lana e seta
più delicati lavabili solo a mano,
distendi i tessuti eliminando le pieghe
e rinfreschi i tuoi abiti grazie ai programmi
professionali a vapore SteamSystem.

DelicateCare System
Regolando la velocità di rotazione
del cesto in base al tipo di tessuto,
consente di asciugare anche i capi
più delicati come lana e seta lavabili
solo a mano, preservandone la forma.

Opzione Reverse Plus
Consente di asciugare ancora
più delicatamente i tessuti sensibili
alla temperatura come acrilici e viscosa,
riducendo le pieghe grazie all’aumento
delle inversioni del cesto.

• Trattamento a vapore SteamSystem
• Tecnologia a pompa di calore
• Classe energetica A++
• Classe di efficienza di condensazione A
• Capacità 9 kg
• Motore Inverter a magneti permanenti
• OptiSense: auto-riduzione dei consumi
• Potenza max assorbita in asciug.: 0,9 kW
 (con vapore: 1,65 kW)
• AutoOff
• Grande LCD con MyFavourite
• Interfaccia TouchControl
 con manopola bidirezionale
• Controllo elettronico del grado di asciug.
• Asciugatura a condensa
• Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
• Programma di asciugatura Lana
 Certificato Woolmark Blue
 direttamente nel cesto
• Programma di asciugatura delicata Seta
• Programmi stiratura con trattamento
 vapore: Cotoni, Sintetici, Refresh
• Programmi speciali: Misti, Stiro Facile,
 Rapido 38 min., Piumoni, Sport, Jeans
• Programmi a tempo
• Indicazione a LED progr. selezionato
• Programmazione partenza fino a 20 ore
• Luce interna a LED
• Cesto SoftDrum XXL con rotazione
 bidirezionale e 3 trascinatori ad onda
• Esclusivo sistema filtrante EcoFlow System
• Oblò silver XXL trasparente
 Pull2Open e reversibile su 4 posizioni

EDH 3898 SDE
L’asciugatrice con trattamento 
a vapore SteamSystem 
con capacità 9 kg in classe A++

Dimensioni mobile / max ingombro
85 (A) x 60 (L) x 60 / 63 (P) cm

...H
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In evidenzaBenefits / Caratteristiche

DelicateCare

DelicateCare System
Regolando la velocità di rotazione
del cesto in base al tipo di tessuto,
consente di asciugare anche i capi
più delicati come lana e seta lavabili
solo a mano, preservandone la forma.

Opzione Reverse Plus
Consente di asciugare ancora
più delicatamente i tessuti sensibili
alla temperatura come acrilici e viscosa,
riducendo le pieghe grazie all’aumento
delle inversioni del cesto.

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

• Tecnologia a pompa di calore
• Classe energetica A++
• Classe di efficienza di condensazione A
• Capacità 9 kg
• Motore Inverter a magneti permanenti
• OptiSense: auto-riduzione dei consumi
• Potenza max assorbita in asciug.: 0,9 kW
• AutoOff
• Grande LCD con MyFavourite
• Interfaccia TouchControl
 con manopola bidirezionale
• Controllo elettronico del grado di asciug.
• Asciugatura a condensa
• Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
• Programma di asciugatura Lana
 Certificato Woolmark Blue
 direttamente nel cesto
• Programma di asciugatura delicata Seta
• Programmi speciali: Misti, Stiro Facile,
 Rapido 38 min., Refresh, Cestello,
 Scarpe, Camicie, Piumoni, Sport, Jeans
• Programmi a tempo
• Indicazione a LED progr. selezionato
• Programmazione partenza fino a 20 ore
• Luce interna a LED
• Cesto SoftDrum XXL con rotazione
 bidirezionale e 3 trascinatori ad onda
• Esclusivo sistema filtrante EcoFlow System
• Oblò silver XXL trasparente
 Pull2Open e reversibile su 4 posizioni

EDH 3897 GDE
L’asciugatrice con capacità 9 kg in classe A++

Dimensioni mobile / max ingombro
85 (A) x 60 (L) x 60 / 63 (P) cm

...H

9
KGA++ A
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In evidenzaBenefits / Caratteristiche

DelicateCare

Massima efficienza energetica
Grazie alla tecnologia a pompa
di calore, DelicateCare in classe A+++
risparmia il 60% di energia rispetto alla
classe A. Asciugare un pieno carico
di bucato costa la metà di un caffè al bar.

DelicateCare System
Consente di asciugare anche i capi
più delicati come lana e seta lavabili
solo a mano, preservandone la forma.
E grazie al programma Outdoor, potrai
asciugare anche i tuoi capi in tessuto
tecnico preservandone l’idrorepellenza.

Opzione Reverse Plus
Consente di asciugare ancora
più delicatamente i tessuti sensibili
alla temperatura come acrilici e viscosa,
riducendo le pieghe grazie all’aumento
delle inversioni del cesto.

• Faster Range asciugatura a pieno carico
 in tempi brevi
• Tecnologia a pompa di calore
• Classe energetica A+++
• Classe di efficienza di condensazione B
• Capacità 8 kg
• Motore Inverter a magneti permanenti
• OptiSense: auto-riduzione dei consumi
• Potenza max assorbita in asciug.: 0,9 kW
• Grande LCD con MyFavourite
• Interfaccia TouchControl
 con manopola bidirezionale
• Controllo elettronico del grado di asciug.
• Asciugatura a condensa
• Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
• Programma di asciugatura Lana
 Certificato Woolmark Blue
 direttamente nel cesto
• Programma di asciugatura delicata Seta
• Programma Outdoor per l’asciugatura  
 di tessuti tecnici
• Programmi speciali: Misti, Stiro Facile,
 Programma Cestello*, Refresh, Camicie,
 Piumoni, Biancheria, Sport
• Programmi a tempo
• Indicazione a LED progr. selezionato
• Programmazione partenza fino a 20 ore
• Luce interna a LED
• Cesto SoftDrum XXL con rotazione
 bidirezionale e 3 trascinatori ad onda
• Esclusivo sistema filtrante EcoFlow System
• Oblò silver XXL trasparente
 Pull2Open e reversibile su 4 posizioni

EDH 3988 TDE
Faster Range: l’asciugatrice 
con capacità 8 kg in classe A+++

In evidenzaBenefits / Caratteristiche

DelicateCare

DelicateCare System
Regolando la velocità di rotazione
del cesto in base al tipo di tessuto, 
consente di asciugare anche i capi
più delicati come lana e seta lavabili
solo a mano, preservandone la forma.

Faster Range 
Asciuga a pieno carico cotoni, sintetici
e camicie in tempi molto più brevi
rispetto ad una comune asciugatrice
a pompa di calore, grazie ad un flusso
d’aria ancora più efficiente.

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

• Faster Range asciugatura a pieno carico
 in tempi brevi
• Tecnologia a pompa di calore
• Classe energetica A++
• Classe di efficienza di condensazione B
• Capacità 8 kg
• Motore Inverter a magneti permanenti
• OptiSense: auto-riduzione dei consumi
• Potenza max assorbita in asciug.: 0,9 kW
• Display LCD
• Interfaccia TouchControl
 con manopola bidirezionale
• Controllo elettronico del grado di asciug.
• Asciugatura a condensa
• Programma di asciugatura Lana
 CertificatoWoolmark Blue
 direttamente nel cesto
• Programma di asciugatura delicata Seta
• Programmi speciali: Rapido 38 min.,
 Refresh, Piumoni, Stiro Facile
• Programmi a tempo
• Indicazione a LED progr. selezionato
• Programmazione partenza fino a 20 ore
• Luce interna a LED
• Cesto SoftDrum XXL con rotazione
 bidirezionale e 3 trascinatori ad onda
• Esclusivo sistema filtrante EcoFlow System
• Oblò silver XXL trasparente
 Pull2Open e reversibile su 4 posizioni

EDH 3887 GDE
Faster Range: l’asciugatrice 
con capacità 8 kg in classe A++

Dimensioni mobile / max ingombro
85 (A) x 60 (L) x 60 / 63 (P) cm

...H

8
KGA++ B

Asciugatrici

Dimensioni mobile / max ingombro
85 (A) x 60 (L) x 60 / 63 (P) cm

...H

8
KG

A+++ B

A+++

*Cestello in dotazione
per asciugare scarpe e peluches
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In evidenzaBenefits / Caratteristiche

DelicateCare

DelicateCare System
Regolando la velocità di rotazione
del cesto in base al tipo di tessuto,
consente di asciugare anche i capi
più delicati come lana e seta lavabili
solo a mano, preservandone la forma.

Efficiente anche per i piccoli carichi
OptiSense è la tecnologia che riduce
automaticamente i consumi in base
al carico, calibrando l’uso di acqua
e il tempo di lavaggio.

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

• Tecnologia a pompa di calore
• Classe energetica A+
• Classe di efficienza di condensazione A
• Capacità 8 kg
• Motore Inverter a magneti permanenti
• OptiSense: auto-riduzione dei consumi
• Potenza max assorbita in asciug.: 0,9 kW
• Display LCD
• Interfaccia TouchControl
 con manopola bidirezionale
• Controllo elettronico del grado di asciug.
• Asciugatura a condensa
• Programma di asciugatura Lana
 Certificato Woolmark Blue
 direttamente nel cesto
• Programma di asciugatura delicata Seta
• Programmi speciali: Rapido 38 min.,
 Refresh, Piumoni, Stiro Facile
• Programmi a tempo
• Indicazione a LED progr. selezionato
• Programmazione partenza fino a 20 ore
• Luce interna a LED
• Cesto SoftDrum XXL con rotazione
 bidirezionale e 3 trascinatori ad onda
• Esclusivo sistema filtrante EcoFlow System
• Oblò silver XXL trasparente
 Pull2Open e reversibile su 4 posizioni

EDH 3786 GDE
L’asciugatrice con capacità 8 kg in classe A+

Dimensioni mobile / max ingombro
85 (A) x 60 (L) x 60 / 63 (P) cm

...H

8
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In evidenzaBenefits / Caratteristiche

DelicateCare

DelicateCare System
Regolando la velocità di rotazione
del cesto in base al tipo di tessuto,
consente di asciugare anche i capi
più delicati come lana e seta lavabili
solo a mano, preservandone la forma.

Faster Range
Asciuga a pieno carico cotoni, sintetici
e camicie in tempi molto più brevi
rispetto ad una comune asciugatrice
a pompa di calore, grazie ad un flusso
d’aria ancora più efficiente.

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

• Faster Range asciugatura a pieno carico
 in tempi brevi
• Tecnologia a pompa di calore
• Classe energetica A++
• Classe di efficienza di condensazione B
• Capacità 7 kg
• Motore Inverter a magneti permanenti
• OptiSense: auto-riduzione dei consumi
• Potenza max assorbita in asciug.: 0,9 kW
• Display digit
• Interfaccia TouchControl
• Controllo elettronico del grado di asciug.
• Asciugatura a condensa
• Programma di asciugatura Lana
 Certificato Woolmark Blue
 direttamente nel cesto
• Programma di asciugatura delicata Seta
• Programmi speciali: Sport, Refresh,
 Piumoni, Stiro Facile
• Programmi a tempo
• Programmazione partenza fino a 20 ore
• Cesto SoftDrum XXL con rotazione
 bidirezionale e 3 trascinatori ad onda
• Esclusivo sistema filtrante EcoFlow System
• Oblò silver XXL trasparente
 Pull2Open e reversibile su 4 posizioni

RDH 3874 GDE
Faster Range: l’asciugatrice 
con capacità 7 kg in classe A++

Dimensioni mobile / max ingombro
85 (A) x 60 (L) x 60 / 63 (P) cm

...H

7
KGA++ B

Asciugatrici
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Asciugatrici gamma completa

EDH 3898 SDE
SteamSystem, 9 Kg, Classe A++, Classe
di efficienza di condensazione A, Motore 
Inverter, OptiSense.
Dim. A 85 x L 60 x P 60/63 cm 

EDH 3897 GDE
9 Kg, Classe A++, Classe di efficienza
di condensazione A, Motore Inverter,
OptiSense.
Dim. A 85 x L 60 x P 60/63 cm

EDH 3988 TDE
8 Kg, Classe A+++, Classe di efficienza
di condensazione B, Motore Inverter, 
OptiSense.
Dim. A 85 x L 60 x P 60/63 cm

EDH 3887 GDE
Faster Range, 8 Kg, Classe A++, Classe
di efficienza di condensazione B, Motore 
Inverter, OptiSense.
Dim. A 85 x L 60 x P 60/63 cm

EDH 3786 GDE
8 Kg, Classe A+, Classe di efficienza
di condensazione A, Motore Inverter, 
OptiSense.
Dim. A 85 x L 60 x P 60/63 cm

RDH 3874 GDE
Faster Range, 7 Kg, Classe A++, Classe
di efficienza di condensazione B, Motore 
Inverter, OptiSense.
Dim. A 85 x L 60 x P 60/63 cm

RDH 3676 GDE
7 Kg, Classe A+, Classe di efficienza
di condensazione B, OptiSense.
Dim. A 85 x L 60 x P 60/63 cm

A+++

Asciugatrici

In evidenzaBenefits / Caratteristiche

GentleCare

Asciugatura delicata, minimi consumi
Asciugatura ottimale anche dei tessuti
più delicati, grazie alla tecnologia
a pompa di calore che minimizza
i consumi rispetto ad un’asciugatrice
tradizionale.

• Tecnologia a pompa di calore
• Classe energetica A+
• Classe di efficienza di condensazione B
• Capacità 7 kg
• OptiSense: auto-riduzione dei consumi
• Potenza max assorbita in asciug.: 0,95 kW
• Display LCD
• Interfaccia TouchControl
 con manopola bidirezionale
• Controllo elettronico del grado di asciug.
• Asciugatura a condensa
• Programma di asciugatura Lana
 Certificato Woolmark
• Programmi speciali: Rapido 38 min.,
 Refresh, Delicati, Piumoni, Stiro Facile
• Programmi a tempo
• Indicazione a LED progr. selezionato
• Programmazione partenza fino a 20 ore
• Luce interna a LED
• Cesto SoftDrum XXL con rotazione
 bidirezionale e trascinatori ad onda
• Esclusivo sistema filtrante EcoFlow System
• Oblò silver XXL trasparente
 Pull2Open e reversibile su 4 posizioni

RDH 3676 GDE
L’asciugatrice 
con capacità 7 kg in classe A+

Dimensioni mobile / max ingombro
85 (A) x 60 (L) x 60 / 63 (P) cm

7
KGA+ B ...H
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Asciugatrici tabelle tecniche

EDH 3898 SDE EDH 3897 GDE EDH 3988 TDE

Electrolux Electrolux Electrolux
EDH 3898 SDE EDH 3897 GDE EDH 3988 TDE

A++ A++ A+++
9 9 8

"a condensazione” “a condensazione” “a condensazione”
automatica automatica automatica

259 259 177
2,28 2,28 1,47
1,08 1,08 0,83
0,5 0,5 0,5
1,9 1,9 1,9
10 10 10

145 145 127
200 200 159
103 103 103
A A B

91 91 87

89 89 86

91  91 88

65 65 65

1,65 0,9 0,7

• • •
a magneti permanenti a magneti permanenti a magneti permanenti

Ø 34 cm Ø 34 cm Ø 34 cm
• • •
• • •
3 3 3
• • •

• • •
• • •
• • -

Grande LCD Grande LCD Grande LCD
TouchControl TouchControl TouchControl

Hi-Fi bidirezionale Hi-Fi bidirezionale Hi-Fi bidirezionale
LED LED LED
• / • • / • • / •

fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore
• / • • / • • / •

• • •

Woolmark Blue Woolmark Blue Woolmark Blue
• • •
• • •
• • •
- - •

 • / •  • / •  • / -
• • -
• • •
• • •
• • •

 • / •  • / •  • / •
• • •
• • •

• / • / • • / • / • • / • / •
• / • / • • / • / • • / • / •

• • •

optional optional incluso
optional optional optional

• • •
85 x 60 x 60 / 63 cm 85 x 60 x 60 / 63 cm 85 x 60 x 60 / 63 cm

CE CE CE

Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU (1)

Marca
Modello
Classe di efficienza energetica (2)
Capacità di carico Cotone  Kg 
Tipo di asciugatura
Tecnologia di asciugatura
Consumo annuale di energia     kWh / annuo (3)
Consumo di energia progr. Cotone standard a pieno carico  kWh
Consumo di energia progr. Cotone standard a carico parziale kWh
Consumo di energia in modalità Spento  W
Consumo di energia in modalità Lasciato Acceso  W
Durata in modalità Lasciato Acceso  min
Dur. ponderata del progr. Cotone stand. a carico pieno e parz. min
Durata del progr. Cotone standard a pieno carico  min
Durata del progr. Cotone standard a carico parziale  min
Classe di efficienza di condensazione (4)
Efficienza di condensazione ponderata per il programma
Cotone standard a carico pieno e parziale  %
Efficienza di condensazione media per il programma
Cotone standard a pieno carico  %
Efficienza di condensazione media per il programma
Cotone standard a carico parziale  %
Emissione sonora del programma Cotone standard
a pieno carico dB (A) re 1 pW
Potenza max assorbita  kWh

Caratteristiche principali
Tecnologia a pompa di calore 
Motore Inverter 
Maxi  oblò 
Cesto inox 
Luce interna LED  
Filtri n.
Oblò reversibile
Elettronica
Controllo elettronico del grado di asciugatura 
Optisense: Autoriduzione dei consumi in base al carico
AutoOff (spegnimento automatico) 
Display 
Comandi 
Manopola 
Indicazione ciclo selezionato 
Indicazione svolgimento ciclo / tempo residuo 
Programmazione partenza 
Indicatore LED svuotamento acqua vaschetta / pulizia filtro
Autodiagnostica 
Cicli speciali e Opzioni
Lana 
Seta
Delicati 
Piumoni 
Outdoor - tessuti tecnici
Sport / Jeans 
Rapido 38 min.
StiroFacile 
Refresh 
Misti 
Reverse Plus / Fase Antipiega 
Asciugatura a “Tempo” 
MyFavourite 
Cotone “Umido Stiro” / “Asciutto Armadio” / “Extra Asciutto” 
Sintetici “Umido Stiro” / “Asciutto Armadio” / “Extra Asciutto” 
Tasto segnale acustico 

Accessori
Cestello per asciugatura scarpe 
Kit colonna con  lavatrice
Kit di scarico condensa
Dimensioni mobile / max ingombro (A x L x P) 
Certificazioni 

(1) Informazioni fornite in conformità del regolamento delegato UE 392/2012. (2) Massima efficienza A+++- minima efficienza D.
(3) Consumo di energia basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di Cotone a pieno carico e a carico parziale
e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio (kWh/anno).

EDH 3887 GDE EDH 3786 GDE RDH 3874 GDE RDH 3676 GDE

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux
EDH 3887 GDE EDH 3786 GDE RDH 3874 GDE RDH 3676 GDE

A++ A+ A++ A+
8 8 7 7

“a condensazione” "a condensazione” “a condensazione” “a condensazione”
automatica automatica automatica automatica

299 299 299 260
2,56 2,56 2,56 2,17
1,34 1,34 1,34 1,18
0,11 0,11 0,11 0,44
1,9 1,9 1,9 1,9
10 10 10 10
158 158 158 120
210 210 210 159
119 119 119 90
B A B B

84 85 91 82

84 85 90 82

84 85 91 83

66 66 66 66

0,9 0,9 0,9 0,95

• • • •
a magneti permanenti a magneti permanenti a magneti permanenti -

Ø 34 cm Ø 34 cm Ø 34 cm Ø 34 cm
• • • •
• • - •
3 3 3 3
• • • •

• • • •
• • • •
- - - -

LCD LCD digit LCD
TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl

Hi-Fi bidirezionale Hi-Fi bidirezionale Hi-Fi bidirezionale Hi-Fi bidirezionale
LED LED - LED
• / • • / • • / • • / •

fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore
• / • • / • • / • • / •

• • • •

Woolmark Blue Woolmark Blue Woolmark Blue Woolmark
• • • -
• • • •
• • • •
- - - -

 - / -  - / -  • / -  - / -
• • - •
• • • •
• • • •
- - - -

- / • - / • - / • - / •
• • • •
- - - -

• / • / • • / • / • • / • / • • / • / •
• / • / • • / • / • • / • / • • / • / •

• • • •

- optional - optional
optional optional optional optional
optional optional optional optional

85 x 60 x 60 / 63 cm 85 x 60 x 60 / 63 cm 85 x 60 x 60 / 63 cm 85 x 60 x 60 / 63 cm
CE CE CE CE

(4) Massima efficienza A - minima efficienza G. Misura l’efficienza dell’asciugatrice nel raccogliere e condensare l’umidità estratta
dal bucato nella tanica di raccolta, dove A= efficienza di condensazione tra 100% e 90%; B = tra 90% e 80%; C = tra 80% e 70%.
(5) Disponibile anche kit di installazione a muro.

3130



Accessori
Asciugatrici
Soluzioni efficaci per organizzare lo spazio
e mantenere efficiente la tua asciugatrice.

La nuova collezione asciugatrici

Le nostre asciugatrici
sono state progettate
per prendersi cura dei tuoi
capi, anche di quelli
più delicati, mantenendoli
belli, più a lungo.
Garantiscono risultati
impeccabili con consumi
ridotti e offrono cicli
a vapore che facilitano
la stiratura. La nostra
esperienza professionale
ci ha consentito di sviluppare
prodotti professionali, utili
per mantenere elevate
le prestazioni della
tua asciugatrice e per
prendersi ulteriormente
cura dei tuoi capi,
mantenendoli come nuovi.
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Asciugatrici Accessori

Dati tecniciBenefits / Caratteristiche

Rendi il bucato più morbido 
e facile da stirare con 
le profumate e morbide 
salviette per asciugatrici. 
Riducono le pieghe 
ed evitano l’elettricità 
statica. E’ sufficiente 
utilizzarne una con ogni 
ciclo di asciugatura.

Usa e getta. Confezione 
da 30 salviette.

ID Prodotto:
9029793198

Codice Prodotto:
E6YRDS01

Salviette per asciugatrice

Dati tecniciBenefits / Caratteristiche

Consente di eliminare 
l’acqua estratta dalla 
biancheria direttamente in 
uno scarico. Si evita quindi 
di svuotare la tanica ad 
ogni inizio programma.

ID Prodotto:
9029793388

Codice Prodotto:
E2YH01

Kit scarico acqua condensa

Dati tecniciBenefits / Caratteristiche

Kit per installare 
l’asciugatrice sopra alla 
lavatrice in modo facile 
e sicuro, senza dover 
praticare fori in nessuna 
delle due apparecchiature. 
Dotato di pratico ripiano 
estraibile (portata
massima 15kg).

Dimensioni:
60 cm di larghezza,
54-60 cm di profondità.

ID Prodotto:
9029792885

Codice Prodotto:
E4YHMKP1

Kit colonna ripiano estraibile

Dati tecniciBenefits / Caratteristiche

Kit per installare 
l’asciugatrice sopra alla 
lavatrice in modo facile 
e sicuro, senza dover 
praticare fori in nessuna 
delle due apparecchiature.

Dimensioni:
60 cm di larghezza,
54-60 cm di profondità.

ID Prodotto:
9168900588

Codice Prodotto:
BR11

Kit colonna

Dati tecniciBenefits / Caratteristiche

Ideale per asciugare 
capi delicati e scarpe. 
Compatibile con 
asciugatrici con oblò 
in vetro trasparente.

ID Prodotto:
9029794097

Codice Prodotto:
E4YHRACK01

Cesto porta biancheria

Dati tecniciBenefits / Caratteristiche

Hanno le estremità 
appositamente studiate per 
ammorbidire la rigidità delle 
fibre dovuta al processo di 
asciugatura dell’acqua. ID Prodotto:

9029791861

Codice Prodotto:
EDBALL

Dryer Balls
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Garanzia

Assistenza TOP
Oltre alla garanzia
convenzionale del
produttore di due anni (*), gli
elettrodomestici Electrolux
offrono un vantaggio in più:
la possibilità di acquistare
lo speciale programma
“Assistenza TOP”, realizzato e
fornito da Servizi Domestic &
General Italia S.r.l., partner di
Electrolux.
Aderendo a “Assistenza TOP”
potrai difatti beneficiare, fino
a 4 o 5 anni (**), dei seguenti
speciali vantaggi(***):

1. Manodopera
 La manodopera dei tecnici
 autorizzati Electrolux
 sarà fornita senza ulteriori
 oneri di spesa (salvo
 quelli relativi ai costi di
 chiamata eventualmente
 previsti nella formula
 contrattuale prescelta).
2. Ricambi
 La sostituzione eventuale
 di componenti non
 funzionanti avverrà con
 ricambi originali e senza
 ulteriori oneri di spesa.
3. Diritto di chiamata
 Con Assistenza TOP
 riceverai assistenza

 anche in riferimento ai
 danni accidentali già
 durante il periodo di
 garanzia convenzionale
4. Intervento in 48 ore
 Servizio efficiente e
 tempestivo. Per tutti
 gli elettrodomestici,
 l’intervento del tecnico
 autorizzato avverrà entro
 48 ore (****) dal giorno del
 ricevimento della chiamata.
5. Sostituzione
 Qualora non fosse possibile
 riparare il tuo prodotto,
 verrà sostituito con uno
 nuovo di pari caratteristiche.
6. Rinnovo
 Alla scadenza di Assistenza
 TOP potrai decidere di
 rinnovare il servizio per
 tutto il tempo che vorrai.

Electrolux.
Una grande rete. 
E non solo per il numero
dei suoi centri.
Una rete di di assistenza
tecnica presente su tutto
il territorio nazionale.
Si tratta di una rete di 150
Centri Autorizzati che 
garantiscono il massimo 
livello di servizio sugli 
elettrodomestici grazie a:

• personale altamente
 qualificato, aggiornato sulle
 novità di prodotto che
 la nostra Azienda
 continuamente realizza
 per soddisfare al meglio
 le esigenze dei Consumatori;
• esecuzione dell’intervento
 “a regola d’arte”. Il nostro
 servizio è, primo in Italia nel
 settore, certificato ISO 9001,
 garanzia di qualità.
 Gli interventi vengono
 effettuati secondo le
 modalità stabilite dalla
 nostra Azienda;
• utilizzo esclusivo di ricambi
 originali Electrolux, che
 garantiscono il corretto
 funzionamento
 dell’elettrodomestico
 nel tempo;
• una gamma di accessori
 specifici ideati da Electrolux
 per migliorare l’uso
 e le prestazioni degli
 elettrodomestici
 e garantirne negli anni
 la massima efficienza;
• trasparenza dell’intervento,
 rilascio della documentazione
 tecnica e fiscale, che permette
 di risalire in ogni momento
 alla natura dell’intervento.

ISO 9001:2008
certificati dal 1997

(*) I 2 anni decorrono dalla data di consegna dell’apparecchiatura, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.
(**) Il programma Assistenza TOP inizia a decorrere, per i servizi relativi ai danni accidentali 30 giorni dopo la data di acquisto e per i guasti meccanici ed elettrici dalla scadenza
 della Garanzia Legale/Convenzionale, per la durata di ulteriori 2 o 3 anni (i termini e condizioni sono contenuti nel materiale informativo previsto per ciascun canale di vendita
 di Assistenza TOP). L’adesione al programma Assistenza TOP è possibile solo per lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, frigoriferi, congelatori, piani cottura, cappe,
 forni a microonde, forni, cucine, da libera installazione e/o da incasso.
(***) Le richieste di riparazione saranno valutate sulla base delle informazioni fornite o già in possesso della società (ad esempio relativamente alla tipologia di prodotto acquistato
 e dalle sue caratteristiche), delle circostanze riferite in merito alla causa del malfunzionamento o del danneggiamento lamentato e la loro coerenza con il prodotto acquistato,
 delle precedenti richieste di riparazione effettuate e di qualsiasi altra informazione ragionevolmente necessaria. All’esito di tale valutazione, D&G approverà l’intervento ed emetterà
 un codice di autorizzazione che verrà consegnato all’addetto incaricato.
(****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

Assistenza
sempre garantita



Legenda icone

Legenda simboli Asciugatrici

Classe energetica

DelicateCare System

GentleCare System

Programma di asciugatura
delicata Lana

Classe di efficienza
di condensazione

Capacità di asciugatura

Programma di asciugatura
delicata Seta

Opzione Reverse Plus

Programma Outdoor

Motore Inverter

Tecnoogia OptiSense

EcoFlow System

Cesto SoftDrum

Faster Range

Funzione Termina InA+++

A

9
KG

...H

Programma Lana
certificato Woolmark Blue
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