FRIGORIFERI
6° SENSO FRESH CONTROL
Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie
al controllo totale dell’umidità.
6°SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la corretta
temperatura 5 volte più rapidamente di un normale
frigorifero.
A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 40%
rispetto alla classe A.
A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto
alla classe A.
PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.
NO FROST FRESH
Mantiene i cibi freschi fino a 2 volte più a lungo perchè
garantisce il naturale livello di umidità del frigo, senza
portare alla secchezza degli alimenti.
VENTILATO
La migliore circolazione dell’aria garantisce una temperatura
più omogenea.
TOTAL NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità e previene la
formazione di brina.
FREEZER NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità nel congelatore e previene
la formazione di brina.
MULTIFLOW
Assicura un’omogenea distribuzione della temperatura e del
raffreddamento all’interno del frigorifero.
CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURE
Regolazione indipendente ed elettronica della temperatura
tra il vano frigo e congelatore.
CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e
semplicità.
DISPLAY TOUCH
Basta un tocco per attivare le diverse funzioni.
ILLUMINAZIONE A LED
Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero
senza zone d’ombra.
NATURE FRESH
I moduli Nature fresh ritardano il processo di maturazione
di frutta e verdura, conservandone la freschezza fino al 40%
più a lungo.
FILTRO ARIA MICROBAN
Riduce cattivi odori e proliferazione di batteri nella cavità frigo.
ACTIV0°
Comparto elettronico regolato a 0°C ideale per la
conservazione di carne e pesce e per prolungarne la
durata e le proprietà organolettiche e nutritive.
HYDROSENSE
Esclusiva nanotecnologia applicata ai ripiani in cristallo che
impedisce il travaso dei liquidi sui ripiani inferiori.
CASSETTO A BASSA TEMPERATURA
Mantiene la temperatura e l’umidità ideali per conserva
perfettamente freschi carne, pesce e formaggi.
CASSETTO MAX SPACE
Presente nel cassetto congelatore è ideale per riporre prodotti
ingombranti o contenitori di forme e dimensioni diverse.
FRESH FOOD COMPARTMENT
Comparto ideale per la corretta conservazione di carne e pesce.

CATALOGO FREE STANDING
2012 - 2013

L AVATRICI - ASCIUGATRICI
6°SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.
6°SENSO
Regola automaticamente acqua, temperatura, tempo e centrifuga in base al bucato effettivo.
A++
Le lavatrici Whirlpool vantano consumi talmente bassi da raggiungere un posto in classe energetica A++.

PROGRAMMA TECNOSPORT
Ciclo dedicato ai capi in tessuto tecnico.

LIVELLO DI ASCIUGATURA
Possibilità di scegliere il grado di asciugatura ideale: super
asciutto, molto asciutto, da riporre, da sistemare.
FLUSSO ARIA DIAGONALE
Speciale sistema del flusso d’aria che assicura un’asciugatura
omogenea per ogni tipo di carico.
FRESCO PULITO
Utilissimo programma per eliminare odori di fritto e fumo
dagli indumenti.

TECNOLOGIA ZEN
Motore integrato nella vasca:massima silenziosità, minime
vibrazioni, maggior affidabilità e durata.

CAPI DELICATI
Ciclo per trattare con la massima cura i capi più delicati.

SILENT MOTION
Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed affidabilità.

PROGRAMMA LANA SOFT
Asciugatura delicata per rendere la lana più morbida.

SISTEMA AQUASTOP
Sicurezza antiallagamento totale contro accidentali perdite
d’acqua.

A -50%
50% di risparmio rispetto alla classe A.

ECODOSE
Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per
risparmiare fino a 10 lt all’anno.
PROGRAMMA MISTI
Ciclo ideale per un carico di tessuti misti.
PROGRAMMA LANA-WOOLMARK
Programma certificato da Woolmark Institute per risultati
perfetti sui capi di lana.
PROGRAMMA RAPIDO 30’
Solo mezz’ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.

A+++ -20%
Consuma il 20% in meno di energia, anche a pieno carico,
rispetto alla classe A+++.

L AVAS TO VIGL IE
6° SENSO POWERCLEAN
Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di
spazio in più.
FLEXI SPACE
Massima flessibilità di carico cestelli modulari per
facilitare e personalizzare il carico quotidiano.

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

3° CESTELLO
Ideale per le posate e le piccole stoviglie.

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.

PARTENZA RITARDATA
Per scegliere l’orario migliore in cui fare partire il
lavaggio.

DISPLAY TOUCH
Basta un tocco per attivare le diverse funzioni.

6 LT
Risultati impeccabili con soli 6 lt di acqua.

PROGRAMMA PIUMONE-TRAPUNTA
Per capi eccezionalmente ingombranti.

ALL IN ONE
Per utilizzare al meglio tutti i tipi di pastiglie detergenti
multiuso.

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

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

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

FILTRO AUTOPULENTE “AUTOCLEAN”
Riduce drasticamente le fastidiose operazioni di pulizia del
filtro.

PROGRAMMA BABY
Particolarmente indicato per lavare gli indumenti
dei neonati.

PROGRAMMA RAPIDPLUS 30’
Per carichi poco sporchi: un lavaggio completo in soli 30 min.
risparmiando acqua ed energia.

MAXI CESTELLO
Ben 92 lt di capienza per un lavaggio delicato ed efficace
dei grandi carichi.

PROGRAMMA CRISTALLI 40°
Per lavare con la massima delicatezza carichi molto fragili.

6° SENSO AIR CARE
Massimo rispetto di qualunque capo, minimi consumi.

PROGRAMMA HYGIENIC+
Programma antibatterico che garantisce un’igiene assoluta.

FINE CICLO RITARDATO
Per impostare la fine del ciclo di lavaggio.

PROGRAMMA NOTTURNO 39dB
Ciclo di lavaggio speciale a soli 39dB per contenere il rumore
e ottenere un lavaggio perfetto.

PROGRAMMA JEANS
Asciugatura perfetta per i tessuti denim.

FAST EVERY DAY +3
Ciclo di lavaggio quotidiano a 60 °C per lavare un
carico completo in soli 80 minuti. Avvio ritardato a 3 ore.

WHIRLPOOL 2012

LA VISIONE DEL DOMANI PER
FARE LA DIFFERENZA OGGI
Il nostro successo è il frutto di una continua ricerca di innovazioni e soluzioni che
anticipano e soddisfano le esigenze dei
consumatori.
Ogni innovazione ha fornito una maggiore
semplicità di utilizzo, una maggior affidablità, un design più attraente e migliori
prestazioni. Il risultato è una gamma di
elettrodomestici che si adattano perfettamente ad ogni necessità.

PREMI VINTI:
Dal 1992 Whirlpool ha ricevuto più di 80
premi e riconoscimenti in tutto il mondo
per il proprio impegno nell’ambito della
sostenibilità e della responsabilità sociale e
per le straordinarie performance dei propri
elettrodomestici. Tra i più importanti ricordiamo:

Premio nazionale per l’innovazione “premio dei premi”
Assegnato dalla Confindustria - Premio ricevuto per il forte contributo dell’innovazione
ai risultati di business conseguiti tramite
l’integrazione dei concetti e degli strumenti delll’innovazione nell’attività quotidiana
del personale a tutti i livelli dell’organizzazione.

EcoHiTech premio per le imprese
virtuose - Assegnato dal Ministero per lo
Sviluppo Economico, Regione lazio - Si tratta

del più importante riconoscimento, ricevuto
da un’azienda nel settore dell’elettronica e
della tecnologia in generale, per i risultati raggiunti in tema di eco-compatibilità e
risparmio energetico con la TECNOLOGIA 6°
SENSO e GREENGENERATION.

Energy award: assegnato dal Dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti. Premio
ricevuto per la leadership nella produzione
di elettrodomestici che fanno risparmiare
energia e aiutano a ridurre l’inquinamento.

WHIRLPOOL ED ECODOM:
Whirlpool è impegnata da tempo
nella difesa dell’ambiente e nell’uso
efficiente delle risorse naturali. Lo dimostra
con la continua ricerca per lo sviluppo di
elettrodomestici che consumano meno
energia ed acqua. Ma non solo, il 98% dei
componenti attualmente utilizzati nella
produzione di elettrodomestici è riciclabile.

RAEE, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche).
Dai RAEE trattati, Ecodom ha ricavato e
riciclato:
- 58.340 tonnellate di ferro, quantità con cui
si potrebbero realizzare cerchioni per oltre un
milione di automobili;
- 1.655 tonnellate di rame, equivalenti al
materiale necessario per rivestire circa 60
Statue della Libertà come quella di New York;
- 2.876 tonnellate di alluminio, che
consentirebbero la realizzazione di oltre 215
milioni di lattine;
- 7.500 tonnellate di plastica, peso
corrispondente a quello di circa 150 milioni
di bottiglie da 1,5 litri. L’attività di Ecodom
ha permesso di evitare l’immissione in
atmosfera di circa 1,8 milioni di tonnellate
di anidride carbonica (CO2), una quantità
equivalente a quella che verrebbe assorbita
in un anno da un bosco grande quanto la
provincia di Ancona.

Whirlpool è inoltre membro di Ecodom, il
Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio
Elettrodomestici, che gestisce, su scala
nazionale e senza fini di lucro, il trasporto,
il trattamento, il riciclo e lo smaltimento
degli elettrodomestici a fine vita (i cosiddetti

WHIRLPOOL ONLINE VIENE INTELLIGENTEMENTE INCONTRO ALLE VOSTRE ESIGENZE, AIUTANDOVI
SIA PRIMA CHE DOPO L'ACQUISTO DI UN NOSTRO ELETTRODOMESTICO.

Go to:

www.whirlpool. it

Se state pensando ad un acquisto troverete molte informazioni utili come:
• "aiutami a scegliere", per individuare facilmente il prodotto perfetto in base alle vostre specifiche necessità
• ultime innovazioni - accessori - brochure scaricabili - risposte a domande frequenti
Dopo l'acquisto potete registrare i prodotti per garantirvi in futuro un servizio efficiente e personalizzato.
Troverete inoltre molte altre informazioni come:
• utili consigli sull'uso dei nostri elettrodomestici - sfiziose ricette - le garanzie supplementari
• i nostri centri assistenza - le nostre attività sociali e le nostre sponsorizzazioni
Le immagini fotografiche contenute in questo catalogo non possono essere utilizzate e/o riprodotte da terzi senza autorizzazione di Whirlpool Europe srl. Eventuali violazioni saranno perseguite a norma di legge.
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TECNOLOGIA 6° SENSO

LA TECNOLOGIA INTELLIGENTE CHE PORTA
L’INNOVAZIONE NELLA VOSTRA CASA. SEMPLICEMENTE.
AFFIDATI ALLA TECNOLOGIA INTELLIGENTE 6°SENSO PER AVERE SEMPRE RISULTATI PERFETTI
CON CONSUMI RIDOTTI FINO AL 50%.

RISPARMIO

PERFORMANCE

FACILITÀ D'USO

FRIGORIFERI
6° SENSO

CONGELATORI
6° SENSO

LAVATRICI
6° SENSO

E’ sufficiente riporre i cibi
freschi e la tecnologia
6° SENSO FreshControl controlla e regola automaticamente temperatura e umidità.

E' sufficiente aggiungere un
alimento e la tecnologia 6
SENSO si attiva per congelarlo velocemente.

E' sufficiente inserire il bucato
e 6° SENSO Colours regola
automaticamente temperatura,
tempo e centrifuga in base
al tessuto, durante tutto
il ciclo di lavaggio.

La naturale freschezza degli

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

Ogni carico è lavato alla
perfezione rispettando i tessuti e proteggendo i colori
che restano sempre brillanti.

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

La tecnologia 6° SENSO
Colours assicura la possibilità di lavare anche solo
1 kg di biancheria con la
tranquillità di consumi
adeguati con il massimo
rispetto delle fibre.

alimenti è preservata fino a 4
volte*** più a lungo perchè
è l'unico con controllo totale
dell'umidità in tutto il frigorifero.

Un frigorifero 6° SENSO
FreshControl è estremamente
efficiente perché si attiva
solo quando è necessario
garantendo minimi consumi.

*Confronto tra consumo min. e max di acqua, energia e tempo sul programma 6SENSO 40-70° C.
** Confronto con una lavastoviglie Whirlpool senza attacco acqua calda a pieno carico sul programma eco 50°
*** Confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost.
****Confronto con un congelatore Whirlpool tradizionale.
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6° SENSO

TECNOLOGIA 6° SENSO

Whirlpool ha sempre dedicato particolare attenzione alle esigenze dei suoi consumatori che cercano elettrodomestici con minimi consumi
energetici. Per questa ragione ha sviluppato 6° SENSO l’esclusiva tecnologia con sensori intelligenti che garantisce le migliori prestazioni
con l’uso ottimale delle risorse e la massima facilità d’uso, ogni giorno e in ogni condizione di utilizzo. Gli elettrodomestici 6° SENSO Whirlpool
individuano le differenti situazioni e si adattano in maniera intelligente alle diverse necessità. Attraverso speciali sensori, consentono di
conservare e cucinare il cibo, lavare le stoviglie garantendo sempre risultati perfetti. In più, gli elettrodomestici 6° SENSO sono caratterizzati
da estetiche eleganti e preziose che si integrano perfettamente in ogni soluzione di arredo. Massima adattabilità e personalizzazione, perfetta
funzionalità e migliori prestazioni.

ASCIUGATRICI
6° SENSO

LAVASTOVIGLIE
6° SENSO

MICROONDE
6° SENSO

E’ sufficiente selezionare il
programma e la tecnologia
6° SENSO Air Care misura
automaticamente il livello
di umidità e adatta il ciclo di
asciugatura.

E’ sufficiente selezionare il
programma e la tecnologia
6° SENSO PowerClean regola
automaticamente il lavaggio
in base allo sporco effettivo
durante tutto il ciclo.

E’ sufficiente selezionare la
pietanza da cucinare e la
tecnologia 6° SENSO imposta
tempo e potenza di cottura.

Massimo rispetto di qualunque capo, anche per i più
delicati.

Potenti getti d'acqua posteriori

Piatti cucinati in modo sano,
gustoso e in pochissimo
tempo.

assicurano un pulito perfetto su
tutte le stoviglie permettendo
di lavare le pentole in verticale:
30% di spazio in più.

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

La tecnologia 6° SENSO
consente di cucinare in metà
tempo rispetto alla cottura
tradizionale, con minimi
consumi energetici.

Con la tecnologia 6° SENSO
si risparmia fino al 50%* di
acqua, tempo ed energia.
L’unione tra la tecnologia
6° SENSO e la possibilità di
collegamento ad una fonte
alternativa di acqua calda
come i pannelli solari, riduce
il consumo di energia fino al
70%**.
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4

frigoriferi

6

congelatori

42

lavatrici

72

asciugatrici

96

lavastoviglie

104

116
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FRIGORIFERI

FRIGORIFERI

FRIGORIFERI ELEGANTI ED EFFICIENTI PER
MANTENERE IL CIBO FRESCO PIÙ A LUNGO
NEL PROGETTARE LA NUOVA GAMMA DI FRIGORIFERI,
WHIRLPOOL
HA ASCOLTATO AMPIAMENTE LE ESIGENZE DEI CONSUMATORI.
IL FRIGORIFERO IDEALE DEVE:
- CONSERVARE IL CIBO FRESCO PIÙ A LUNGO POSSIBILE
- OFFRIRE SOLUZIONI INNOVATIVE NATE
DALLA CONTINUA RICERCA
- USARE L’ENERGIA IN MODO EFFICIENTE
- DARE UN TOCCO D’ELEGANZA ALLA CUCINA
CON UN DESIGN MODERNO E RAFFINATO
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FRIGORIFERI

IMPORTANZA DELL’UMIDITÀ NELLA CONSERVAZIONE
PERCHÉ L’UMIDITÀ È IMPORTANTE PER CONSERVARE MEGLIO E PIÙ A LUNGO
GLI ALIMENTI ALL’INTERNO DEL FRIGORIFERO?
SE IL FRIGO È TROPPO UMIDO
- SI GENERA CONDENSA
- SI DETERIORANO GLI ALIMENTI
- SI FACILITA LA FORMAZIONE DI MUFFE

SE IL FRIGO È TROPPO SECCO
- DISIDRATA GLI ALIMENTI,
ACCELERANDONE IL DEPERIMENTO

IL LIVELLO OTTIMALE DI UMIDITÀ È
TRA 70% E 85%.
(Raccomandato da AITA E IUFOST)

PERCHÈ SCEGLIERE UN
FRIGORIFERO CON TECNOLOGIA
6° SENSO FRESH CONTROL?

Whirlpool è da sempre attiva nella ricerca e
sviluppo di nuove tecnologie. L’obiettivo è
migliorare le performance di conservazione del
cibo e rispondere all’esigenza dei consumatori
che desiderano prolungare nel tempo la
freschezza degli alimenti e abbatterne lo
spreco. Per questo motivo ha sviluppato la
tecnologia 6° SENSO FRESH CONTROL.

Perché è la tecnologia che assicura le
migliori condizioni di conservazione nella
zona frigo. Infatti 6° SENSO FRESH CONTROL
controlla CONTEMPORANEAMENTE, grazie ai
suoi sensori, LA TEMPERATURA E L’UMIDITÀ
nel frigo, conservando i cibi 4 volte più a lungo*
come certiﬁcato da rigorosi test effettuati da
SLG Pruef und Zertiﬁzierung GmbH**.

Associazione Italiana di
Tecnologia Alimentare membro dell’International Union
of Food Science and Technology (IUFoST).

*Confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost. La
freschezza è stata calcolata sulla variazione media di colore
del cibo, PH e perdita di peso, misurata su un periodo di
tempo. L’indicazione dei giorni di conservazione può variare
secondo la qualità dei cibi al momento dell’acquisto. Rispettare sempre le date di scadenza ove indicate.
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L’EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA NO FROST
TOTAL
NOFROST

NOFROST
FRESH

NOFROST
6° SENSO FRESH
CONTROL

CIRCOLAZIONE
CONTINUA DI ARIA TRA
FRIGO E FREEZER

FRIGO E FREEZER
INDIPENDENTI

FRIGO E FREEZER
INDIPENDENTI.
CIRCOLAZIONE ARIA FRIGO
REGOLATA DA SENSORI
DI UMIDITÀ E MULTIFLOW

BASSA
UMIDITÀ
=
CIBI SECCHI

BUONA
UMIDITÀ
=
CIBI FRESCHI 2
VOLTE PIÙ A LUNGO

UMIDITÀ 70- 85%
=
CIBI NON SECCHI
E FRESCHI 4 VOLTE
PIÙ A LUNGO

LA MIGLIORE
TECNOLOGIA
DEL MERCATO
FRIGORIFERO

Certiﬁcata
da SLG**

FREEZER

NO BRINA
N
A

NO BRINA

NO BRINA
** Istituto indipendente
tedesco che collabora con
importanti associazioni di
consumatori e con oltre
venti accreditamenti nazionali e internazionali.

6° SENSO FRESH CONTROL È LA TECNOLOGIA CHE GARANTISCE
LE MIGLIORI CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
NEL FRIGO E NEL FREEZER
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FRIGORIFERI - ABSOLUTE

DESIGN - TECNOLOGIA - INNOVAZIONE
UN’INTERA NUOVA GAMMA NO FROST DI COMBINATI DA 60 CM E DI DOPPIA
PORTA DA 70 CM. UN LINGUAGGIO EVOLUTO PER CHI CERCA FRIGORIFERI
GRANDI NELLE PRESTAZIONI E DALL’ESTETICA COINVOLGENTE.
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FRIGORIFERI - ABSOLUTE

L’AVANGUARDIA DELLA PUREZZA
La gamma Absolute è un concetto di design
all’avanguardia che nasce per stupire con una
linea pulita e di stile.
Nella versione Pure il design perfettamente
integrato della maniglia con il display Touch
Screen enfatizza la bellezza dell’acciaio inox e
delle porte piatte con dettagli morbidi.

UN GIOIELLO DI DESIGN
Nella versione Jewel, l’attenzione è concentrata sulla maniglia gioiello che rende prezioso il design. Grazie al gioco della ﬁnitura inox
su inox, vengono esaltate l’eleganza e l’unicità
del frigorifero.

6°SENSO FRESH CONTROL
La gamma Absolute soddisfa tutte le esigenze
di conservazione grazie a 6° SENSO Fresh Control. La tecnologia più evoluta del
mercato, da oggi presente anche nei modelli
Doppia Porta 70 cm.
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FRIGORIFERI

TECNOLOGIA 6° SENSO FRESH CONTROL:
L’UNICO FRIGORIFERO CON IL CONTROLLO TOTALE DELL’UMIDITÀ
PER CIBI FRESCHI FINO A 4 VOLTE PIÙ A LUNGO*.
COME FUNZIONA?

QUALI SONO I BENEFICI?

I sensori intelligenti sono gli unici che
controllano sia la temperatura che la percentuale di umidità nel frigo e attivano il
funzionamento del compressore e del Multiﬂow se i paramentri corretti non sono rispettati.

L’umidità all’interno del frigo è sempre quella corretta tra il 70% e 85%, quindi gli alimenti:
- non seccano
- restano freschi fino a 4 volte più a lungo*.

+ giorni

3

Il Multiflow indipendente dal compressore
crea un ricircolo di aria fredda e umida
al punto giusto in tutta la cavità frigo, per
assicurare il livello ottimo di umidità e quindi
l’ottima conservazione dei cibi.

+ giorni

3

+ giorni

4

FREEZER NO FROST
I frigoriferi 6°SENSO Fresh Control
hanno il freezer con tecnologia
No Frost che previene la formazione
di brina eliminando lo scongelamento periodico del freezer. I cibi surgelati non si attaccheranno più insieme, le etichette rimarranno leggibili e lo spazio disponibile non verrà
ristretto da fastidiose formazioni di ghiaccio.

RISULTATI DI CONSERVAZIONE
CERTIFICATI
L’Istituto Indipendente SLG ha certiﬁcato che
all’interno dei prodotti 6°SENSO Fresh Control gli
alimenti durano ﬁno a 4 volte più a lungo. Whirlpool è l’unico operatore del mercato ad avere una
certiﬁcazione sui risultati di conservazione.

*Confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost. La freschezza è stata calcolata sulla variazione media di colore del
cibo, PH e perdita di peso, misurata su un periodo di tempo. L’indicazione dei giorni di conservazione puo’ variare secondo
la qualità dei cibi al momento dell’acquisto. Rispettare sempre le date di scadenza ove indicate.
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FREDDO DIFFERENZIATO PER LA MASSIMA FRESCHEZZA
Il comparto Activ0° è lo speciale cassetto elettronico a bassa temperatura ideale per la conservazione dei cibi che richiedono un’attenzione particolare come:
- carni rosse
- carni bianche
- pesce fresco
- selvaggina
prolungandone la durata e mantenendone inalterate le proprietà organolettiche e nutritive.

UN ALTRO PASSO PER MIGLIORARE
LA CONSERVAZIONE
Activ0° è un comparto indipendente e quando
viene attivato non è inﬂuenzato dalla temperatura impostata nel frigorifero. La sua temperatura è regolata a 0° (-1°C/+2°C) e viene
mantenuta constante da un suo doppio sensore di temperatura e da una canalizzazione
del freddo dedicata. I cibi riposti nel comparto
Activ0° si mantengono freschi quasi il doppio
rispetto al normale comparto frigorifero. Il
suo comando elettronico consente di attivarlo
e disattivarlo velocemente quando necessario.

NON SOLO CARNE E PESCE
Quando il cassetto Activ0° è disattivato, viene
ripristinata la stessa temperatura del vano frigorifero e quindi può essere tranquillamente
utilizzato come cassetto aggiuntivo per riporre frutta e verdura ma anche altri alimenti che
vogliamo dividere.
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NOFROST FRESH: CONSERVA I CIBI
FRESCHI FINO A 2 VOLTE PIÙ A LUNGO*
La tecnologia NoFrost Fresh
mantiene la naturale umidità
nel vano frigo ed evita la fastidiosa formazione di brina nel
congelatore.

GUARDA IL TUO CIBO SOT TO
UNA NUOVA LUCE

FILTRO ARIA ANTIBAT TERICO
MICROBAN

Il nuovo sistema di illuminazione
a LED, integrato nella parte superiore del frigorifero, è 2 volte più
luminoso rispetto ad una tradizionale illuminazione interna e consuma 4 volte
meno energia.

Tutta l’aria che entra nel frigo
passa attraverso il ﬁltro Microban
(leader di mercato nelle soluzioni
antibatteriche) che neutralizza i
batteri e i vari agenti aerei responsabili della
contaminazione dei cibi e dei cattivi odori. Il
ﬁltro può essere facilmente sostituito dopo 6
mesi.

RISPARMIO ENERGETICO
I frigoriferi in classe A++ risparmiano oltre il 40% di energia,
mentre i frigoriferi in classe A+
oltre il 20%.

* confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost
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FRIGORIFERI
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FRIGORIFERI DOPPIA PORTA

LA GAMMA DOPPIA PORTA PIÙ COMPLETA DEL MERCATO:
TUTTE LE DIMENSIONI PER OGNI ESIGENZA DI SPAZIO
DOPPIA PORTA 80 CM:
535 LT - MASSIMA CAPIENZA,
UNA GAMMA COLORI ESCLUSIVA: INOX, SILVER,
PERLATO E MARMO SABBIATO.

DOPPIA PORTA 70 CM:
EXTRA CAPACITÀ DI 450 L.
DISPONIBILE IN ESTETICA ABSOLUTE PURE, ABSOLUTE
AQUA E LEGEND.

DOPPIA PORTA 60 CM:
IL PIÙ CAPIENTE DEL MERCATO,
DISPONIBILE IN VERSIONE NO FROST E VENTILATO IN
CLASSE A++
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FRIGORIFERI

LINEA
QUESTI FRIGORIFERI SONO DOTATI DI UN PRATICO DISPENSER ESTERNO PER OTTENERE ACQUA
FRESCA DIRETTAMENTE DAL FRIGORIFERO. NESSUN COMPROMESSO DI SPAZIO ALL’INTERNO:
IL CONTENITORE DELL’ACQUA DA 3 LT SI INTEGRA PERFETTAMENTE NELLA CONTROPORTA SENZA
DOVER ELIMINARE ALCUN BALCONCINO. LO SPECIALE FILTRO A CADUTA RIDUCE LA QUANTITÀ DI
CLORO PRESENTE NELL’ACQUA MIGLIORANDONE IL SAPORE
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FRIGORIFERI

SIDE BY SIDE NOVA:
L'ULTIMA FRONTIERA DI STILE IN CUCINA
IL FRIGORIFERO SIDE BY SIDE NOVA RAPPRESENTA UNA VOCE AUTOREVOLE IN FATTO DI DESIGN
IN CUCINA, CON IL SUO DESIGN PULITO, LA BRILLANTEZZA ESCLUSIVA DELLA FINITURA LUXILEN
E LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE CROMATICA.

TECNOLOGIA 6° SENSO
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 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 ripristinando la corretta temperatura per il
cibo 5 volte* più rapidamente di un normale
frigorifero.
* Rispetto a frigoriferi Whirlpool senza la tecnologia 6° SENSO

IL SISTEMA TOTAL NO FROST
Una tecnologia che serve
a distribuire uniformemente
il freddo, evitando così la
formazione di brina, muffe e
cattivi odori all’interno del frigorifero e
triplicando i tempi di conservazione. Total
No Frost: il piacere di non sbrinare mai e una
garanzia di massima igiene. Grazie a questo
sistema di raffreddamento i cibi congelati
rimangono perfettamente riconoscibili,
non si attaccano più tra di loro e lo spazio è
ottimizzato.

SICUREZZA
La memoria anti black-out e
le spie luminose vi avvisano di
qualunque problema.
Dotato anche di sistema di
sicurezza per i bambini.
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FRIGORIFERI

LCD DISPLAY
Il pannello di controllo con display
LED completamente elettronico
consente
un
aggiornamento
costante sulle performance del
frigorifero e permette di impostare facilmente
le varie funzioni.

ESCLUSIVO EROGATORE D'ACQUA
Attraverso il pratico sistema “easy fill”, un
erogatore d’acqua supplementare facilita il
riempimento sia di bottiglie, sia di contenitori
più grandi che non si possono inserire nella
cavità del dispenser.

FILTRO AUTOMATICO PER
ACQUA E GHIACCIO
Dispensa 1500 litri di acqua prima che il filtro
abbia bisogno di essere cambiato. Gli appositi
led, posizionati nel pannello di controllo,
segnalano quando il filtro va sostituito. E’
acquistabile sul sito Whirlpool o presso i
centri assistenza autorizzati.

PIÙ SPAZIO CON LO SCOMPARTO
GHIACCIO INDOOR ICE
Il nuovo produttore di ghiaccio
fornisce fino a 1,3kg di ghiaccio al
giorno ed è totalmente integrato
nella porta ottenendo il 30%
di spazio in più nel vano congelatore. La
vaschetta del ghiaccio è concepita per
essere estratta facilmente ed è trasparente
permettendo un’ottima visibilità del
contenuto.
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FRIGORIFERI- SIDEBYS IDE

WSF7256A+I X
CAPACITA’ TOTALE: 707 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
193X90,2X85,7 CM


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


EXTRA CAPACITA’ TOTALE
Capacità lorda totale di ben 707 lt.


DISPENSER CON EASY FILL
Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità: selezioni
agevolmente l’erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e
con l’esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.


SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO
N° 1 nella sua categoria, produce ﬁno a 1,3 kg di ghiaccio al
giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile
il 30% di spazio in più nel freezer.
INOX

WSN5586A+W
CAPACITA’ TOTALE: 546 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
178X90,2X70 CM


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


DISPENSER CON EASY FILL
Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità: selezioni
agevolmente l’erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e
con l’esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.


SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO
N° 1 nella sua categoria, produce ﬁno a 1,3 kg di ghiaccio al
giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile
il 30% di spazio in più nel freezer.

LUXILENI NI NTENSIVEWH ITE
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FRIGORIFERI- SIDEBYS IDE

WSN5586 A+ N
CAPACITA’ TOTALE: 546 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
178X90,2X70 CM


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


DISPENSER CON EASY FILL
Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità: selezioni
agevolmente l’erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e con
l’esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.


SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO
N° 1 nella sua categoria, produce ﬁno a 1,3 kg di ghiaccio al
giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile
il 30% di spazio in più nel freezer.

LUXILENI NTO TALB LACK

WSF5574A+X
CAPACITA’ TOTALE: 546 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
178X90,2X69 CM


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


DISPENSER CON EASY FILL
Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità: selezioni
agevolmente l’erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e
con l’esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.


SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO
N° 1 nella sua categoria, produce ﬁno a 1,3 kg di ghiaccio al
giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile
il 30% di spazio in più nel freezer.

INOX
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FRIGORIFERI- SIDEBYS IDE

WSF5552A+S
CAPACITA’ TOTALE: 546 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
177,2X91,1X74,3 CM


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


DISPENSER CON EASY FILL
Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità: selezioni
agevolmente l’erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e con
l’esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.


SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO
N° 1 nella sua categoria, produce ﬁno a 1,3 kg di ghiaccio al
giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile
il 30% di spazio in più nel freezer.

SILVER
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FRIGORIFERI- COM BINATIN OFROST

WBS4345A+NF X
CAPACITA’ TOTALE: 431 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
187X71X73 CM


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


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


FREEZER NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità nel congelatore e previene
la formazione di brina

INOX

WBV36992 NFC IX - ABSOLUTEPURE
CAPACITA’ TOTALE: 381 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
200X60X66 CM


6° SENSO FRESH CONTROL
Massima freschezza dei cibi ﬁno a 4 volte più a lungo grazie al
controllo totale dell’umidità.


ACTIVO°
Comparto elettronico regolato a 0°C ideale per la
conservazione di carne e pesce e per prolungarne la
durata e le proprietà organolettiche e nutritive.


DISPLAYT OUCH
Basta un tocco per attivare le diverse funzioni


A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 40%
rispetto alla classe A
INOX
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FRIGORIFERI- COM BINATIN OFROST

WBV33872 NFC IX - ABSOLUTEJE WEL
CAPACITA’ TOTALE: 352 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
188X60X66 CM


6° SENSO FRESH CONTROL
Massima freschezza dei cibi ﬁno a 4 volte più a lungo grazie al
controllo totale dell’umidità.


A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 40%
rispetto alla classe A


DISPLAYT OUCH
Basta un tocco per attivare le diverse funzioni

INOX

WBE33752 NFC IX - URBANA++
CAPACITA’ TOTALE: 352 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
188X60X64 CM


6° SENSO FRESH CONTROL
Massima freschezza dei cibi ﬁno a 4 volte più a lungo grazie al
controllo totale dell’umidità.


A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 40%
rispetto alla classe A


PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta

INOX
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FRIGORIFERI- COM BINATIN OFROST

WBE3325 NF TS AQUA - URBANA QUA
CAPACITA’ TOTALE: 352 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
188X60X64 CM


DISPENSERA CQUA
Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenuto
dell’acqua da 3lt si integra perfettamente nella controporta
senza eliminare alcun balconcino


PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta


FREEZER NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità nel congelatore e previene
la formazione di brina

TECNOSTEEL

WBE3677 NFC TS - URBAN 2 MT
CAPACITA’ TOTALE: 381 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
200X60X64 CM


6° SENSO FRESH CONTROL
Massima freschezza dei cibi ﬁno a 4 volte più a lungo grazie al
controllo totale dell’umidità.


PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta


FREEZER NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità nel congelatore e previene
la formazione di brina

TECNOSTEEL
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FIRGORIFERI- COM BINATIN OFROST

WBE3375 NFC TS - URBAN
CAPACITA’ TOTALE: 352 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
188X60X64 CM


6° SENSO FRESH CONTROL
Massima freschezza dei cibi ﬁno a 4 volte più a lungo
grazie al controllo totale dell’umidità.


PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta


FREEZER NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità nel congelatore e
previene la formazione di brina

TECNO STEEL WBE 3375 NFC TS
INOX WBE 3375 NFC IX
BIANCO WBE 3375 NFC W
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FRIGORIFERI- COM BINATIN OFROST

WBE3715 TS - 2MT
CAPACITA TOTALE: 381 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
202X60X64 CM


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


PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta


CASSETTO MAX SPACE
Presente nel cassetto congelatore è ideale per riporre
prodotti ingombranti o contenitori di forme e dimensioni
diverse.

TECNOSTEEL

WBE37172 TS - 2MT
CAPACITA TOTALE: 381 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
202X60X64 CM


A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 40%
rispetto alla classe A


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


PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta

TECNOSTEEL
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FRIGORIFERI- COM BINATIN OFROST

WBE3411 F S
CAPACITA’ TOTALE: 352 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
190X60X64 CM


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


PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta


CASSETTO MAX SPACE
Presente nel cassetto congelatore è ideale per riporre
prodotti ingombranti o contenitori di forme e dimensioni
diverse.

SILVER
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FRIGORIFERI- DOPPIA P ORTAN OFROST

WTE 5243 A+ NFX
CAPACITA’ TOTALE: 532 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
182X81X76 CM


SUPER CAPACITA’ FRIGO
Capacità lorda totale di ben 532 lt


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


TOTAL NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità e previene la
formazione di brina.

INOX WTE 5243 A+ NFX
SILVER WTE 5243 A+ NFS
MARMORIZZATO WTE 5243 A+ NFM
BIANCO PERLATO WTE 5243 A+ NFPW
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FRIGORIFERI- DOPPIA P ORTAN OFROST

WTV4598 NFC IX AQUA - ABSOLUTE PURE AQUA
CAPACITA’ TOTALE: 482 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
190X71X72 CM


6° SENSO FRESH CONTROL
Massima freschezza dei cibi ﬁno a 4 volte più a lungo
grazie al controllo totale dell’umidità.


DISPENSERA CQUA
Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenuto
dell’acqua da 3lt si integra perfettamente nella
controporta senza eliminare alcun balconcino


DISPLAYT OUCH
Basta un tocco per attivare le diverse funzioni

INOX

WTV45972 NFC IX - ABSOLUTE PURE
CAPACITA’ TOTALE: 482 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
190X71X72 CM


6° SENSO FRESH CONTROL
Massima freschezza dei cibi ﬁno a 4 volte più a lungo
grazie al controllo totale dell’umidità.


A++
Classe energetica che permette di risparmiare
il 40% rispetto alla classe A


DISPLAYT OUCH
Basta un tocco per attivare le diverse funzioni


FRESH FOOD COMPARTMENT
Comparto ideale per la corretta conservazione di
carne e pesce.

INOX
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FRIGORIFERI-DOPPIAPO RTAN OFROST

WTV4525 NF TS - LEGEND
CAPACITA’ TOTALE: 482 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
190X71X72 CM


450L T
Extra capacità


FRESH FOOD COMPARTMENT
Comparto ideale per la corretta conservazione di
carne e pesce.


ILLUMINAZIONE A LED
Soﬁsticata tecnologia a led per illuminare il vano
frigorifero senza zone ombra.

TECNO STEEL WTV 4525 NF TS
INOX WTV 4525 NF IX

WTH4713A+M
CAPACITA’ TOTALE: 436 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
182X70X68 CM


TOTAL NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità e previene la
formazione di brina.


PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta


FRESH FOOD COMPARTMENT
Comparto ideale per la corretta conservazione di
carne e pesce.

MARMORIZZATO
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FRIGORIFERI-DOPPIAPO RTAN OFROST

ARC4179A+NF W
CAPACITA’ TOTALE: 439 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
188X71X74 CM


CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima
precisione e semplicità.


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

BIANCO

WTS4135A+NF W
CAPACITA’ TOTALE: 410 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
175X71X74 CM


CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima
precisione e semplicità.


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

BIANCO
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FRIGORIFERI-DOPPIAPO RTA

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


NO FROST FRESH
Mantiene i cibi freschi ﬁno a 2 volte più a lungo perchè
garantisce il naturale livello di umidità del frigo, senza
portare alla secchezza degli alimenti.


PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta


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

TECNOSTEEL

WTE3113T S
CAPACITA’ TOTALE: 320 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
173X60X64 CM


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


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


PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta

TECNOSTEEL
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FRIGORIFERI-DOPPIAPO RTA

WTE31132T S
CAPACITA’ TOTALE: 320 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
173X60X64 CM


A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 40%
rispetto alla classe A


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


PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta

TECNOSTEEL

WTE2511A+W
CAPACITA’ TOTALE: 257 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
166X55X58 CM


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


SUPER CAPACITA’ FRIGO
Capacità lorda totale di ben 257 lt

BIANCO
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FRIGORIFERI- DOPPIA P ORTA

WTE2211I S
CAPACITA’ TOTALE: 230 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
144X54X60 CM


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


SUPER CAPACITA’ FRIGO
Capacità lorda totale di ben 230 lt

SILVERWTE2 211I S
BIANCOWTE2 211W
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FRIGORIFERI-MONOPORTA

WMA1887DFC TS AQUA
CAPACITA’ TOTALE: 376 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
179x59,6x62,5 CM


6° SENSO FRESH CONTROL
Tecnologia 6° SENSO Fresh Control: massima freschezza
dei cibi ﬁno a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale
dell’umidità


DISPENSERA CQUA
Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenuto
dell’acqua da 3lt si integra perfettamente nella controporta
senza eliminare alcun balconcino


ILLUMINAZIONE A LED
Soﬁsticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero
senza zone ombra.

TECNOSTEEL

WME1887 DFC IX
CAPACITA’ TOTALE: 376 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
179x59,6x62,5 CM


6° SENSO FRESH CONTROL
Tecnologia 6° SENSO Fresh Control: massima freschezza
dei cibi ﬁno a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale
dell’umidità


ILLUMINAZIONE A LED
Soﬁsticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero
senza zone ombra.


DISPLAYT OUCH
Basta un tocco per attivare le diverse funzioni

INOX
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FRIGORIFERI-MONOPORTA

WME1667 DFC W
CAPACITA’ TOTALE: 325 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
159X59,6X60,6 CM


6° SENSO FRESH CONTROL
Tecnologia 6° SENSO Fresh Control: massima freschezza
dei cibi ﬁno a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale
dell’umidità


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


ILLUMINAZIONE A LED
Soﬁsticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero
senza zone ombra.

BIANCO

ARC1 04/1/A+
CAPACITA’ TOTALE: 121 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
84,5X54X58 CM


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


COMPARTO 4 STELLE

BIANCO
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CANTINE TEMPERATE

IL FASCINO DEL VINO

LE CANTINE SONO DEDICATE AGLI ESTIMATORI DEL BUON VINO
ED AI PIÙ RAFFINATI.
OFFRONO LE MIGLIORI CONDIZIONI PER:
- LA CONSERVAZIONE E L’INVECCHIAMENTO
- AVERE SEMPRE LE BOTTIGLIE ALLA GIUSTA TEMPERATURA
PER LA DEGUSTAZIONE.
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CANTINE TEMPERATE
IL FRIGO CANTINA WHIRLPOOL RICREA LE CONDIZIONI CLIMATICHE OTTIMALI DELLE
CANTINE TRADIZIONALI. UN’AVANZATA TECNOLOGIA DI CONSERVAZIONE, SPECIALI
COMPRESSORI E MATERIALI CHE ASSORBONO LE VIBRAZIONI LASCIANO RIPOSARE IL VINO
IN TRANQUILLITÀ PER PRESERVARNE INTATTI IL PROFUMO E IL GUSTO.

TEMPERATURA COSTANTE PER UNA
CONSERVAZIONE IDEALE
Nelle cantine temperate Whirlpool la
temperatura interna è facilmente regolabile
tra 7°C e 18°C attraverso l’impostazione
di un termostato posto esternamente.
Inoltre la temperatura viene costantemente
misurata e controllata da un termometro che
è in grado di rilevare variazioni ﬁno ad un
decimo di °C.

FILTRO AI CARBONI AT TIVI
Regola il corretto grado di umidità e la
qualità dell’aria all’interno della cavità,
mantenendo il giusto livello tra 50% e70%,
l’ideale per consentire al vino di respirare
durante l’affinamento. Il ricircolo costante
dell’aria inoltre assicura che queste
condizioni siano uniformi in tutti i livelli
della cavità.

OT TIMA VISIBILITÀ INTERNA
La porta in cristallo ombreggiato, oltre
ad essere un elemento di stile e arredo,
consente un‘ottima visibilità delle
bottiglie senza la necessità di aprire la
cantina, evitando così ﬂuttuazioni della
temperatura. Il cristallo è dotato di un
ﬁltro UV per preservare il vino da possibili
danneggiamenti dovuti ad esposizione ai
raggi solari. L’illuminazione interna a bassa
emissione di raggi UV può essere attivata
dall’esterno per facilitare la scelta del vino
a porta chiusa.
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CANTINE TEMPERATE
WW1600 - ALLUMINIO
CAPACITÀ TOTALE: 335 LT - DIMENSIONI (AXLXP): 159X59,6X61,2 CM
SUPER CAPACITÀ - Capacità 101 bottiglie da 0,75 lt.

CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA - Regolazione della
temperatura con massima precisione e semplicità.

DISPLAY - Visualizzazione reale della temperatura con massima
precisione e semplicità.

temperatura
interna

n° ripiani

controllo
umidità

porta

WW1400 - ALLUMINIO
CAPACITÀ TOTALE: 284 LT - DIMENSIONI (AXLXP): 139X59,6X61,2 CM
SUPER CAPACITÀ - Capacità 88 bottiglie da 0,75 lt.

CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA - Regolazione della
temperatura con massima precisione e semplicità.

DISPLAY - Visualizzazione reale della temperatura con massima
precisione e semplicità.

temperatura
interna

n° ripiani

controllo
umidità

porta
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CONGELATORI ALL’AVANGUARDIA PER UNA
OTTIMALE CONSERVAZIONE DEL CIBO
I CONGELATORI WHIRLPOOL SONO STATI SVILUPPATI PER
GARANTIRE AL CONSUMATORE LE MIGLIORI SOLUZIONI DI:
- CONSERVAZIONE DEL CIBO IN CONDIZIONI SEMPRE OTTIMALI
- USO INTELLIGENTE DELLO SPAZIO INTERNO
- UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE
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CONGELATORI

CONGELATORI

CONGELATORI

CONGELATORI ORIZZONTALI
SEMPRE SENSIBILE AI BISOGNI DEI CONSUMATORI, WHIRLPOOL RIVOLUZIONA
IL MERCATO CON LA TECNOLOGIA STOP FROST.
LANCIA 3 NUOVI LITRAGGI (250, 310 E 390 LITRI) CON CONDENSATORE
INVISIBILE ED OFFRE IL MODELLO IN CLASSE A+++ PIÙ CAPIENTE DEL MERCATO.
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CONGELATORI
STOP FROST: UNA RIVOLUZIONE
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!*

6° SENSO: LA CONGELAZIONE
OT TIMALE DEL CIBO

TURBO FREEZE: PERFORMANCE
DA PROFESSIONISTA

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

Ispirato alla congelazione professionale, il congelatore con
tecnologia Turbo Freeze ha una
zona dedicata per il congelamento super rapido. Basta premere un pulsante e 4 kg di cibo si
congelano in metà tempo**.

COMANDI ELETTRONICI
Solo un pulsante per selezionare la funzione
desiderata. Il display visualizza tutti i feedback necessari per un perfetto funzionamento del congelatore.

BILANCIATURA COPERCHIO
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.

LUCE INTERNA
Facilita la visione del contenuto e il calendario con la nuova graﬁca ricorda la durata
massima dei cibi conservati.

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

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

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

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

*Stop Frost raccoglie più della metà del ghiaccio e si pulisce facilmente.
**Confronto con un congelatore Whirlpool sandard senza Turbo Freeze.
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CONGELATORI

CONGELATORI VERTICALI
LASCIATEVI SORPRENDERE DALL’INNOVAZIONE E DAL DESIGN DEI NUOVI
CONGELATORI VERTICALI WHIRLPOOL.
TECNOLOGIA 6° SENSO: LA
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 congelatore). 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,
risparmiando così ﬁno al 30% di energia**.

DISPLAY TOUCH
L’esclusivo display Touch Screen aggiunge
un pizzico di glamour e agevola l’accesso e
il controllo di tutte le funzioni dall’esterno.

MANIGLIA EASY
Le nuove maniglie ergonomiche Easy,
dalle ﬁnture in alluminio di alta qualità,
sono dotate di un meccanismo di apertura
facilitata che rende più pratico l’utilizzo
quotidiano del congelatore.

**Confronto con un congelatore Whirlpool con funzione congelamento rapido senza tecnologia 6° SENSO
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CONGELATORI

TECNOLOGIA SHOCK FREEZE: IL GUSTO DELIZIOSO DELLA FRESCHEZZA

Shock Freeze è la tecnologia Whirlpool che
prende ispirazione dall’esperienza di cuochi
professionisti.
Grazie alla potenza delle due ventole è
possibile infatti congelare, all’interno
dello speciale comparto, 2 Kg di carne in
4 ore invece che nelle 12 ore di un normale
congelatore.

Questa funzione di congelamento super
rapido preserva al meglio le proprietà
nutrizionali sia dei cibi freschi che di quelli
cotti, mantenendo al meglio l’aspetto e il
gusto degli alimenti congelati.
La funzione si attiva attraverso il display sulla
porta.
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CONGELATORI-ORIZ ZONTALI

WHE39392 T - TURBO3 90
VOLUME LORDO: 395 LT- DIMENSIONI (AXLXP):
92X140X70


6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in
fretta di un normale congelatore.


TURBOFR EEZE
Congela 4 Kg di cibo fresco in metà tempo nella
speciale area dedicata.


A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 40%
rispetto alla classe A.

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


6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in
fretta di un normale congelatore.


A+++
Il top della classe energetica per il massimo del
risparmio.


SPACE MAX
il più capiente della sua categoria.
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CONGELATORI- ORIZ ZONTALI

WHE3135 F - STOP FROST 310
VOLUME LORDO:315 LT- DIMENSIONI (AXLXP):
92X118X70 CM


6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un
normale congelatore.


STOPFR OST
Sbrina il freezer in un minuto senza svuotarlo e spegnerlo.

WHE3133
VOLUME LORDO:315 LT- DIMENSIONI (AXLXP):
92X118X70 CM


6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un
normale congelatore.


CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e
semplicità.
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CONGELATORI-ORIZ ZONTALI

WHE25332
VOLUME LORDO:255 LT-DIMENSIONI (AXLXP):
92X107X70 CM


6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un
normale congelatore.


A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 40% rispetto
alla classe A.

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


6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un
normale congelatore.


STOPFR OST
Sbrina il freezer in un minuto senza svuotarlo e spegnerlo.
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CONGELATORI- ORIZ ZONTALI

WH2011A+E
VOLUME LORDO: 207 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
87X81X65 CM


6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un
normale congelatore.


CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e
semplicità.

WH1411A+E
VOLUME LORDO: 136 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
87X58X65 CM


6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un
normale congelatore.


CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e
semplicità.
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CONGELATORI- ORIZ ZONTALI

AFG 050 AP/1
VOLUME LORDO: 102 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
87X53X58 CM


FUNZIONEE CO
Funzione ideale per concentrare il freddo solo dove serve,
risparmiando così energia.
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CONGELATORI-VERTICA LI

WVE1899 NF IX - SHOCKF REEZE
VOLUME LORDO: 246 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
179X60X63 CM


6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un
normale congelatore.


TOTAL NO FROST
Il sistema NoFrost evita il fastidioso compito di sbrinare il
congelatore.


COMPARTO SHOCK FREEZE
Speciale comparto ispirato alla congelazione professionale,
abbatte la temperatura in un terzo del tempo.

WVE1883 NF W
VOLUME LORDO: 246 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
179x60x63 CM


6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un
normale congelatore.


TOTAL NO FROST
Il sistema NoFrost evita il fastidioso compito di sbrinare il
congelatore.


CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e
semplicità.
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CONGELATORI- VERTICA LI

WVE1680 NFW - EASY
VOLUME LORDO: 210 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
159X60X61 CM


6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un
normale congelatore.


TOTAL NO FROST
Il sistema NoFrost evita il fastidioso compito di sbrinare il
congelatore.


MANIGLIAE ASY
Maniglia ad apertura facilitata.

WV1450A+NF W
VOLUME LORDO: 192 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
193X60X61 CM


6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un
normale congelatore.


TOTAL NO FROST
Il sistema NoFrost evita il fastidioso compito di sbrinare il
congelatore.


CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e
semplicità.
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CONGELATORI- VERTICA LI

WVE1840W
VOLUME LORDO: 266 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
179X60X63 CM


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


FUNZIONEA LLARME
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del
congelatore.

WVE1641W
VOLUME LORDO: 232 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
159X60X61 CM


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


FUNZIONEA LLARME
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del
congelatore.
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CONGELATORI- VERTICA LI

WVE1410A+W
VOLUME LORDO: 197 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
139X60X61 CM


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


FUNZIONEA LLARME
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del
congelatore.

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


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


FUNZIONEA LLARME
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del
congelatore.
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CONGELATORI- VERTICA LI

AFB6651
VOLUME LORDO: 107 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
85X60X62 CM


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


FUNZIONEA LLARME
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del
congelatore.
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FRIGORIFERI- CON GELATORI- CA NTINE
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FRIGORIFERI

DATI TECNICI
Tipo di apparecchio (1)
Classe di efficienza energetica (2)
Capacità lorda totale (lt.)
No Frost Integrale
Dispenser
Speciale sistema erogazione acqua Easy Fill
Consumo energia (Kwh/anno) (3)
Consumo energia (Kwh/24h)
Volume utile totale (lt.)
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)
Volume utile scomparto congelatore (lt.)
Prestazioni congelatore (4)
Autonomia di conservazione
senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)
Classe climatica (5)
Rumorosità dB(A)
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO
N° ripiani
Tipo di ripiani
Ripiani regolabili
Ripiano aggiuntivo portabottiglie inox
Cassetto snack
Cassetto frutta e verdura
Comparto a bassa temperatura
Numero balconcini
Comparto uova/latticini
Sistema multiﬂow di diffusione dell’aria
Filtro antibatterico
Luce interna
CARATTERISTICHE CONGELATORE
Produttore ghiaccio
Cestello ghiaccio
Opzione ghiaccio a cubetti/tritato
Quantità di ghiaccio prodotta
Indicatore quantità ghiaccio
N° ripiani
Tipo di ripiani
N° balconcini
N° cestelli
Sistema multiﬂow di diffusione dell’aria
Luce interna
CONTROLLO ELETTRONICO
Tecnologia 6° SENSO
Interfaccia LCD
Funzione Vacanza
Funzione congelamento rapido
Controllo indipendente temperature
frigorifero/congelatore
Allarme porta aperta
Segnalazione black-out
DATI ELETTRICI
Frequenza (Hz)
Tensione (V)
ALTRE CARATTERISTICHE
Filtro acqua automatico
Colore porta
Colore mobile
Finitura Porta
Estetica
Dimensioni prodotto (AxLxP) cm
Dimensioni con maniglia (AxLxP) cm
Profondità mobile (cm)
Numero compressori
Numero termostati
Piedini in teﬂon
CODICE EAN

SIDE BY SIDE

WSF7256 A+IX
7
A+
707
SI
SI
SI
515 kWh
1,41
642
420
222

5

WSN5586 A+W
7
A+
546
SI
Elettronico
SI
457 kWh
1,25
515
335
180

5

WSN5586 A+ N
7
A+
546
SI
Elettronico
SI
457 kWh
1,25
515
335
180

5

WSF5574 A+X
7
A+
546
SI
Elettronico
SI
457 kWh
1,25
515
335
180

5

WSF5552 A+S
7
A+
546
SI
Elettronico
SI
457 kWh
1,25
515
335
180

5

14
N-ST
46

12
T
45

12
T
45

12
T
45

12
T
45

4
CRISTALLO
3
SI
1
SI
5
SI
SI
SI
SI

4
CRISTALLO
3
SI
SI
1
SI
5
SI
SI
SI
SI

4
CRISTALLO
3
SI
SI
1
SI
5
SI
SI
SI
SI

4
CRISTALLO
3
NO
SI
1
SI
5
SI
SI-3D compatto
SI
SI

4
CRISTALLO
3
NO
NO
1
SI
5
SI
SI-3D compatto
SI
SI

controporta
controporta (5,5ltr)
SI
1,3Kg/24h
SI
2
GRIGLIA
4
4
SI
SI

controporta
controporta (5,5ltr)
SI
1,3Kg/24h
SI
4
CRISTALLO
2
2
SI
SI

controporta
controporta (5,5ltr)
SI
1,3Kg/24h
SI
4
CRISTALLO
2
2
SI
SI

controporta
controporta (5,5ltr)
SI
1,3Kg/24h
SI
4
CRISTALLO
2
2
SI
SI

controporta
controporta (5,5ltr)
SI
1,3Kg/24h
SI
4
CRISTALLO
2
2
SI
SI

SI
Led bianchi
SI
SI
SI

SI
Led bianchi
SI
SI
SI

SI
Led bianchi
SI
SI
SI

SI
Led bianchi
SI
SI
SI

SI
Led verdi
SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

50
220-240

50
220-240

50
220-240

50
220-240

50
220-240

SI
Inox
silver
Acciaio
porte piatte
193x90,2x79,9
193x90,2x85,7
69
1
2
4
8003437039089

SI
Intense White
Bianco
LUXILEN
porte piatte
178x90,2x70
178x90,2x70
60
1
2
4
8003437038266

SI
Total Black
Nero
LUXILEN
porte piatte
178x90,2x70
178x90,2x70
60
1
2
4
8003437038334

SI
inox
silver
Acciaio
porte piatte
178x90,2x69
178x90,2x69
60
1
2
4
8003437038303

SI
silver
silver
Acciaio
porte piatte
177,2x91,1x69
177,2x91,1x74,3
60
1
2
4
8003437038426
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NOME PRODOTTO
SCHEDA TECNICA
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)
Classe di efficienza energetica (2)
COLORE
6° SENSO FRESH CONTROL
FREEZER NO FROST
Ventola nel frigo
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°
Comparto Fresh Food
Controlli elettronici
Display Esterno
Display Esterno con Touch Screen
Dispenser Acqua
Porta a Filo
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO
Illuminazione a LED
Illuminazione a LED plafond
Multiﬂow
Filtro antibatterico/anti odore Microban
Porta bottiglie in acciaio inox
Cassetto frutta e verdura Max Space
Separatore salvaspazio nel cassetto
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)
Numero balconcini (incluso portauovo)
Sportello comparto uova/latticini
Funzione raffreddamento rapido
Funzione Vacanza
Funzione Party
CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti congelatore
Maxi cassetto nel congelatore
Ripiani nel congelatore
Balconcino pizza nella controporta del congelatore
Balconcino party nella controporta del congelatore
Funzione congelamento rapido FastFreeze
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1)
Capacità lorda totale (lt.)
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)
Consumo energia (Kwh/anno) (3)
Consumo energia (Kwh/24h)
Prestazioni congelatore (4)
Autonomia conservazione senza energia elettrica(ore)
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)
Classe climatica (5)
Rumorosità dB(A)
Controllo indipendente frigorifero-congelatore
Child lock su display
STAND BY
Allarme guasto acustico e visivo
Segnalazione black-out
Reversibilità porte
Piedini regolabili frontali
Ruote posteriori
Peso netto kg
Peso lordo kg (con imballo)
Dimensioni prodotto imballato in cm (AxLxP)
CODICE EAN

COMBINATI NO FROST 70 cm

COMBINATI NO FROST 60 cm

Absolute Pure

Absolute Jewel

Urban A++

WBS4345A+NFX

WBV36992 NFC IX

WBV33872 NFC IX

WBE33752 NFC IX

187x71x73
A+
Inox
6° Senso
SI
SI
SI
-

200x60x66
A++
Inox
SI
SI
SI
SI
SI
SI
-

188x60x66
A++
Inox
SI
SI
SI
SI
SI
-

188x60x64
A++
Inox
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
3
4
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
4
4
SI
SI
-

SI
SI
SI
SI
SI
SI
4
4
SI
SI
-

SI
SI
SI
SI
4
4
SI
-

3
DOPPIO
SI
SI

3
SI
SI
-

3
SI
-

3
SI
-

7
431
120
305
365
1,00

15
10
SN-T
44
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
82
84
191 x 75 x 76
8003437968020

7
381
247
97
252
0,69

12
12
N-T
42
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
73
75
207 x 64 x 73
8003437896842

7
352
223
97
244
0,67

12
5
N-T
42
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
69
71
194 x 64 x 73
8003437896859

7
352
223
97
245
0,67

15
5
N-T
42
VISIVO
SI
SI
SI
65
67
195 x 64 x 71
8003437897153
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NOME PRODOTTO
SCHEDA TECNICA
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)
Classe di efficienza energetica (2)

COMBINATI NO FROST 60 cm

Urban 2mt
WBE3677 NFC TS

Urban Aqua
WBE3325 NF TS AQUA

SI
SI
SI
SI
SI

Urban
WBE3375 NFC TS
WBE3375 NFC IX
WBE3375 NFC W
188x60x64
A+
Tecno steel
Inox
Bianco
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
-

SI
SI
SI
SI
-

4

4

4

4
SI
SI
-

4
SI
-

3
SI
-

3
SI
-

3
SI
-

3
SI
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
381
252
97
339
0,93


7
352
223
97
327
0,90


7
352
223
97
327
0,90


12

12

12

5
N-T
42
VISIVO
SI
SI
SI
68
70
207x64x71
8003437896736

5
N-T
42
VISIVO
SI
SI
SI
65
67
195x64x71
8003437896866
8003437897146
8003437896958

5
N-T
42
VISIVO
SI
SI
SI
65
67
195x64x71
8003437896538

200x60x64
A+
Tecno steel

COLORE
6° SENSO FRESH CONTROL
FREEZER NO FROST
Ventola nel frigo
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°
Comparto Fresh Food
Controlli elettronici
Display Esterno
Display Esterno con Touch Screen
Dispenser Acqua
Porta a Filo
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO
Illuminazione a LED
Illuminazione a LED plafond
Multiﬂow
Filtro antibatterico/anti odore Microban
Porta bottiglie in acciaio inox
Cassetto frutta e verdura Max Space
Separatore salvaspazio nel cassetto
Numero ripiani (compreso ripiano
copri-cassetti)
Numero balconcini (incluso portauovo)
Sportello comparto uova/latticini
Funzione raffreddamento rapido
Funzione Vacanza
Funzione Party
CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti congelatore
Maxi cassetto nel congelatore
Ripiani nel congelatore
Balconcino pizza nella controporta del
congelatore
Balconcino party nella controporta del
congelatore
Funzione congelamento rapido FastFreeze
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1)
Capacità lorda totale (lt.)
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)
Consumo energia (Kwh/anno) (3)
Consumo energia (Kwh/24h)
Prestazioni congelatore (4)
Autonomia conservazione senza energia
elettrica(ore)
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)
Classe climatica (5)
Rumorosità dB(A)
Controllo indipendente frigorifero-congelatore
Child lock su display
STAND BY
Allarme guasto acustico e visivo
Segnalazione black-out
Reversibilità porte
Piedini regolabili frontali
Ruote posteriori
Peso netto kg
Peso lordo kg (con imballo)
Dimensioni prodotto imballato in cm (axlxp)
CODICE EAN
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188x60x64
A+
Tecno steel

SI
SI
SI
SI

FRIGORIFERI

SCHEDA TECNICA
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)
Classe di efficienza energetica (2)
COLORE
6° SENSO FRESH CONTROL
FREEZER NO FROST
Ventola nel frigo
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°
Comparto Fresh Food
Controlli elettronici
Display Esterno
Display Esterno con Touch Screen
Dispenser Acqua
Porta a Filo
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO
Illuminazione a LED
Illuminazione a LED plafond
Multiﬂow
Filtro antibatterico/anti odore Microban
Porta bottiglie in acciaio inox
Cassetto frutta e verdura Max Space
Separatore salvaspazio nel cassetto
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)
Numero balconcini (incluso portauovo)
Sportello comparto uova/latticini
Funzione raffreddamento rapido
Funzione Vacanza
Funzione Party
CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti congelatore
Maxi cassetto nel congelatore
Ripiani nel congelatore
Balconcino pizza nella controporta del
congelatore
Balconcino party nella controporta del
congelatore
Funzione congelamento rapido FastFreeze
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1)
Capacità lorda totale (lt.)
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)
Consumo energia (Kwh/anno) (3)
Consumo energia (Kwh/24h)
Prestazioni congelatore (4)
Autonomia conservazione senza energia
elettrica(ore)
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)
Classe climatica (5)
Rumorosità dB(A)
Controllo indipendente frigorifero-congelatore
Child lock su display
STAND BY
Allarme guasto acustico e visivo
Segnalazione black-out
Reversibilità porte
Piedini regolabili frontali
Ruote posteriori
Peso netto kg
Peso lordo kg (con imballo)
Dimensioni prodotto imballato in cm (AxLxP)
CODICE EAN

COMBI VENTILATI

WBE3715 TS
202x60x64
A+
Tecno steel
SI
SI

WBE37172 TS
202x60x64
A++
Tecno steel
SI
SI

WBE3411 FS
190x60x64
A+
Silver
SI
SI

SI
SI
SI
5
4
-

SI
SI
SI
SI
SI
SI
5
4
SI
-

SI
SI
4
3
-

3
SI
-

3
SI
-

3
SI
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
381
254
113
319
0,87


7
381
254
109
250
0,68


7
352
225
113
308
0,84


24

24

24

4,5
N-ST
39
SI
SI
SI
68
70
207 X 64 X 71
8003437896385

4,5
N-ST
39
SI
SI
SI
68
70
207 X 64 X 71
8003437896576

4,5
N-ST
39
SI
SI
piedi teﬂon
63
65
195 X 64 X 71
8003437896583
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FRIGORIFERI

NOME PRODOTTO
SCHEDA TECNICA

Dimensioni prodotto cm (AxLxP)
Classe di efficienza energetica (2)
COLORE
6° SENSO FRESH CONTROL
FREEZER NO FROST
Ventola nel frigo
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°
Comparto Fresh Food
Controlli elettronici
Display Esterno
Display Esterno con Touch Screen
Dispenser Acqua
Porta a Filo
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO
Illuminazione a LED
Illuminazione a LED plafond
Multiﬂow
Filtro antibatterico/anti odore Microban
Porta bottiglie in acciaio inox
Cassetto frutta e verdura Max Space
Separatore salvaspazio nel cassetto
Numero ripiani (compreso ripiano
copri-cassetti)
Numero balconcini (incluso portauovo)
Sportello comparto uova/latticini
Funzione raffreddamento rapido
Funzione Vacanza
Funzione Party
CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti congelatore
Maxi cassetto nel congelatore
Ripiani nel congelatore
Balconcino pizza nella controporta del
congelatore
Balconcino party nella controporta del
congelatore
Funzione congelamento rapido FastFreeze
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1)
Capacità lorda totale (lt.)
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)
Consumo energia (Kwh/anno) (3)
Consumo energia (Kwh/24h)
Prestazioni congelatore (4)
Autonomia conservazione senza energia
elettrica(ore)
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)
Classe climatica (5)
Rumorosità dB(A)
Controllo indipendente frigorifero-congelatore
Child lock su display
STAND BY
Allarme guasto acustico e visivo
Segnalazione black-out
Reversibilità porte
Piedini regolabili frontali
Ruote posteriori
Peso netto kg
Peso lordo kg (con imballo)
Dimensioni prodotto imballato in cm (axlxp)
CODICE EAN

DOPPIA PORTA NO FROST 80 cm

DOPPIA PORTA NO FROST 70 cm

Absolute Pure Aqua
WTV4598 NFC IX Aqua

Absolute Pure A++
WTV45972 NFC IX

Legend
WTV4525 NF TS
WTV4525 NF IX

190x71x72
A+

190x71x72
A++

190x71x72
A+

INOX

INOX

TECNO STEEL
INOX

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
SI
SI
SI

4

4

4

4

4
SI
-

4
SI
SI
-

4
SI
SI
-

4
SI
SI
-

1

2

2

2

-

-

-

-

WTE5243A+NFX
WTE5243A+NFM
WTE5243A+NFS
WTE5243A+NFPW
182x81x76
A+
INOX
MARMORIZZATO
SILVER
BIANCO PERLA
SI
SI
SI
SI
SI

-

-

-

-

SI

SI
SI

SI
SI

SI

7
532
396
119
420
1,15


7
482
341
109
386
1,06


7
482
341
109
289
0,79


7
482
341
109
386
1,06


17

24

24

24

6
T
44
SI
SI
SI
SI
93
102
190x87x80
8003437976988
8003437980947
8003437976971
8003437980756

12
T
42
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
80
82
196x75x77
8003437896897

12
T
42
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
80
82
19 x75x77
8003437897160

4,5
T
42
VISIVO
SI
SI
SI
80
82
196x75x81
8003437896675
8003437896682
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DOPPIA PORTA NO FROST 70 cm

FRIGORIFERI

SCHEDA TECNICA
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)
Classe di efficienza energetica (2)
COLORE
6° SENSO FRESH CONTROL
FREEZER NO FROST
Ventola nel frigo
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°
Comparto Fresh Food
Controlli elettronici
Display Esterno
Display Esterno con Touch Screen
Dispenser Acqua
Porta a Filo
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO
Illuminazione a LED
Illuminazione a LED plafond
Multiﬂow
Filtro antibatterico/anti odore Microban
Porta bottiglie in acciaio inox
Cassetto frutta e verdura Max Space
Separatore salvaspazio nel cassetto
Numero ripiani (compreso ripiano
copri-cassetti)
Numero balconcini (incluso portauovo)
Sportello comparto uova/latticini
Funzione raffreddamento rapido
Funzione Vacanza
Funzione Party
CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti congelatore
Maxi cassetto nel congelatore
Ripiani nel congelatore
Balconcino pizza nella controporta del
congelatore
Balconcino party nella controporta del
congelatore
Funzione congelamento rapido FastFreeze
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1)
Capacità lorda totale (lt.)
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)
Consumo energia (Kwh/anno) (3)
Consumo energia (Kwh/24h)
Prestazioni congelatore (4)
Autonomia conservazione senza energia
elettrica(ore)
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)
Classe climatica (5)
Rumorosità dB(A)
Controllo indipendente frigorifero-congelatore
Child lock su display
STAND BY
Allarme guasto acustico e visivo
Segnalazione black-out
Reversibilità porte
Piedini regolabili frontali
Ruote posteriori
Peso netto kg
Peso lordo kg (con imballo)
Dimensioni prodotto imballato in cm (axlxp)
CODICE EAN

DOPPIA PORTA NO FROST 60 cm

WTH 4713 A+M

ARC4179A+NFW

WTS4135A+NFW

WTE2922 A+NF TS

182x70x68
A+

188x71x74
A+

175x71x74
A+

173x60x64
A+

MARMORIZZATO

BIANCO

BIANCO

TECNO STEEL

SI
SI
SI

SI
SI
SI
-

SI
SI
SI
-

SI
SI
SI

SI
SI
-

SI
SI
SI
-

SI
SI
SI
-

SI
SI
SI
SI

4

4

4

3

4
-

4
SI
-

4
SI
-

3
SI
-

2

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

SI

SI

-

7
436
324
99
488
1,34


7
439
333
110
363
0,99


7
410
320
86
336
0,92


7
314
227
62
292
0,80


7

23

23

14

5
T
43
SI
SI
SI
SI
78
84
190x77x 76
8003437984266

7,5
T
44
SI
SI
SI
SI
82
84
190x75x77
8003437975905

6
T
44
SI
SI
SI
SI
81
83
178x75x76
8003437967993

3
N-T
42
SI
SI
SI
60
62
178x64x71
8003437896422
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FRIGORIFERI

DOPPIA PORTA VENTILATI E STATICI

DOPPIA PORTA 55

WTE2211 W
WTE2211 IS

SCHEDA TECNICA

WTE3113 TS

WTE31132 TS

WTE2511A+W

Dimensioni prodotto cm (AxLxP)
Classe di efficienza energetica (2)

173x60x64
A+

173x60x64
A++

166x55x58
A+

COLORE

Tecno Steel

Tecno Steel

Bianco

SI
SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI
-

SI
SI
SI

cassetto unico
-

cassetto unico
-

4

4

4

4

3
-

3
-

4
SI
-

4
SI
-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
320
230
88
288
0,79


7
320
230
88
226
0,62


7
257
199
53
226,3
0,62


7
230
187
40
213
0,58


30

30

19

14

4
N-T
39
SI
SI
SI
54
56
178x64x71
8003437896415

4
N-T
39
SI
SI
SI
54
56
178x64x71
8003437896392

2,5
SN-ST
39
SI
SI
50
55
172x58x61
8003437969782

2
N
40
SI
SI
45
48
151x58x63
8003437986390 (W)
8003437986406 (IS)

6° SENSO FRESH CONTROL
FREEZER NO FROST
Ventola nel frigo
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°
Comparto Fresh Food
Controlli elettronici
Display Esterno
Display Esterno con Touch Screen
Dispenser Acqua
Porta a Filo
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO
Illuminazione a LED
Illuminazione a LED plafond
Multiﬂow
Filtro antibatterico/anti odore Microban
Porta bottiglie in acciaio inox
Cassetto frutta e verdura Max Space
Separatore salvaspazio nel cassetto
Numero ripiani (compreso ripiano
copri-cassetti)
Numero balconcini (incluso portauovo)
Sportello comparto uova/latticini
Funzione raffreddamento rapido
Funzione Vacanza
Funzione Party
CARATTERISTICHE FREEZER
Numero cassetti congelatore
Maxi cassetto nel congelatore
Ripiani nel congelatore
Balconcino pizza nella controporta del
congelatore
Balconcino party nella controporta del
congelatore
Funzione congelamento rapido FastFreeze
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1)
Capacità lorda totale (lt.)
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)
Consumo energia (Kwh/anno) (3)
Consumo energia (Kwh/24h)
Prestazioni congelatore (4)
Autonomia conservazione senza energia
elettrica(ore)
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)
Classe climatica (5)
Rumorosità dB(A)
Controllo indipendente frigorifero-congelatore
Child lock su display
STAND BY
Allarme guasto acustico e visivo
Segnalazione black-out
Reversibilità porte
Piedini regolabili frontali
Ruote posteriori
Peso netto kg
Peso lordo kg (con imballo)
Dimensioni prodotto imballato in cm (axlxp)
CODICE EAN
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144x54x60
A+
Bianco
Silver



FRIGORIFERI

MONOPORTA

SCHEDA TECNICA
Tipo di apparecchio (1)
Classe di efficienza energetica (2)
Consumo energia (Kwh/anno) (3)
Consumo energia (Kwh/24h)
Numero compressori
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)
Prestazioni congelatore (4)

153
0,42
1
374
-

WME1667 DFC W
1
A+
146
0,40
1
323
-

ARC104/1/A+
7
A+
164
0,45
1
103
15
****

-

-

-

10

SN-T
40

SN-T
40

SN-T
40

2
N-ST
39

380
376
SI
SI
acciaio
Techno Steel
Con ﬁltro

380
376
SI
SI
acciaio
Inox
-

330
325
SI
SI
acciaio
bianco
-

140
121
acciaio
bianco
-

SI

SI

SI

-

SI
SI
Automatico
-

SI
SI
Automatico
-

SI
SI
Automatico
-

Automatico
Manuale

6

6

6

2

SI
CRISTALLO
-

SI
CRISTALLO
-

SI
CRISTALLO
-

CRISTALLO
-

5

4

4

3

2 big

2 big

1

2 small

Scomparto Gourmet

No

No

No

-

Funzione raffreddamento rapido

SI

SI

-

-

Autonomia conservazione
senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)
Classe climatica (5)
Rumorosità dB(A)

WMA1887 DFC TS AQUA
1
A+

WME1887 DFCIX
1
A+

153
0,42
1
374
-

ALTRE CARATTERISTICHE
Classe di litraggio
Capacità lorda totale (lt.)
Tecnologia 6° SENSO Fresh Control
Controllo elettronico
Finitura della porta
Colore
Dispenser Acqua
Sistema multiﬂow di diffusione dell’aria
nel vano frigo
Filtro antibatterico
Portabottiglie Inox
Sbrinamento frigorifero
Sbrinamento congelatore
Numero ripiani frigorifero
(compreso ripiano copri cassetti)
Illuminazione interna a Led
Tipo ripiani
Ripiano 2 in 1 per le bottiglie
Numero balconcini frigo
(compreso comparto uova/latticini)
Numero cassetti frutta e verdura

Vano congelatore con sportello

-

-

-

SI

Bacinella ghiaccio
(valvola + maniglia con apertura a pressione)

-

-

-

-

Valvola ad aria

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

-

-

-

SI

Reversibilità

te

Top removibile

por

Piedini regolabili

SI

SI

SI

SI

Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
CODICE EAN

179
59,6
62,5
8003437134593

179
59,6
62,5
8003437134760

159
59,6
60,6
8003437134715

84,5
54
58
8003437945571

(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 9
5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 2
6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 3
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:
9 Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
2 Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
3 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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CANTINETTE

SCHEDA TECNICA
Capacità lorda totale (lt.)
Capacità (n° bottiglie da 0,75 lt.)
Dimensioni prodotto (AXLXP) cm
Range temperatura interna
Controllo temperatura
Display digitale
Accensione luce
Luce interna
Tipo ripiani
Numero ripiani
Ventola interna
Classe climatica
Consumo energia (Kwh/anno) (3)
Consumo energia (Kwh/24h)
Numero compressori
Rumorosità dB(A)
Sistema antivibrazione
Filtro carboni attivi
Controllo umidità interna
Termometro con display digitale
Porta
Colore mobile
Colore cavità interna
Cornice porta
Reversibilità porte
Piedini regolabili
CODICE EAN

WW1600

WW1400

335
101
159x59,6x61,2
7-18°C
Elettronico
SI
porta aperta
e porta chiusa
neon
quercia
4 regolabili+2 ﬁssi
SI
SN
197
0,54
1
42
SI
SI
50-70%
SI
cristallo con ﬁltro UV
alluminio
nero
alluminio
SI
SI
8003437131325

284
88
139x59,6x61,2
7-18°C
Elettronico
SI
porta aperta
e porta chiusa
neon
quercia
3 regolabili+2 ﬁssi
SI
SN
130
0,35
1
40
SI
SI
50-70%
SI
cristallo con ﬁltro UV
alluminio
nero
alluminio
SI
SI
8003437131370

(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 9
5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 2
6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 3
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:
9 Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
2 Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
3 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

NOME PRODOTTO
SCHEDA TECNICA
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)
cerniere incl.
Classe di efficienza energetica (2)
Colore
6° SENSO
Stop Frost
Turbo freeze
Volume utile alimenti congelati (lt.)
Condensatore nascosto
CARATTERISTICHE INTERNE
E DI FUNZIONAMENTO
Termostato
Cella alluminio
Numero cestelli
Serratura
Luce interna
Separatore
Valvola sbrinamento frontale
Funzione/spia modalità ECO
Funzione/spia congelamento rapido
Spia funzionamento/allarme
Coperchio a chiusura bilanciata
Posizione pannello di controllo
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1)
Volume complessivo lordo (lt.)
Consumo energia (Kwh/anno) (3)
Consumo energia (Kwh/24h)
Prestazioni congelatore (4)
Autonomia conservazione
senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento (Kg/24h)
Classe climatica (5)
Rumorosità dB(A)
ALTRE CARATTERISTICHE
Rotelle
Peso netto
Peso Lordo (con imballo)
Misure prodotto imballato cm (AxLxP)
CODICE EAN

ORIZZONTALI

TURBO 390
WHE39392 T

WHE22333

STOP FROST 310
WHE3135 F

92x140x70
A++

92x118x70
A+++

WHE3133

WHE25332

92x118x70

92x118x70

92x101x70

BIANCO
SI
SI
391
SI

BIANCO
SI
216
SI

A+
BIANCO
SI
SI
311
SI

A+
BIANCO
SI
311
SI

A++
BIANCO
SI
251
SI

elettronico
SI
4
SI
SI
SI
SI
SI/SI
SI/SI
SI/SI
SI
sulla porta

elettronico
SI
3
SI
SI
SI
SI
SI/SI
SI/SI
SI/SI
SI
sulla porta

elettronico
SI
3
SI
SI
SI
SI
SI/SI
SI/SI
SI/SI
SI
sulla porta

elettronico
SI
3
SI
SI
SI
SI
SI/SI
SI/SI
SI/SI
SI
sulla porta

elettronico
SI
2
SI
SI
SI
SI
SI/SI
SI/SI
SI/SI
SI
sulla porta

9
395
260
0,7

45

9
220
120
0,3

60

9
315
292
0,8

45

9
315
292
0,8

45

9
255
194
0,5

45

18
SN-T
42

20
SN-T
42

20
SN-T
40

20
SN-T
40

18
SN-T
42

SI
42
44
96x144x75
8003437165160

SI
45.1
46.5
96x122x75
8003437165016

SI
42
43.4
96x122x75
8003437165597

SI
42
43.4
96x122x75
8003437164996

SI
39.5
40.8
96x105x75
8003437165061

(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 9
5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 2
6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 3
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:
9 Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
2 Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
3 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

NOME PRODOTTO
SCHEDA TECNICA
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)
cerniere incl.
Classe di efficienza energetica (2)
Colore
6° SENSO
Stop Frost
Turbo freeze
Volume utile alimenti congelati (lt.)
Condensatore nascosto
CARATTERISTICHE INTERNE
E DI FUNZIONAMENTO
Termostato
Cella alluminio
Numero cestelli
Serratura
Luce interna
Separatore
Valvola sbrinamento frontale
Funzione/spia modalità ECO
Funzione/spia congelamento rapido
Spia funzionamento/allarme
Coperchio a chiusura bilanciata
Posizione pannello di controllo
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1)
Volume complessivo lordo (lt.)
Consumo energia (Kwh/anno) (3)
Consumo energia (Kwh/24h)
Prestazioni congelatore (4)
Autonomia conservazione
senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento (Kg/24h)
Classe climatica (5)
Rumorosità dB(A)
ALTRE CARATTERISTICHE
Rotelle
Peso netto
Peso Lordo (con imballo)
Misure prodotto imballato cm (AxLxP)
CODICE EAN

ORIZZONTALI

STOP FROST 250
WHE2535 F

WH2011A+E

WH1411A+E

AFG 050AP/1

92x101x70

87x81x65

87x58x65

87x53x58

A+
BIANCO
SI
SI
251
SI

A+
BIANCO
SI
204
-

A+
BIANCO
SI
133
-

A+
BIANCO
100
-

elettronico
SI
2
SI
SI
SI
SI
SI/SI
SI/SI
SI/SI
SI
sulla porta

elettronico
SI
1
SI
SI
SI/SI
SI/SI
SI/SI
SI
sulla porta

elettronico
SI
1
si
SI/SI
SI/SI
SI/SI
SI
sulla porta

meccanico
SI
1
SI/SI/SI
SI/SI
SI
posteriore

9
255
260
0,7
****

9
207
234
0,6
****

9
136
193
0,5
****

9
102
167,9
0,46
****

45

36

28

22

18
SN-T
42
SI
39.5
40.8
96x105x75
8003437165573

15
SN-T
41
SI
30
32
91x82x72
8003437163791

13
SN-T
41
SI
30
32
91x62x72
8003437163760

9
T
41
SI
23
24
90x57x63
8003437163609

(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 9
5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 2
6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 3
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:
9 Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
2 Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
3 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

VERTICALI

NOME PRODOTTO

Shock Freezing

SCHEDA TECNICA

WVE1899 NF IX

WVE1883 NF W

WVE1680 NF W

WV1450 A+ NFW

WVE1840 W

179x60x63
A+
INOX
SI
SI
SI
SI
SI
SI

179x60x63
A+
BIANCO
SI
SI
SI
SI

159x60x61
A+
BIANCO
SI
SI
SI
SI

139x60x61
A+
BIANCO
SI
SI
SI

179x60x63
A+
BIANCO
SI
-

SI
5
2
2
SI
SI
SI
SI
SI/SI
SI
SI
SI
SI

SI
5
2
2
SI
SI
SI
SI
SI/SI
SI
SI
SI
SI

SI
4
2
2
SI
SI
SI
SI/SI
SI
SI
SI
SI

SI
3
2
SI
SI
SI/SI
SI
SI
SI
SI

SI
5
2
2
SI
SI
SI
SI
SI/SI

8
246
228
303
0,83

10

8
246
228
303
0,83

24

8
210
195
281
0,77

24

8
192
163
256
0,70

28

8
266
235
281
0,77

22

18
SN-T
43
SI/SI
70
73
188x73x70
8003437134333

18
SN-T
43
SI/SI
70
73
188x73x70
8003437134357

18
SN-T
43
SI
63
65
168x73x70
8003437135224

20
SN-T
43
SI
51
53
148x73x70
8003437133268

24
SN-T
42
SI
70
73
188x73x70
8003437134531

Dimensioni prodotto cm (AxLxP)
Classe di efficienza energetica (2)
COLORE
6° SENSO
Shock Freeze
Maniglia Easy - apertura facilitata
Display Touch Screen esterno
Controllo elettronico con temperatura
No Frost
CARATTERISTICHE INTERNE
E DI FUNZIONAMENTO
Termostato regolabile
Numero cassetti
Vani congelatore con sportello
Scomparti congelamento rapido
Vassoio ghiaccio
Bacinella ghiaccio
Valvola sbrinamento frontale
Valvola ad aria
Luce acceso-spento
Funzione/spia
congelamento rapido
Spia allarme temperatura
Indicatore porta aperta
Super-isolamento pareti
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1)
Volume complessivo lordo (lt.)
Volume utile alimenti congelati (lt.)
Consumo energia (Kwh/anno) (3)
Consumo energia (Kwh/24h)
Prestazioni congelatore (4)
Autonomia conservazione
senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento (Kg/24h)
Classe climatica (5)
Rumorosità dB(A)
Reversibilità porta
Peso netto
Peso Lordo (con imballo)
Misure prodotto imballato
CODICE EAN

(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 9
5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 2
6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 3
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).

Easy

SI
SI

(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:
9 Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
2 Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
3 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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SCHEDA TECNICA
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)
Classe di efficienza energetica (2)
COLORE
6° SENSO
Shock Freeze
Maniglia Easy - apertura facilitata
Display Touch Screen esterno
Controllo elettronico con temperatura
No Frost
CARATTERISTICHE INTERNE
E DI FUNZIONAMENTO
Termostato regolabile
Numero cassetti
Vani congelatore con sportello
Scomparti congelamento rapido
Vassoio ghiaccio
Bacinella ghiaccio
Valvola sbrinamento frontale
Valvola ad aria
Luce acceso-spento
Funzione/spia
congelamento rapido
Spia allarme temperatura
Indicatore porta aperta
Super-isolamento pareti
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di apparecchio (1)
Volume complessivo lordo (lt.)
Volume utile alimenti congelati (lt.)
Consumo energia (Kwh/anno) (3)
Consumo energia (Kwh/24h)
Prestazioni congelatore (4)
Autonomia conservazione
senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento (Kg/24h)
Classe climatica (5)
Rumorosità dB(A)
Reversibilità porta
Peso netto
Peso Lordo (con imballo)
Misure prodotto imballato
CODICE EAN

VERTICALI

WVE1641 A+W

WVE1410 A+W

AFB601AP

AFB6651

159x60x61
A+
BIANCO
SI
-

139x60x61
A+
BIANCO
-

85x55x58
A+
BIANCO
-

85x60x62
A+
BIANCO
-

-

-

-

SI
4
2
2
SI
SI
SI
SI
SI/SI
SI
SI

SI
3
2
2
SI
SI
SI
SI/SI
SI
SI

SI
4
SI
SI/SI
-

SI
3
SI
SI
SI
SI
SI/SI
SI
-

8
232
0,70
259
0,65


8
197
170
234
0,64


8
91
88
175
0,48


8
107
90
175
0,48


23

23

18

12

24
SN-T
41
SI
63
65
168x73x70
8003437135217

20
SN-ST
40
SI
51
53
148x73x70
8003437133077

8
SN-ST
39
SI
36
38
92x60x66
8003437966705

10
SN-ST
38
SI
37
39
92x65x70
8003437888878

(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 9
5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 2
6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 3
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:
9 Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
2 Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
3 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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LAVATRICI

LAVATRICI INNOVATIVE ,
PROGETTATE PER RISPONDERE AD
OGNI ESIGENZA DI LAVAGGIO

- la cura dei tessuti, con programmi creati per rispettare
il colore dei capi ( bianchi, colori chiari, colori scuri)
- corretta quantità di detersivo da utilizzare ad ogni lavaggio
per ridurre gli sprechi e risparmiare le risorse
- minima rumorosità e vibrazioni per una maggior tranquillità
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LAVATRICI

Whirlpool ha sviluppato una gamma di lavatrici intelligenti per
rispondere alle abitudine e alle varie esigenze di lavaggio dei
consumatori, quali:

LAVATRICI - CARICA FRONTALE

COLORI SEMPRE BRILLANTI,
MASSIMO RISPETTO DELLE FIBRE.
BUCATI PERFETTI A 15°C COME A 40°C*
RISULTATI GARANTITI GRAZIE ALLA COMBINAZIONE DELL’ESCLUSIVA
OPZIONE COLOURS 15° E DELLO SPECIALE PROGRAMMA 6°SENSO.
*Certificato da WFT - Istituto Tedesco - basato sul programma 40° (WL 5589/11).

Basta selezionare colore o tessuto e 6°SENSO
regola automaticamente, durante tutto il lavaggio, l’acqua, la temperatura, il tempo e la
centrifuga, per garantire sempre igiene e pulito
perfetto con consumi ridotti ﬁno al 50%*** in
base al bucato effettivo (da 1 a 10 kg). Inoltre
l’unione tra 6° SENSO COLOURS e Wave Motion
massimizza l’efficacia del detersivo. La tecnologia Wave Motion assicura ﬁbre più distese e
una distribuzione omogenea dei tessuti all’interno del cestello, consentendo un completo
assorbimento del detersivo.

In questo modo la temperatura di lavaggio
può essere ridotta al minimo** 15°C, garantendo le stesse performance di pulizia come con
40°C*: un’innovativa concezione che garantisce la massima durata dei colori, alta fedeltà
e cura dei tessuti. Per risultati di lavaggio ancora più soddisfacenti è possibile combinare

**Situazione a maggio 2011.
***Confronto tra un bucato da 9 kg ed uno da 1 kg su
una lavatrice 6° SENSO programma cotone 60°.
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l’opzione Colours 15°C con le straordinarie
impostazioni dei programmi 6°SENSO
COLOURS. Questi programmi, dedicati alle
diverse colorazioni, garantiscono il massimo
rispetto dei colori e un’imparagonabile protezione dei tessuti.

LAVATRICI - CARICA FRONTALE

PROGRAMMI DEDICATI ALLE DIVERSE COLORAZIONI
PER COLORI SEMPRE BRILLANTI
• PROGRAMMA BIANCHI
- Programma energico indicato per
un pieno carico di capi di colore
bianco.
- Garantisce un pulito brillante ed
evita l’ingrigimento dei capi, siano
essi in cotone o sintetici.

• PROGRAMMA COLORI CHIARI
- Programma ultra delicato (riduce
la fase meccanica e la centrifuga).
Indicato per un bucato di capi di
colori chiari misti.
- Mantiene colori intensi, evita il passaggio di colore da un capo all’altro.
- Garantisce minimi consumi: solo
0.50kwh.

• PROGRAMMA COLORI SCURI/NERO
- Programma delicato con extra
risciacquo indicato per un bucato
di capi neri o di colori scuri misti.
- Evita lo scolorimento ed elimina
aloni e ogni traccia di detersivo.

CLASSE DI EFFICIENZA
ENERGETICA

DOPPIO ATTACCO

ECODOSE

Tutte le lavatrici Carisma
e Silver Core sono
in A+++, il top delle
performance in termini
di efficienza energetica. Inoltre, su alcuni
modelli Carisma, i consumi si riducono
addirittura ﬁno al 20% in meno rispetto
all’A+++!

Possibilità di collegare la lavatrice direttamente all’acqua
calda per un risparmio ﬁno al
60% di energia* utilizzando le fonti alternative (ad es. pannelli solari).

Ecodose è la tecnologia brevettata whrlpool che suggerisce per
ogni lavaggio la corretta quantità di detersivo da utilizzare.

*Rispetto ad una lavatrice Whirlpool senza il collegamento all’acqua calda, con carico completo e programma Cotone 40°C.

ECOMONITOR: CONSUMI ENERGETICI VISIBILI E TRASPARENTI
L’esclusiva tecnologia Ecomonitor permette di avere un immediato feedback visivo sui consumi energetici
effettivi del ciclo di lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.
Il consumatore può intervenire in modo consapevole e responsabile modiﬁcando le impostazioni in modo tale da
ottenere il livello di consumo energetico più basso possibile. Inoltre, 6° Senso interverrà durante tutto il ciclo di
lavaggio per ottimizzare i consumi in base al carico effettivo.

Massima silenziosità e affidabilità grazie
all’ innovativo motore ad induzione, oggi
disponibile anche nelle lavatrici 8kg.

TUV

FINE CICLO RITARDATO

La qualità delle lavatrici Whirlpool è stata
certiﬁcata dal prestigioso istituto tedesco
TUV. Costruite per durare, le lavatrici
Whirlpool hanno ottenuto un certiﬁcato
indipente per durabilità e affidabilità su ben
2.500 cicli di lavaggio.

Una nuova soluzione per poter impostare
quando il ciclo deve terminare, in modo da
sapere esattamente quando i capi saranno
perfettamente puliti.
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LAVATRICI - CARICA FRONTALE

DREAMSPACE: IL LUSSO DELLO SPAZIO IN
LA NUOVA LAVATRICE WHIRLPOOL DREAMSPACE FORNISCE UNA CAPACITÀ
DI CARICO DI BEN 11 KG E UN’ ECCELLENTE CURA DEI TESSUTI CON LA GARANZIA
DEL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO.
TECNOLOGIA 6° SENSO
Regolazione automatica di acqua,
temperatura, tempo e centrifuga
in base al bucato effettivo,
durante tutto il ciclo di lavaggio:
possibilità di lavare anche solo 1kg di
biancheria con la tranquillità di consumi
adeguati.

IL TOP DELLA CLASSE
ENERGETICA PER
IL MASSIMO DEL
RISPARMIO

MAXI CESTELLO
Ben 92 litri di capienza per un
lavaggio delicato ed efficace dei
grandi carichi.

MAXI OBLÒ
40 cm di diametro per sempliﬁcare le operazioni di carico, anche
dei bucati molto ingombranti.

SILENT MOTION
Massima silenziosità e affidabilità grazie all’ innovativo motore ad induzione.

LAVAGGIO INTENSIVO
Dreamspace è dotata di uno speciﬁco
programma di lavaggio semiprofessionale, studiato per grandi carichi
molto sporchi.

GARANZIA SEMIPROFESSIONALE
Garanzia di 24 mesi anche in caso di uso
semiprofessionale (per le condizioni vedi libretto di garanzia).
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LAVATRICI- CA RICAFRO NTALE

AWM 1113 - DREAMSPACE
DIMENSIONI (AXLXP): 96,5X68,6X78 CM


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


SILENTM OTION
Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed
affidabilità.


MAXIC ESTELLO
Ben 92 lt di capienza per un lavaggio delicato ed
efficace dei grandi carichi.

AWOE1 040
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM


SESTO SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle
ﬁbre.


COLOURS15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°.* (test
condotto dall’istituto tedesco wfk- programma misti
40°)


SILENTM OTION
Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed
affidabilità.


ECOM ONITOR
Immediato feedback visivo sui consumi energetici
effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma,
alle opzioni selezionate e al carico di bucato.
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LAVATRICI-CA RICAFRO NTALE

AWOE1 000
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM


SESTO SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle
ﬁbre.


COLOURS15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°.* (test
condotto dall’istituto tedesco wfk- programma misti
40°)


SILENTM OTION
Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed
affidabilità.


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

AWOE9 040
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM


SESTO SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle
ﬁbre.


COLOURS15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°.* (test
condotto dall’istituto tedesco wfk- programma misti
40°)


SILENTM OTION
Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed
affidabilità.


ECOM ONITOR
Immediato feedback visivo sui consumi energetici
effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma,
alle opzioni selezionate e al carico di bucato.
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LAVATRICI- CA RICAFRO NTALE

AWOE9 020
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM


SESTO SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle
ﬁbre.


COLOURS15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°.* (test
condotto dall’istituto tedesco wfk- programma misti
40°)


ECOM ONITOR
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.

CLEAN +

AWOE9 300/1
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM


SESTO SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle
ﬁbre.


PROGRAMMISU PERECOLOGICI
AcquaEco: solo 19 litri d’acqua per un bucato.
Ecocotone: minimizza i consumi ottimizzando la
rotazione del cestello. Rapido 15’: ideale per rinfrescare
i tessuti.


PROGRAMMAPI UMONE-TRAPUNTA
Per capi eccezionalmente ingombranti.
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LAVATRICI-CA RICAFRO NTALE

AWOE8 040
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM


SESTO SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle
ﬁbre.


COLOURS15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°.* (test
condotto dall’istituto tedesco wfk- programma misti
40°)


SILENTM OTION
Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed
affidabilità.


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

DLC8 120


SESTO SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle
ﬁbre.


COLOURS15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°.* (test
condotto dall’istituto tedesco wfk- programma misti
40°)


ECOM ONITOR
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.
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LAVATRICI-CA RICAFRO NTALE- SN ELLE

DLC8 200
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM


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


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


PROGRAMMA LANA - WOOLMARK
Programmac ertiﬁcato da Woolmark Institute per
risultati perfetti sui capi di lana.

CAPI
DELICATI

DLC8 100
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM


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


PROGRAMMA LANA - WOOLMARK
Programmac ertiﬁcato da Woolmark Institute per
risultati perfetti sui capi di lana.


PROGRAMMASU PERECOLOGICO
SuperEco: minimizza i consumi ottimizzando la
rotazione del cestello.



CAPI
DELICATI
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LAVATRICI- CA RICAFRO NTALE- SN ELLE

DLC7 120
DIMENSIONI (AXLXP) 84,5X59,5X58 CM


SESTO SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle
ﬁbre.


COLOURS15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°.* (test
condotto dall’istituto tedesco wfk- programma misti
40°)


ECOM ONITOR
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.

DLC7 200
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM


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


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


PROGRAMMA LANA - WOOLMARK
Programmac ertiﬁcato da Woolmark Institute per
risultati perfetti sui capi di lana.



CAPI
DELICATI
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LAVATRICE-CA RICAFRO NTALE

DLC7 000
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM


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


PROGRAMMA LANA - WOOLMARK
Programmac ertiﬁcato da Woolmark Institute per
risultati perfetti sui capi di lana.


PROGRAMMASU PERECOLOGICO
SuperEco: minimizza i consumi ottimizzando la
rotazione del cestello.

CAPI
DELICATI

DLC6 020
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM


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


PROGRAMMA LANA - WOOLMARK
Programmac ertiﬁcato da Woolmark Institute per
risultati perfetti sui capi di lana.


PROGRAMMASU PERECOLOGICO
SuperEco: minimizza i consumi ottimizzando la
rotazione del cestello.

DLC 6010
STESSE CARATTERISTICHE CON
CENTRIFUGA 1000 GIRI



CAPI
DELICATI
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LAVATRICI-CA RICAFRO NTALE- SN ELLE

AWSE7 012
DIMENSIONI (AXLXP): 85X59,5X40 CM


Profondità 40 cm



SESTO SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle
ﬁbre.


PROGRAMMISU PERECOLOGICI
AcquaEco: solo 19 litri d’acqua per un bucato.
Ecocotone: minimizza i consumi ottimizzando la
rotazione del cestello. Rapido 15’: ideale per rinfrescare
i tessuti.


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

AWSE 7010
STESSE CARATTERISTICHE CON
CENTRIFUGA 1000 GIRI

CLEAN +

AWSE6 000
DIMENSIONI (AXLXP): 85X59,5X45 CM


Profondità 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.



CAPI
DELICATI
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LAVATRICE- CA RICAFRO NTALE

AWG4 083
DIMENSIONI (AXLXP): 85X59,5X39 CM


Profondità 39 cm



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

AWG3 103
DIMENSIONI (AXLXP): 85X59X33 CM


Profondità 33 cm



PROGRAMMA RAPIDO 30’
Solo mezz’ora per un ciclo di lavaggio di capi poco
sporchi.
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LAVATRICI
LAVATRICI CARICA FRONTALE

SCHEDA TECNICA

Colore
Centrifuga (giri/min)
Tipo Motore
Sistema di comando e controllo
Opzione Colours 15°
Maxy display
Display
Tecnologia EcoMonitor
Sistema di carico acqua calda/fredda
Fine Ciclo ritardato
Avvio Ritardato
Mega Oblò
Luce interna
Sicurezza Antiallagamento
Sicurezza bambini
Cassetto detersivo Microban
PROGRAMMI
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero
AquaEco 19 lt
Notte eco
SuperEco
Programma Misti
Programma Rapido
Programma Piumone-Trapunta
Programma Lenzuola
Programma Delicati
Programma Hygienic+
Programma Lana - Woolmark
Lavaggio Intensivo
Programma Tecnosport
Programma lavaggio a mano
Programma Jeans
Programma Lingerie
ALTRE CARATTERISTICHE
Classe efficienza Energetica
Consumo energia annuo (Kwh)
Classe efficienza di lavaggio
Classe efficienza di centrifuga
Capacità massima (kg)
Consumo Acqua annuo
Vasca/cestello
Rumorosità centrifuga
Rumorosità lavaggio
Resistenza (W)
Dimensioni (cm, AxLxP)
Peso netto (Kg)
OPZIONI
EcoDose
Impostazione livello sporco
Rapido
Preferiti
Risciacquo intensivo
Clean+
Eco
Prelavaggio
Stirofacile
Antipiega
CODICE EAN

AWM1113
BIANCO
1200
Silent Motion a
induzione
6° SENSO

AWOE 1040
BIANCO
1400
Silent Motion a
induzione
6° SENSO COLORS
si
si- Touch
si
si
si

AWOE 1000
BIANCO
1400
Silent Motion a
induzione
6° SENSO COLORS
si
si
si
si

AWOE 9040
BIANCO
1400
Silent Motion a
induzione
6° SENSO COLORS
si
si- Touch
si
si
si

si
Meccanico
si
-

si - FUMÈ

Aquastop
si
si

si - FUMÈ
si
Aquastop
si
-

6° SENSO COLORS
si
si
si
si
si - FUMÈ

Meccanico
si
-

Meccanico
si
-

si
si
Rapido 30’
si
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
Rapido 15’
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
Rapido 15’
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
Rapido 15’
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
Rapido 15’
si
si
si
si
si
si

A+++
251
A
B
11
14300
Fibran/Inox
78
51
2300
96,5x68,6x78,5
105,2

A+++ -20%
190
A
B
10
11900
Fibran/Inox
74
52
2300
85X60X60
73

A+++
228
A
B
10
11900
Fibran/Inox
76
54
2300
85X60X60
73

A+++ -20%
173
A
A
9
10900
Fibran/Inox
75
51
2300
85X60X60
73

A+++
209
A
B
9
10900
Fibran/Inox
79
59
2300
85X60X60
73

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
8003437444685

8003437447525

si
8003437447686

8003437447693

si
8003437447730

si
si
si - Metal

1: sulla base di prove standard per il ciclo cotone 60°
*: il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio viene utilizzato
2: acqua rimanente dopo la centrifuga, in relazione al peso della biancheria asciutta
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AWOE9020
BIANCO
1200
Standard

LAVATRICI

AWOE 9300/1
BIANCO
1000
Standard
6° Senso Colors
Si

AWOE8040
BIANCO
1400
Silent Motion a
induzione
6° SENSO
si
si
si
no
si

DLC 8120
BIANCO
1200

DLC 8200
BIANCO
1200

DLC 8100
BIANCO
1000

DLC 7120
BIANCO
1200

DLC 7200
BIANCO
1200

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

6° Senso
-

-

6° Senso
-

si
-

si
-

6° SENSO
si
si
si
si
Silver

si
si

si - FUMÈ

6° SENSO
si
si
si
si
Silver

Meccanico
si
-

Meccanico
si
-

Meccanico
si
-

Meccanico
si
-

Meccanico
si
-

Meccanico
si
-

Meccanico
si
-

si
si
si
si
Rapido 15'
si
si
si
si
si

si
si
si
si
Rapido 15’
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
Rapido 15’
si
si
si
si
si

si
Rapido 30'
si
si
si
si

si
Rapido 30'
si
si
si
si

si
si
si
si
Rapido 15’
si
si
si
si
si

si
Rapido 30'
si
si
si
si

A++
230
A
C
9
12800
Fibran/Inox
78
59
2300
85X60X60
73

A+++ -10%
213
A
A
8
9900
Fibran/Inox
75
51
2300
85X60X60
73

A+++
193
A
B
8
11000
Fibran/Inox
78
59
2300
85X60X60
73

A++
217
A
B
8
11000
Fibran/Inox
78
58
2300
85X60X60
73

A++
217
A
C
8
11000
Fibran/Inox
77
58
2300
85X60X60
73

A+++
171
A
B
7
9900
Fibran/Inox
76
59
2300
85X60X60
72

A++
194
A
B
7
9900
Fibran/Inox
76
59
2300
85X60X60
73

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
8003437446740

si
8003437447716

si
8003437447723

si
8003437447570

si
8003437447778

si
8003437447747

si
8003437447563

-

1: sulla base di prove standard per il ciclo cotone 60°
*: il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio viene utilizzato
2: acqua rimanente dopo la centrifuga, in relazione al peso della biancheria asciutta
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si
-

LAVATRICI
LAVATRICI CARICA FRONTALE

Colore
Centrifuga (giri/min)

DLC 7000
BIANCO
1000

DLC 6020
BIANCO
1200

DLC 6010
BIANCO
1000

Tipo Motore

Standard

Standard

Standard

SCHEDA TECNICA

Sistema di comando e controllo

-

-

-

Opzione Colours 15°
Maxy display
Display
Tecnologia EcoMonitor
Sistema di carico acqua calda/fredda
Fine Ciclo ritardato
Avvio Ritardato
Mega Oblò
Luce interna
Sicurezza Antiallagamento
Sicurezza bambini
Cassetto detersivo Microban
PROGRAMMI
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero
AquaEco 19 lt
Notte eco
SuperEco
Programma Misti
Programma Rapido
Programma Piumone-Trapunta
Programma Lenzuola
Programma Delicati
Programma Hygienic+
Programma Lana - Woolmark
Lavaggio Intensivo
Programma Tecnosport
Programma lavaggio a mano
Programma Jeans
Programma Lingerie
ALTRE CARATTERISTICHE
Classe efficienza Energetica
Consumo energia annuo (Kwh)
Classe efficienza di lavaggio
Classe efficienza di centrifuga
Capacità massima (kg)
Consumo Acqua annuo
Vasca/cestello
Rumorosità centrifuga
Rumorosità lavaggio
Resistenza (W)
Dimensioni (cm, AxLxP)
Peso netto (Kg)
OPZIONI
EcoDose
Impostazione livello sporco
Rapido
Preferiti
Risciacquo intensivo
Clean+
Eco
Prelavaggio
Stirofacile
Antipiega
CODICE EAN

-

-

-

-

-

si
-

si
-

si
-

Meccanico
si
-

Meccanico
si
-

Meccanico
si
-

si
Rapido 30'
si
si
si
si

si
si
Rapido 30'
si
si
si
si
si

si
si
Rapido 30'
si
si
si
si
si

si

si

A++
194
A
C
7
9900
Fibran/Inox
75
58
2300
85X60X60
73

A++
170
A
B
6
9272
Fibran/Inox
75
59
2300
85X60X60
72

A++
170
A
C
6
9272
Fibran/Inox
74
59
2300
85X60X60
72

si
si
si

si
si
si

si
si
si

si
8003437447556

si
8003437720246

si
8003437719219
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1: sulla base di prove standard per il ciclo cotone 60°
*: il consumo effettivo dipende dal modo in cui
l’apparecchio viene utilizzato
2: acqua rimanente dopo la centrifuga, in relazione al
peso della biancheria asciutta

LAVATRICI
LAVATRICI SNELLE

SCHEDA TECNICA
Colore
Centrifuga (giri/min)
Sistema di comando e controllo
Opzione Colours 15°
Display
Avvio ritardato
Maxy oblò
Sistema di carico acqua calda/fredda
Sicurezza anti allagamento interna Waterstop
Sicurezza anti allagamento tubo Reﬂex
Sicurezza bambini
Regolazione centrifuga
Indicatori di servizio
PROGRAMMI
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero
AquaEco 19 lt
SuperEco
Programma Misti
Programma Misti XL
Programma Rapido
Programma Piumone / Trapunta
Programma Lenzuola
Programma Delicati
Programma Seta
Programma SuperEco
Programma Lana-Woolmark
Programma Lavaggio a mano
ALTRE CARATTERISTICHE
Classe efficienza energetica (1)
Consumo Energia annuo (Kwh) (2) (*)
Classe efficienza di lavaggio (3)
Classe di efficienza di centrifuga (4)
Capacità massima (kg)
Consumo annuo acqua (lt) (6)
Vasca/cestello
Rumorosità lavaggio
Rumorosità centrifuga
Resistenza
Dimensioni (AxLxP) cm
Peso netto (Kg)
OPZIONI
EcoDose
Eco
Impostazione livello sporco
Rapido
Preferiti
Risciacquo intensivo
Clean +
Antipiega
Prelavaggio
Stiro facile
Codice EAN

AWSE7012

AWSE7010

AWSE 6000

AWG4083

AWG3103

bianco
1200

bianco
1000

bianco
1000

bianco
800

bianco
1000

6° SENSO COLORS

6° SENSO COLORS

Reg. Elettronica
Consumi

Reg. Elettronica
Consumi

Reg. Elettronica
Consumi

si
Display Touch
si
si
si
si
si

si
Display Touch
si
si
si
si
si

si
si
si - Silver
si
si
si

si
si
si

si
si
si

si
si
si
si
Rapido 15'
si
si
si

si
si
si
si
Rapido 15'
si
si
si

si
Rapido 30'
-

Rapido 30'
-

Rapido 30'
-

si

si

si
si

si
si

si
si
si
si

-

-

A++
194
A
B
7
8800
Fibran/inox
59
77
1900W
850x595x43
60

A++
194
A
C
7
8800
Fibran/inox
59
77
1900W
850x595x43,5
60

A+
195
A
C
6
9900
Fibran/inox
59
74
1900W
850x595x450

A
190
A
D
5
9800
Fibran/inox
55
71
1900W
850x595x390

A
190
A
C
3,5
8800
Fibran/inox
56
73
1900W
850x595x330
58,8

si

si

si
si
si
si
si
si
si
8003437983528

si
si
si
si
si
si
si
8003437983511

-

-

si
8003437946363

si
8003437946370

si

1: sulla base di prove standard per il ciclo cotone 60°
*: il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio viene utilizzato
2: acqua rimanente dopo la centrifuga, in relazione al peso della biancheria asciutta
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si
si
si
8003437987830

LAVATRICI - CARICA DALL'ALTO

LA LAVATRICE CARICA DALL'ALTO
PIÙ SILENZIOSA DEL MERCATO*

TECNOLOGIA
BREVETTATA WHIRLPOOL

LA DIFFERENZA SI VEDE E SI SENTE

L’unica lavatrice carica dall’alto con un
motore senza alcuna parte meccanica esterna
alla vasca. Questo brevetto garantisce:

• MAGGIOR SILENZIOSITÀ
• MAGGIOR AFFIDABILITÀ
E DURATA
• MENO VIBRAZIONI
MOTORE TRADIZIONALE

IDEALE PER SPAZI RIDOTTI
SENZA TEMERE FASTIDIOSE
VIBRAZIONI RUMORI O URTI.

Motore esterno alla vasca

MOTORE ZEN

Motore totalmente integrato nella vasca

*rumorosità lavaggio (51 dBa) e rumorosità centrifuga (72 dBa basato sul programma normativo a 1200 giri di centrifuga - rispetto ai livelli di rumorosità dichiarati dai concorrenti nel
mercato delle lavatrici carica dall’alto con centrifuga massima di 1200 giri - status 1 marzo 2012
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LAVATRICI - CARICA DALL'ALTO

UNA GAMMA COMPLETA, UNICA SUL MERCATO,
DI LAVATRICI CARICA DALL'ALTO IN CLASSE
MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO CON PRESTAZIONI INEGUAGLIABILI.

COLORI SEMPRE BRILLANTI
MASSIMO RISPETTO DELLE FIBRE.
BUCATI PERFETTI A 15° COME A 40°C**
6° SENSO COLOURS
Basta selezionare il colore o il tessuto e 6° SENSO regola automaticamente, durante tutto il lavaggio, l’acqua, la
temperatura, il tempo e la centrifuga, per garantire sempre igiene e pulito perfetto con consumi ridotti ﬁno al 30%*** in
base al bucato effettivo. (da 1 a 6 kg).
l’unione tra 6° SENSO COLOURS e Wave Motion massimizza l’efficacia del detersivo. La tecnologia Wave Motion assicura ﬁbre più
distese e una distribuzione omogenea dei tessuti all’interno del cestello, consentendo un completo assorbimento del detersivo.
Per risultati di lavaggio ancora più soddisfacenti è possibile combinare l’opzione Colours15°C con le straordinarie impostazioni dei programmi 6°SENSO COLOURS.
**Certificato da WFK - Istituto Tedesco - basato sul programma 40° (WL 5589/11).
***Confronto tra un bucato da 6 kg ed uno da 1 kg su una lavatrice 6° SENSO programma cotone 60°.

PROGRAMMI DEDICATI ALLE DIVERSE COLORAZIONI
PER COLORI SEMPRE BRILLANTI
• PROGRAMMA BIANCHI
- Programma energico indicato per
un pieno carico di capi di colore
bianco.
- Garantisce un pulito brillante ed
evita l’ingrigimento dei capi, siano
essi in cotone o sintetici.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
Le lavatrici carica dall’alto
Whirlpool consumano il 30% in
meno, anche con pieno carico, rispetto alle
lavatrici normali in classe A.

• PROGRAMMA COLORI CHIARI
- Programma ultra delicato (riduce
la fase meccanica e la centrifuga).
Indicato per un bucato di capi di
colori chiari misti.
- Mantiene colori intensi, evita il passaggio di colore da un capo all’altro.
- Garantisce minimi consumi: solo
0.50kwh.

NUOVA APERTURA “SOFT”
DEL CESTELLO
La nuova apertura “Soft” del cestello
assicura un movimento graduale dei due
sportellini, che si aprono in modo delicato
per facilitare l’accesso al cestello.

6,5 KG DI CARICO
Il cestello più grande offre una capacità di
carico maggiore mantenendo invariate le
dimensioni della macchina.

AQUASTOP
Doppia sicurezza grazie alla vasca anti-allagamento e al tubo
di carico con doppia guaina.
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• PROGRAMMA COLORI SCURI/NERO
- Programma delicato con extra
risciacquo indicato per un bucato
di capi neri o di colori scuri misti.
- Evita lo scolorimento ed elimina
aloni e ogni traccia di detersivo.

FINE CICLO RITARDATO
Una nuova soluzione per poter impostare quando il ciclo deve terminare, in modo da sapere
esattamente quando i capi saranno perfettamente puliti.

LAVATRICI- CA RICADA LL’A LTO

AWZ6 512
DIMENSIONI (AXLXP): 90X40X60 CM


TECNOLOGIAZ EN
Motore integrato nella vasca: massima
silenziosità, minime vibrazioni, maggior
affidabilità e durata.


SESTO SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle
ﬁbre.


COLOURS15°
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.

CAPI
DELICATI

AWE6 030
DIMENSIONI (AXLXP): 90X40X60 CM


SESTO SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle
ﬁbre.


COLOURS15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°.* (test condotto
dall’istituto tedesco wfk- programma misti 40°)


PROGRAMMISU PERECOLOGICI
AcquaEco: solo 19 litri d’acqua per un bucato.
Ecocotone: minimizza i consumi ottimizzando la
rotazione del cestello. Rapido 15’: ideale per rinfrescare
i tessuti.



CAPI
DELICATI
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LAVATRICI- CA RICADA LL’A LTO

AWE6 539/1
DIMENSIONI (AXLXP):90X40X60 CM


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


PROGRAMMABA BY
Particolarmente indicato per lavare gli indumenti
dei neonati.


PROGRAMMA LANA - WOOLMARK
Programmac ertiﬁcato da Woolmark Institute per
risultati perfetti sui capi di lana.
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LAVATRICI - TABELLA TECNICA
LAVATRICICARICA DALL'ALTO

SCHEDA TECNICA
Colore
Centrifuga (giri/min)
Sistema di controllo
Opzione Colours 15°
Zen Technology
Display
Soft opening cestello
Selettore centrale a manopola
Indicatore Ciclo di lavaggio
Avvio Ritardato
Sistema dondolo per lana
Sistema controllo schiuma
Sistema bilanciatura del carico
Dispositivo Eco
Regolazione temperatura
Regolazione centrifuga
Sicurezza bambini
Indicatori di servizio
Scudo antibatterico Microban
PROGRAMMI
Programma Hygienic Plus
Programma Misti
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero
Programma Rapido 15’
Programma AquaEco 19lt
Programma SuperEco
Programma EcoCotone
Programma Woolmark
Programma baby
Programma Lavaggio a mano
ALTRE CARATTERISTICHE
Classe efficienza Energetica
Consumo energia annuo(Kwh) 1*
Classe efficienza di lavaggio
Classe efficienza di centrifuga
Capacità massima (kg)1
Rumorosità centrifuga
Rumorosità lavaggio
Consumo Acqua (lt)1
Vasca/cestello
Resistenza (W)
Dimensioni (cm, AxLxP)
Peso netto (Kg)
OPZIONI
Programmi preferiti
Turbo
Antipiega
Risciacquo intensivo
Prelavaggio
Clean+
Lavaggio a freddo
Funzione Riduzione Centrifuga
Funzione Esclusione Centrifuga
Codice Ean

6° SENSO

EASY PLUS

AWZ 6512

AWE 6030

AWE6539/1

BIANCO
1200
6° SENSO COLORS
si

BIANCO
1000
6° SENSO COLORS
si

BIANCO
1000
EasyTronic

si - Motore integrato della
vasca

-

-

Maxy display
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Maxy display
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-

1 display
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
si

A +++

A +++

A
A
6.5
72
51
8926
Fibran/Inox
2050
90x40x60
62

A
C
6
75
59
8926
Fibran/Inox
2050
90x40x60
62

A+
192
A
C
6
76
59
8926
Fibran/Inox
2050
90x40x60
62

si
si
si
si
si
si
si
8003437720277

si
si
si
si
si
si
8003437720284

si
si
si
si
si
si
si
si
8003437468094

1: sulla base di prove standard per il ciclo cotone 60°
*: il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio viene utilizzato
2: acqua rimanente dopo la centrifuga, in relazione al peso della biancheria asciutta
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ASCIUGATRICI

ASCIUGATRICI
Le asciugatrici Whirlpool , grazie alla tecnologia 6° SENSO,
garantiscono massima rapidità di asciugatura, rispetto dei capi
più delicati e minimi consumi.

ASCIUGATRICI

Il loro design Carisma si caratterizza per la cura dei dettagli
e per lo stile contemporaneo, in perfetto allineamento estetico
con le lavatrici. Ci vuole carisma per asciugare alla perfezione!
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L'ASCIUGATURA CHE RISPETTA I TESSUTI

ASCIUGATRICI

LA TECNOLOGIA 6° SENSO AIR CARE E’ L’UNICA IN GRADO
DI GARANTIRE IL MASSIMO RISPETTO DI QUALUNQUE CAPO
E MINIMI CONSUMI DURANTE L’ASCIUGATURA.

98

ASCIUGATRICI

ECOMONITOR: CONSUMI ENERGETICI VISIBILI E TRASPARENTI
L’esclusiva tecnologia Ecomonitor permette di avere un immediato feedback visivo sui consumi energetici
effettivi del ciclo di lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.
Il consumatore può intervenire in modo consapevole e responsabile modiﬁcando le impostazioni in modo tale da
ottenere il livello di consumo energetico più basso possibile. Inoltre, 6° Senso interverrà durante tutto il ciclo di
lavaggio per ottimizzare i consumi in base al carico effettivo.

TECNOLOGIA 6° SENSO AIR CARE
Qualsiasi capo stiate asciugando,
la tecnologia intelligente 6°SENSO misura automaticamente il
livello di umidità in ogni carico e
adatta di conseguenza le funzioni
di asciugatura, controllando il ciclo dall’inizio alla ﬁne per risultati perfetti.

TECNOLOGIA WAVE MOTION
PER UN’ASCIUGATURA UNIFORME
La rotazione del cestello è controllata dalla tecnologia Wave Motion. Questo speciale
movimento asimmetrico assicura una distribuzione più omogenea dei tessuti all’interno
del cestello, consentendo all’aria di passare
facilmente tra le ﬁbre. Grazie a Wave Motion,
le nuove asciugatrici Whirlpool non solo
asciugano con la massima cura i votri vestiti diminuendo così la quantità di pieghe, ma
riducono notevolmente il livello di umidità.

LA MASSIMA DELICATEZZA
DELL’ARIA

MAXI CESTELLO

Grazie al sistema Airﬂow, con
ventola anteriore, le asciugatrici Carisma sfruttano la naturale pressione dell’aria per
asciugare gli indumenti.

Le
asciugatrici
Carisma
hanno il cestello più capiente
del mercato: ben 121 litri
di capacità! Garanzia di
un’asciugatura perfetta con meno pieghe sui
capi.

PROGRAMMISP ECIALI

INSTALLAZIONE A COLONNA

Le asciugatrici Carisma rispondono alle esigenze dei consumatori con due nuovi speciﬁci programmi:
-Lana Soft, che rende la lana
più morbida.
-Piumone/trapunta, dedicato ai
capi ingombranti.

È possibile installare lavatrice e asciugatrice
sia affiancate che in colonna con un perfetto
allineamento estetico.

GAMMA IN CLASSE A-50 E A-40%
Disponibili con carichi da 7, 8 e 9 kg, le
asciugatrici Whirlpool Carisma permettono
riduzioni dei consumi dal 40 al 50% rispetto
alla classe A. Il massimo delle prestazioni, il
massimo del risparmio.
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AZA-HP 9050
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X62 CM


A - 50%
50% di risparmio rispetto alla classe A.


6° SENSO AIR CARE
Massimo rispetto di qualunque capo, minimi
consumi.


ECOM ONITOR
Immediato feedback visivo sui consumi energetici
effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma,
le opzioni selezionate e al carico di bucato.

CAPI
DELICATI

AZA-HP 8040
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X62 CM


A-40%
Il 40% di risparmio in più rispetto alla classe A.


6° SENSO AIR CARE
Massimo rispetto di qualunque capo, minimi
consumi.


ECOM ONITOR
Immediato feedback visivo sui consumi energetici
effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma,
le opzioni selezionate e al carico di bucato.



CAPI
DELICATI
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AZA-HP7040
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X62 CM


A-40%
Il 40% di risparmio in più rispetto alla classe A.


6° SENSO AIR CARE
Massimo rispetto di qualunque capo, minimi
consumi.


ECOM ONITOR
Immediato feedback visivo sui consumi energetici
effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma,
le opzioni selezionate e al carico di bucato.

CAPI
DELICATI
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ASCIUGATRICI

SCHEDA TECNICA
Capacità
Classe efficienza energetica
Tipo di asciugatura
Tecnologia pompa di calore
Maxy Oblò
Contenitore acqua
Possibilità scarico acqua
Cestello
Sicurezza bambini
Indicatori di servizio
Tecnologia EcoMonitor
Selezione livelli asciugatura
Sistema ﬂusso aria diagonale
Opzione Gentile
Opzione Antipiega
Fine ciclo ritardato
Avvio ritardato
Suoneria ﬁne ciclo/spia
Filtro aria porta
Filtro aria inferiore
PROGRAMMI
Programma Lana soft
Programma Piumone/Trapunta
Programma Seta
Programma Cotone, Sintetici, Misti
Programma capi delicati
Asciugatura a tempo
Programma Frescopulito (min)
DATI TECNICI
Consumo di energia medio
cotone asciutto da stirare (Kwh)
Consumo di energia medio
cotone asciutto da riporre (Kwh)
Consumo di energia medio
sintetici asciutto da riporre (Kwh)
Durata del programma
cotone asciutto da stirare (min)
cotone asciutto da riporre (min)
Durata del programma
sintetici asciutto da riporre (min)
Dimensioni (AxLxP) cm
Codice EAN

AZA-HP 9050
9 kg
A-50%

AZA-HP 8040
8 kg
A-40%

AZA-HP 7040
7 kg
A-40%

A condensa

A condensa

A condensa

SI
si - fumè
Superiore (5,1 lt)
sì
Acciaio Inox
sì
Maxy display
si
sì
sì
sì
sì
sì

SI
si - fumè
Superiore (5,1 lt)
sì
Acciaio Inox
sì
Maxy display
si
sì
sì
sì
sì
sì

SI
si - trasparente
Superiore (5,1 lt)
sì
Acciaio Inox
sì
Maxy display
si
sì
sì
sì
sì
sì

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
si

1,75

1,77

1,55

1,85

1,98

1,73

1,19

1,10

0,98

146
163

137
155

119
137

95
85x60x62
8003437469787

94
85x60x62
8003437469800

81
85x60x62
8003437469770
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LAVASTOVIGLIE

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: www.whirlpool.it
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LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE INTELLIGENTI CHE
SI ADATTANO ALLE VOSTRE ESIGENZE

LAVASTOVIGLIE

TECNOLOGIA 6° SENSO POWERCLEAN:
UNICA ED ESCLUSIVA
POTENTI GETTI POSTERIORI PER UN PULITO EXTRA, 30% DI SPAZIO IN PIÙ.

LA PRIMA LAVASTOVIGLIE
CON POTENTI GETTI
D'ACQUA POSTERIORI
6° SENSO PowerClean offre la massima
flessibilità di carico. È l'unica lavastoviglie
dove padelle e teglie possono essere
posizionate verticalmente nella parte
posteriore del cestello, liberando l'area
centrale ed anteriore, permettendo così
di caricare il 30% di stoviglie in più ed
effettuare meno cicli di lavaggio.

Le nuove lavastoviglie 6° SENSO PowerClean
assicurano la massima pulizia ed il rispetto
dell'ambiente perchè utilizzano solo le
risorse necessarie, evitando gli sprechi.
Il rinnovato sistema 6° SENSO PowerClean
è ancora più efficace. Gli esclusivi getti
d'acqua posteriori soddisfano il desiderio
di pulire lo sporco più ostinato anche da
pentole e padelle di grandi dimensioni,
senza bisogno di prelavaggio. Speciali
sensori rilevano lo sporco e, oltre regolare

* utilizzando il programma normativo
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la quantità d'acqua, la temperatura e la
durata del ciclo di lavaggio, regolano la
pressione dei getti garantendo un risultato
di lavaggio eccellente. Si possono lavare fino
a 14 coperti in un singolo carico garantendo
i minimi consumi e un'eccezionale efficienza
energetica.

LAVASTOVIGLIE

6° SENSO 6 LITRI: IL CONSUMO D'ACQUA
PIU' BASSO DEL MERCATO*
UN INNOVATIVO SISTEMA DI GESTIONE DELL'ACQUA PERMETTE DI LAVARE OGNI GIORNO
LE STOVIGLIE CON UN PULITO PERFETTO CONSUMANDO SOLO 6 LITRI D'ACQUA.

LAVASTOVIGLIE 6 LITRI CON 6° SENSO POWERCLEAN: PULITO PERFETTO
CON I MINIMI CONSUMI
La combinazione della tecnologia 6° SENSO 6lT e 6° SENSO PowerClean
e l'utilizzo di soli 6 lt d'acqua offre risultati impeccabili su tutte le
stoviglie, con il consumo d'acqua più basso del mercato. Grazie ad un
sistema rivoluzionario di riciclo dell'acqua, il programma ECO utilizza
solo 6 litri d'acqua per l'intero ciclo di lavaggio, molto meno di qualsiasi
altra lavastoviglie.

* Programma normativo (eco 50°) a febbraio 2011
** Rispetto ad una lavastoviglie media con consumo di 15 lt per ciclo di lavaggio.
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PIÙ SPAZIO PER LE STOVIGLIE
CESTELLI MODULARI, FLESSIBILI ED ESTRAIBILI CHE SI ADATTANO AD OGNI TIPO DI CARICO
TERZO CESTELLO

CESTELLO PORTAPOSATE SDOPPIATO

Per la massima flessibilità nella gestione dello
spazio, le lavastoviglie Whirlpool sono dotate
di un 3° cestello ideale per le posate e le
piccole stoviglie creando il 15%* di spazio
in più. Con il 3° cestello infatti si elimina la
necessità di utilizzare il portaposate creando
ancora più spazio nel cestello inferiore.

Il cestello portaposate può essere rimosso
quando non viene utilizzato ottenendo ancora
più spazio per le stoviglie.

CESTELLI OPTIFLEX
Inoltre il nuovo design dei cestelli studiato
nei minimi dettagli e le griglie abbattibili
consentono di ottimizzare meglio lo spazio
all'interno della lavastoviglie. Massima
flessibilità per facilitare e personalizzare il carico
quotidiano sempre con la garanzia di un pulito
perfetto.

* Confronto con una lavastoviglie Whirlpool con il 3° cestello precedente.
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PARTENZA RITARDATA

FILTRO AUTOPULENTE “AUTOCLEAN”

PROGRAMMA HYGIENIC+

Molti modelli sono dotati
dell’opzione partenza ritardata per permettere di scegliere
l’orario migliore in cui far partire il lavaggio una volta caricata la macchina. Un soluzione perfetta per evitare il
contemporaneo funzionamento di più elettrodomestici e per sfruttare meglio le tariffe
bi-orarie dei fornitori di energia elettrica.
Praticità e risparmio in ogni momento della
giornata.

Questo innovativo sistema di
filtraggio rigenera l’acqua ogni
4 secondi, mentre una speciale
funzione elimina le particelle
di sporco residuo, garantendo una perfetta
pulizia delle stoviglie e riducendo drasticamente le fastidiose operazioni di pulizia del
filtro. (solo 2 volte all’anno!).

Esclusivo programma antibatterico di Whirlpool, che garantisce
un’igiene assoluta, eliminando
fino al 99,9999% dei batteri presenti sulle stoviglie, senza aggiunta di altri
detergenti.

Un ciclo di lavaggio speciale
per non disturbare il tuo riposo,
ideale per lavare nelle ore notturne quando l’energia elettrica
costa meno. Massima silenziosità a soli 39 dB
grazie ad un lavaggio a 55°C a ridotta pressione per contenere il rumore e permettere
un lavaggio perfetto.

TABS “ALL IN 1”
E’ un’opzione che permette di
utilizzare al meglio tutti i tipi
di pastiglie detergenti multiuso per lavastoviglie. Quando si
utilizzano le pratiche Tabs al posto del detersivo tradizionale è sufficiente selezionare
questa opzione e la lavastoviglie adegua il
ciclo di lavaggio per ottenere un risultato
di pulizia e di asciugatura sempre ottimale.

PROGRAMMA FAST EVERY DAY
In tutte quelle occasioni in cui
serve rapidità! Ecco finalmente
un ciclo di lavaggio quotidiano
a 60°C per lavare tutto un carico
completo in soli 80 minuti. Un perfetto risultato di lavaggio in tempi ridottissimi.

MULTIZONA:
IL MEZZOCARICO INTELLIGENTE
Sui modelli con Multizona è possibile scegliere su quale cestello
effettuare il lavaggio:
• cestello superiore per un carico ridotto composto da stoviglie delicate e poco sporche;
• cestello inferiore dove potranno essere
caricate anche pentole particolarmente
sporche. In questo caso, Multizona aumenterà automaticamente la forza dei getti di
acqua sul cestello inferiore (+20%), assicurando risultati davvero perfetti.

MEZZOCARICO DISTRIBUITO
E’ sempre ideale utilizzare la
lavastoviglie a pieno carico, ma
quando serve lavare un carico
ridotto o non è possibile attendere che sia piena ecco che basta utilizzare
l’opzione Mezzocarico per lavare contemporaneamente su entrambi i cestelli ma con un
evidente risparmio di acqua ed energia.

PROGRAMMA NOTTURNO 39 DB

PROGRAMMA VAPORE

PROGRAMMA RAPIDPLUS 30’
Per carichi poco sporchi: un
lavaggio completo in soli 30
minuti, risparmiando fino al
30% di acqua e fino al 35% di
energia elettrica.

PROGRAMMA CRISTALLI 40°
Per lavare con la massima delicatezza bicchieri pregiati, fine
porcellana e carichi molto fragili.
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Questo programma utilizza
il vapore per ammorbidire lo
sporco, ottenendo stoviglie
perfettamente pulite senza
bisogno di pretrattare o lavare ad alte temperature. Il vapore è estrememente efficace
anche sulle stoviglie delicate come calici.

LAVASTOVIGLIE

ADP 8693 A++/IX
DIMENSIONI(AXLXP) 85X59,7X59,6 CM


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


6° SENSO POWERCLEAN
Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di
spazio in più.


FLEXISP ACE
Massimaﬂ essibilità di carico cestelli modulari per
facilitare e personalizzare il carico quotidiano.


3°C ESTELLO
Ideale per le posate e le piccole stoviglie.

INOX

MULTIZONA

ADP 8797 A+/IX
DIMENSIONI(AXLXP) 85X59,7X59,6 CM


6L T
Risultati impeccabili con soli 6 lt di acqua.


6° SENSO POWERCLEAN
Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di
spazio in più.


FLEXISP ACE
Massimaﬂ essibilità di carico cestelli modulari per
facilitare e personalizzare il carico quotidiano.

INOX

MULTIZONA
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ADP 7452 A+/IX
DIMENSIONI(AXLXP) 85X59,7X59,6 CM


6° SENSO POWERCLEAN
Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di
spazio in più.


FLEXISP ACE
Massimaﬂ essibilità di carico cestelli modulari per
facilitare e personalizzare il carico quotidiano.


3°C ESTELLO
Ideale per le posate e le piccole stoviglie.

INOX

ADP 7652 A+/SL
DIMENSIONI(AXLXP) 85X59,7X59,6 CM


6° SENSO POWERCLEAN
Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di
spazio in più.


FLEXISP ACE
Massimaﬂ essibilità di carico cestelli modulari per
facilitare e personalizzare il carico quotidiano.

SILVERAD P7 652A+/ SL
BIANCOAD P7 652A+/ WH
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ADP 6342 A+/SL
DIMENSIONI(AXLXP) 85X59,7X59,6 CM


6°SE NSO
Regola acqua, temperatura e tempo in base allo
sporco effettivo.


AVVIOR ITARDATO
Per scegliere l’orario migliore in cui fare partire il
lavaggio.

SILVER

ADP5 300/SL
DIMENSIONI(AXLXP) 85X59,7X59,6 CM


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


FAST EVERY DAY +3
Ciclo di lavaggio quotidiano a 60 °C per lavare un
carico completo in soli 80 minuti. Avvio ritardato a 3
ore.

SILVERAD P5 300/SL
BIANCOAD P5 300/WH
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ADP7 50/WH
DIMENSIONI(AXLXP) 85X45X58 CM


45 cm di larghezza



AVVIOR ITARDATO
Per scegliere l’orario migliore in cui fare partire il lavaggio.

BIANCO
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LAVASTOVIGLIE

SCHEDA TECNICA
Colori disponibili
Programmi
Sesto Senso “One Touch”(40-70°)
Sesto Senso Normale (50-65°)
Prelavaggio
Notturno
Rapid Plus 30'
Quotidiano 60°
Fast Every Day
Fast Every Day + 3ore
Dual Wash
Hygienic Plus
Intensivo 70°
Intensivo 65°
Steam
Cristalli 40°
Mezzo Carico
Eco50°

ADP8693A++/IX

ADP8797A+/IX

ADP7452A+/IX

ADP7652A+/SL

Inox
10
si
no
si
si(39 dba)
si
no
si
no
si
si
no
no
si
si
no
si

Inox
10
si
no
si
si(39 dba)
si
no
si
no
si
si
no
no
si
si
no
si

Inox
8
si
no
si
no
si
no
si
no
no
no
si
si
no
si
si
si

Silver
8
si
no
si
no
si
no
si
no
no
no
si
si
no
si
si
si

SI
si (Multizona)
da 1 a 24 ore
si
A sﬁoro
Display led
elettrica
elettrica
Totale
statica
si
si
13
5

SI
si (Multizona)
da 1 a 24 ore
si
A sﬁoro
Display led
elettrica
elettrica
Totale
statica
si
si
13
5

SI
si programma
da 1 a 24 ore
si
A sﬁoro
Display led
elettrica
elettrica
eac
statico
si
si
14
5

SI
si programma
da 1 a 24 ore
si
A sﬁoro
Display led
elettrica
elettrica
eac
Statico
si
si
13
5

si
alluminio
4 elementi
si
si
6 unità ribaltabili
si
si piccolo

si
alluminio
4 elementi
si
si
4 unità ribaltabili
no
si

si
alluminio
2 elementi
si
si
6 unità ribaltabili
si
si piccolo

si
alluminio
4 elementi
si
si
4 unità ribaltabili
no
si

85
59,7
59
115
51

85
59,7
59
115
51

85
59,7
59
115
51

85
59,7
59
115
51

220-230
2,2
50
10
tubo 3/4''
60

220-230
2,2
50
10
tubo 3/4''
60

220-230
2,2
50
10
tubo 3/4''
60

220-230
2,2
50
10
tubo 3/4''
60

A++
A
A
261
3080
42
230
8003437241499

A+
A
A
293
1680
42
170
8003437241482

A+
A
A
293
3360
46
150
8003437241406

A+
A
A
293
3360
46
150
8003437241420

OPZIONI/CARATTERISTICHE
Tecnologia 6° SENSO POWERCLEAN
Mezzo carico
Partenza ritardata
Dispositivo Pastiglie “All in 1”
Selettore programmi
Avanzamento programma
Spia del sale
Spia del brillantante
Protezione antiallagamento
Sistema di asciugatura
Filtro Autopulente
Top removibile
Capacità coperti
Livelli di spruzzatura

CESTELLI
OptiFlex
Colore cestelli
Cestello superiore modulare
Cestello regolabile in altezza
Cestello superiore removibile
Cestello inferiore
3° Cestello
Cestello portaposate

DIMENSIONI
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Profondità con sportello aperto
Peso netto (Kg)

ALIMENTAZIONE (ENERGIA ED ACQUA)
Tensione (V)
Potenza massima (KW)
Frequenza (Hz)
Taratura fusibile (A)
Connessione imp. Acqua
Connessione acqua calda ﬁno a°C

SCHEDA PRODOTTO
Classe di efficienza energetica (1)
Classe di efficacia di lavaggio (3)
Classe di efficacia di asciugatura (3)
Consumo medio annuo di energia (4)
Consumo medio annuo di acqua (4)
Potenza sonora (IEC 704) dB(A)
Durata del programma in min. (2)
Codice Ean

114

LAVASTOVIGLIE - TABELLA TECNICA

ADP7652A+/WH

ADP6342A+/SL

ADP5300/SL

ADP5300/WH

ADP750/WH

Bianco
8
si
no
si
no
si
no
si
no
no
no
si
si
no
si
si
si

Silver
5
no
si
no
no
si
no
no
no
no
si
no
si
no
no
no
si

Silver
5
no
no
no
no
si
no
no
si
no
no
si
si
no
no
si
si

Bianco
5
no
no
no
no
si
no
no
si
no
no
si
si
no
no
si
si

bianco
7
no
no
si
no
si
si
no
no
no
si
si
si
no
si
no
si

SI
si programma
da 1 a 24 ore
si
A sﬁoro
Display led
elettrica
elettrica
eac
Statico
si
si
13
5

no
no
2-4-8h
si
A sﬁoro
no
elettrica
elettrica
eac
Statico
si
si
13
5

no
si programma
3 ore
no
A sﬁoro
no
elettrica
elettrica
eac
Statico
si
si
12
5

no
si programma
3 ore
no
A sﬁoro
no
elettrica
elettrica
eac
Statico
si
si
12
5

no
no
1-24h
si
pulsante
si
elettrica
elettrica
Watersafe
Statico
no
si
9
4

si
alluminio
4 elementi
si
si
4 unità ribaltabili
no
si

si
alluminio
4 elementi
si
si
2 unità ribaltabili
no
si

si
alluminio
2 elementi
si
si
unità ﬁsse
no
si

si
alluminio
2 elementi
si
si
unità ﬁsse
no
si

no
bianco
4 elementi
si
si
2 unità ribaltabili 2 ﬁsse
no
si

85
59,7
59
115
51

85
59,7
59
115
51

85
59,7
59,6
117
56

85
59,7
59,6
117
56

85
45
58
117
38

220-230
2,2
50
10
tubo 3/4''
60

220-230
2,2
50
10
tubo 3/4''
60

220-230
2,2
50
10
tubo 3/4''
60

220-230
2,2
50
10
tubo 3/4''
60

220-240
2,2
50
10
tubo 3/4''
25

A+
A
A
293
3360
46
150
8003437241413

A+
A
A
293
3360
48
150
8003437241345

A
A
A
327
4200
51
165
8003437240348

A
A
A
327
4200
51
165
8003437240331

A
A
A
245
3780
52
165
8003437970771
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WHIRLPOOL

SERVICE
IL SENSO DELLA SERENITA’

La nostra promessa
Noi di Whirlpool siamo sempre al tuo fianco
e ti facciamo una promessa: offrirti prodotti
e servizi che contribuiscano a migliorare la
qualità della tua vita.

Scegli la tranquillità:
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, abbiamo sviluppato un’offerta speciale dedicata
esclusivamente ai nostri Clienti: la possibilità di aderire al nuovo programma di Assistenza Supplementare
per il tuo elettrodomestico Whirlpool per assicurarti fino a 3, 4 o 5 anni di completa tranquillità.
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WHIRLPOOL

199-580480

Il costo della chiamata da rete fissa è di
14,4 centesimi di euro al minuto.
Per le chiamate da cellulare le tariffe
sono fornite dal servizio clienti dell’operatore utilizzato, in ogni caso non possono superare 42,4 centesimi di euro al
minuto, con addebito di 15,6 centesimi
alla risposta. Tutte le tariffe fornite sono
comprensive di IVA.

@ www.whirlpool.it
Whirlpool Europe S.r.l.
Servizio Assistenza Tecnica
Viale G.Borghi, 27
21025 Comerio (VA)

SERVIZIO CLIENTI
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
• Libretti di istruzioni
• Richiesta di cataloghi
• Informazione sugli accessori
• Informazioni sull’Assistenza
Supplementare
Il servizio Clienti è attivo dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8,30 alle 18,00 (orario
continuato), al numero 199 580 480 (il
costo della chiamata da rete fissa è di 14,4
centesimi di euro al minuto). Per le chiamate da cellulare le tariffe sono fornite dal
servizio clienti dell’operatore utilizzato, in
ogni caso non possono superare 42,4 centesimi di euro al minuto, con addebito di
15,6 centesimi alla risposta. Tutte le tariffe
fornite sono comprensive di IVA.
In alternativa, potete raggiungerci sul sito
www.whirlpool.it, nell’Area “Contattaci”.

Un servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato,
costituito da 195 centri sul territorio nazionale
che 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.
Questo servizio è dedicato ai clienti Kitchen
ed ha lo scopo di fornire le informazioni
necessarie a chi installa elettrodomestici da
incasso WHIRLPOOL. Con particolare riferimento a:
• Specifiche tecniche
• Dimensioni
• Modalità d’installazione
Il servizio, è in funzione dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8,00 alle 17,00 (orario continuato), al numero 199 580 480 (il costo della
chiamata da rete fissa è di 14,4 centesimi di
euro al minuto). Per le chiamate da cellulare
le tariffe sono fornite dal servizio clienti
dell’operatore utilizzato, in ogni caso non
possono superare 42,4 centesimi di euro
al minuto, con addebito di 15,6 centesimi
alla risposta. Tutte le tariffe fornite sono
comprensive di IVA.

199-580480

Digitare l’opzione relativa.
Il costo della chiamata da rete fissa è di
14,4 centesimi di euro al minuto.
Per le chiamate da cellulare le tariffe
sono fornite dal servizio clienti dell’operatore utilizzato, in ogni caso non possono superare 42,4 centesimi di euro al
minuto, con addebito di 15,6 centesimi
alla risposta. Tutte le tariffe fornite sono
comprensive di IVA.

PER CONOSCERE IL CENTRO ASSISTENZA PIÙ VICINO: www.whirlpool.it
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FRIGORIFERI
6° SENSO FRESH CONTROL
Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie
al controllo totale dell’umidità.
6°SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la corretta
temperatura 5 volte più rapidamente di un normale
frigorifero.
A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 40%
rispetto alla classe A.
A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto
alla classe A.
PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

MEGA BALCONCINO PORTABOTTIGLIE
Esclusivo ripiano in grado di contenere sia le bottiglie da 2
litri che bottigliette da mezzo litro o le lattine.
DISPENSER ACQUA
Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenitore
dell’acqua da 3 lt si integra perfettamente nella controporta
senza eliminare alcun balconcino.
450 LT
Extra capacità
SUPER PRODUTTORE GHIACCIO
N° 1 nella sua categoria, produce fino a 1,3 kg di ghiaccio al
giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile il
30% di spazio in più nel freezer.
DISPENSER CON CON EASY FILL
Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità:
selezioni agevolmente l’erogazione di acqua e ghiaccio
tritato o a cubetti e con l’esclusivo Easy Fill riempi facilmente
anche bottiglie e caraffe.

NO FROST FRESH
Mantiene i cibi freschi fino a 2 volte più a lungo perchè
garantisce il naturale livello di umidità del frigo, senza
portare alla secchezza degli alimenti.

FUNZIONE VACANZA
Mantiene costante a 12°C la temperatura interna del frigo
quando non lo si usa, lasciando in funzionamento solo il
freezer.

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

FUNZIONE RAFFREDDAMENTO RAPIDO
Estremamente utile per raffreddare velocemente grandi
quantità di cibo o bevande o quando il frigorifero viene
acceso dopo un periodo di inattività.

TOTAL NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità e previene la
formazione di brina.
FREEZER NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità nel congelatore e previene
la formazione di brina.
MULTIFLOW
Assicura un’omogenea distribuzione della temperatura e del
raffreddamento all’interno del frigorifero.

FUNZIONE PARTY
Questa funzione attiva solo il cassetto centrale, per
risparmiare energia quando il cibo congelato è poco.

CONGEL ATORI
TURBO FREEZE
Congela 4 kg di cibo fresco in metà tempo nella speciale area
dedicata.

CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURE
Regolazione indipendente ed elettronica della temperatura
tra il vano frigo e congelatore.

6°SENSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta
di un normale congelatore.

CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e
semplicità.

SPACE+
25% in più di capacità di conservazione a parità di dimensioni
esterne.

DISPLAY TOUCH
Basta un tocco per attivare le diverse funzioni.

TOTAL NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità e previene la
formazione di brina.

ILLUMINAZIONE A LED
Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero
senza zone d’ombra.

STOP FROST
Sbrina il freezer in un minuto senza svuotarlo e spegnerlo.

NATURE FRESH
I moduli Nature fresh ritardano il processo di maturazione
di frutta e verdura, conservandone la freschezza fino al 40%
più a lungo.

MAX SPACE
Scomparto più profondo rispetto ai normali cassetti, utile per
gli alimenti più ingombranti.

FILTRO ARIA MICROBAN
Riduce cattivi odori e proliferazione di batteri nella cavità frigo.

COMPARTO SHOCK FREEZE
Speciale comparto ispirato alla congelazione professionale,
abbatte la temperatura in un terzo del tempo.

ACTIV0°
Comparto elettronico regolato a 0°C ideale per la
conservazione di carne e pesce e per prolungarne la
durata e le proprietà organolettiche e nutritive.
HYDROSENSE
Esclusiva nanotecnologia applicata ai ripiani in cristallo che
impedisce il travaso dei liquidi sui ripiani inferiori.

MANIGLIA EASY
Maniglia ad apertura facilitata.
CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e
semplicità.

CASSETTO A BASSA TEMPERATURA
Mantiene la temperatura e l’umidità ideali per conserva
perfettamente freschi carne, pesce e formaggi.

FUNZIONE CONGELAMENTO RAPIDO
Permette di abbassare velocemente la temperatura del
freezer in modo da congelare i cibi o produrre ghiaccio in
tempo record.

CASSETTO MAX SPACE
Presente nel cassetto congelatore è ideale per riporre prodotti
ingombranti o contenitori di forme e dimensioni diverse.

FUNZIONE ALLARME
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del
congelatore.

FRESH FOOD COMPARTMENT
Comparto ideale per la corretta conservazione di carne e pesce.

FUNZIONE ECO
Funzione ideale per concentrare il freddo solo dove serve,
risparmiando così energia.

CATALOGO FREE STANDING
2012 - 2013

L AVATRICI - ASCIUGATRICI
6°SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.
6°SENSO
Regola automaticamente acqua, temperatura, tempo e centrifuga in base al bucato effettivo.
A++
Le lavatrici Whirlpool vantano consumi talmente bassi da raggiungere un posto in classe energetica A++.

PROGRAMMA TECNOSPORT
Ciclo dedicato ai capi in tessuto tecnico.

LIVELLO DI ASCIUGATURA
Possibilità di scegliere il grado di asciugatura ideale: super
asciutto, molto asciutto, da riporre, da sistemare.
FLUSSO ARIA DIAGONALE
Speciale sistema del flusso d’aria che assicura un’asciugatura
omogenea per ogni tipo di carico.
FRESCO PULITO
Utilissimo programma per eliminare odori di fritto e fumo
dagli indumenti.

TECNOLOGIA ZEN
Motore integrato nella vasca:massima silenziosità, minime
vibrazioni, maggior affidabilità e durata.

CAPI DELICATI
Ciclo per trattare con la massima cura i capi più delicati.

SILENT MOTION
Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed affidabilità.

PROGRAMMA LANA SOFT
Asciugatura delicata per rendere la lana più morbida.

SISTEMA AQUASTOP
Sicurezza antiallagamento totale contro accidentali perdite
d’acqua.

A -50%
50% di risparmio rispetto alla classe A.

ECODOSE
Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per
risparmiare fino a 10 lt all’anno.
PROGRAMMA MISTI
Ciclo ideale per un carico di tessuti misti.
PROGRAMMA LANA-WOOLMARK
Programma certificato da Woolmark Institute per risultati
perfetti sui capi di lana.
PROGRAMMA RAPIDO 30’
Solo mezz’ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.

A+++ -20%
Consuma il 20% in meno di energia, anche a pieno carico,
rispetto alla classe A+++.

L AVAS TO VIGL IE
6° SENSO POWERCLEAN
Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di
spazio in più.
FLEXI SPACE
Massima flessibilità di carico cestelli modulari per
facilitare e personalizzare il carico quotidiano.

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

3° CESTELLO
Ideale per le posate e le piccole stoviglie.

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.

PARTENZA RITARDATA
Per scegliere l’orario migliore in cui fare partire il
lavaggio.

DISPLAY TOUCH
Basta un tocco per attivare le diverse funzioni.

6 LT
Risultati impeccabili con soli 6 lt di acqua.

PROGRAMMA PIUMONE-TRAPUNTA
Per capi eccezionalmente ingombranti.

ALL IN ONE
Per utilizzare al meglio tutti i tipi di pastiglie detergenti
multiuso.

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

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

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

FILTRO AUTOPULENTE “AUTOCLEAN”
Riduce drasticamente le fastidiose operazioni di pulizia del
filtro.

PROGRAMMA BABY
Particolarmente indicato per lavare gli indumenti
dei neonati.

PROGRAMMA RAPIDPLUS 30’
Per carichi poco sporchi: un lavaggio completo in soli 30 min.
risparmiando acqua ed energia.

MAXI CESTELLO
Ben 92 lt di capienza per un lavaggio delicato ed efficace
dei grandi carichi.

PROGRAMMA CRISTALLI 40°
Per lavare con la massima delicatezza carichi molto fragili.

6° SENSO AIR CARE
Massimo rispetto di qualunque capo, minimi consumi.

PROGRAMMA HYGIENIC+
Programma antibatterico che garantisce un’igiene assoluta.

FINE CICLO RITARDATO
Per impostare la fine del ciclo di lavaggio.

PROGRAMMA NOTTURNO 39dB
Ciclo di lavaggio speciale a soli 39dB per contenere il rumore
e ottenere un lavaggio perfetto.

PROGRAMMA JEANS
Asciugatura perfetta per i tessuti denim.

FAST EVERY DAY +3
Ciclo di lavaggio quotidiano a 60 °C per lavare un
carico completo in soli 80 minuti. Avvio ritardato a 3 ore.

L AVATRICI - ASCIUGATRICI
6°SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.
6°SENSO
Regola automaticamente acqua, temperatura, tempo e centrifuga in base al bucato effettivo.
A++
Le lavatrici Whirlpool vantano consumi talmente bassi da raggiungere un posto in classe energetica A++.

PROGRAMMA TECNOSPORT
Ciclo dedicato ai capi in tessuto tecnico.

LIVELLO DI ASCIUGATURA
Possibilità di scegliere il grado di asciugatura ideale: super
asciutto, molto asciutto, da riporre, da sistemare.
FLUSSO ARIA DIAGONALE
Speciale sistema del flusso d’aria che assicura un’asciugatura
omogenea per ogni tipo di carico.
FRESCO PULITO
Utilissimo programma per eliminare odori di fritto e fumo
dagli indumenti.

TECNOLOGIA ZEN
Motore integrato nella vasca:massima silenziosità, minime
vibrazioni, maggior affidabilità e durata.

CAPI DELICATI
Ciclo per trattare con la massima cura i capi più delicati.

SILENT MOTION
Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed affidabilità.

PROGRAMMA LANA SOFT
Asciugatura delicata per rendere la lana più morbida.

SISTEMA AQUASTOP
Sicurezza antiallagamento totale contro accidentali perdite
d’acqua.

A -50%
50% di risparmio rispetto alla classe A.

ECODOSE
Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per
risparmiare fino a 10 lt all’anno.
PROGRAMMA MISTI
Ciclo ideale per un carico di tessuti misti.
PROGRAMMA LANA-WOOLMARK
Programma certificato da Woolmark Institute per risultati
perfetti sui capi di lana.
PROGRAMMA RAPIDO 30’
Solo mezz’ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.

A+++ -20%
Consuma il 20% in meno di energia, anche a pieno carico,
rispetto alla classe A+++.

L AVAS TO VIGL IE
6° SENSO POWERCLEAN
Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di
spazio in più.
FLEXI SPACE
Massima flessibilità di carico cestelli modulari per
facilitare e personalizzare il carico quotidiano.

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

3° CESTELLO
Ideale per le posate e le piccole stoviglie.

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.

PARTENZA RITARDATA
Per scegliere l’orario migliore in cui fare partire il
lavaggio.

DISPLAY TOUCH
Basta un tocco per attivare le diverse funzioni.

6 LT
Risultati impeccabili con soli 6 lt di acqua.

PROGRAMMA PIUMONE-TRAPUNTA
Per capi eccezionalmente ingombranti.

ALL IN ONE
Per utilizzare al meglio tutti i tipi di pastiglie detergenti
multiuso.

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

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

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

FILTRO AUTOPULENTE “AUTOCLEAN”
Riduce drasticamente le fastidiose operazioni di pulizia del
filtro.

PROGRAMMA BABY
Particolarmente indicato per lavare gli indumenti
dei neonati.

PROGRAMMA RAPIDPLUS 30’
Per carichi poco sporchi: un lavaggio completo in soli 30 min.
risparmiando acqua ed energia.

MAXI CESTELLO
Ben 92 lt di capienza per un lavaggio delicato ed efficace
dei grandi carichi.

PROGRAMMA CRISTALLI 40°
Per lavare con la massima delicatezza carichi molto fragili.

6° SENSO AIR CARE
Massimo rispetto di qualunque capo, minimi consumi.

PROGRAMMA HYGIENIC+
Programma antibatterico che garantisce un’igiene assoluta.

FINE CICLO RITARDATO
Per impostare la fine del ciclo di lavaggio.

PROGRAMMA NOTTURNO 39dB
Ciclo di lavaggio speciale a soli 39dB per contenere il rumore
e ottenere un lavaggio perfetto.

PROGRAMMA JEANS
Asciugatura perfetta per i tessuti denim.

FAST EVERY DAY +3
Ciclo di lavaggio quotidiano a 60 °C per lavare un
carico completo in soli 80 minuti. Avvio ritardato a 3 ore.

6°SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la corretta
temperatura 5 volte più rapidamente di un normale
frigorifero.
A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 40%
rispetto alla classe A.
A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto
alla classe A.
PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

DISPENSER ACQUA
Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenitore
dell’acqua da 3 lt si integra perfettamente nella controporta
senza eliminare alcun balconcino.
450 LT
Extra capacità
SUPER PRODUTTORE GHIACCIO
N° 1 nella sua categoria, produce fino a 1,3 kg di ghiaccio al
giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile il
30% di spazio in più nel freezer.
DISPENSER CON CON EASY FILL
Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità:
selezioni agevolmente l’erogazione di acqua e ghiaccio
tritato o a cubetti e con l’esclusivo Easy Fill riempi facilmente
anche bottiglie e caraffe.

NO FROST FRESH
Mantiene i cibi freschi fino a 2 volte più a lungo perchè
garantisce il naturale livello di umidità del frigo, senza
portare alla secchezza degli alimenti.

FUNZIONE VACANZA
Mantiene costante a 12°C la temperatura interna del frigo
quando non lo si usa, lasciando in funzionamento solo il
freezer.

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

FUNZIONE RAFFREDDAMENTO RAPIDO
Estremamente utile per raffreddare velocemente grandi
quantità di cibo o bevande o quando il frigorifero viene
acceso dopo un periodo di inattività.

TOTAL NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità e previene la
formazione di brina.
FREEZER NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità nel congelatore e previene
la formazione di brina.
MULTIFLOW
Assicura un’omogenea distribuzione della temperatura e del
raffreddamento all’interno del frigorifero.

FUNZIONE PARTY
Questa funzione attiva solo il cassetto centrale, per
risparmiare energia quando il cibo congelato è poco.

CONGEL ATORI
TURBO FREEZE
Congela 4 kg di cibo fresco in metà tempo nella speciale area
dedicata.

CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURE
Regolazione indipendente ed elettronica della temperatura
tra il vano frigo e congelatore.

6°SENSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta
di un normale congelatore.

CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e
semplicità.

SPACE+
25% in più di capacità di conservazione a parità di dimensioni
esterne.

DISPLAY TOUCH
Basta un tocco per attivare le diverse funzioni.

TOTAL NO FROST
Il sistema No Frost riduce l’umidità e previene la
formazione di brina.

ILLUMINAZIONE A LED
Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero
senza zone d’ombra.

STOP FROST
Sbrina il freezer in un minuto senza svuotarlo e spegnerlo.

NATURE FRESH
I moduli Nature fresh ritardano il processo di maturazione
di frutta e verdura, conservandone la freschezza fino al 40%
più a lungo.

MAX SPACE
Scomparto più profondo rispetto ai normali cassetti, utile per
gli alimenti più ingombranti.

FILTRO ARIA MICROBAN
Riduce cattivi odori e proliferazione di batteri nella cavità frigo.

COMPARTO SHOCK FREEZE
Speciale comparto ispirato alla congelazione professionale,
abbatte la temperatura in un terzo del tempo.

ACTIV0°
Comparto elettronico regolato a 0°C ideale per la
conservazione di carne e pesce e per prolungarne la
durata e le proprietà organolettiche e nutritive.
HYDROSENSE
Esclusiva nanotecnologia applicata ai ripiani in cristallo che
impedisce il travaso dei liquidi sui ripiani inferiori.
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6° SENSO FRESH CONTROL
Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie
al controllo totale dell’umidità.

MEGA BALCONCINO PORTABOTTIGLIE
Esclusivo ripiano in grado di contenere sia le bottiglie da 2
litri che bottigliette da mezzo litro o le lattine.

Whirlpool Europe S.r.l.
Divisione Commerciale Italia
Viale G. Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA)
Tel. 0332.759111 - Fax 0332.758380
www.whirlpool.it

MANIGLIA EASY
Maniglia ad apertura facilitata.
CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e
semplicità.

CASSETTO A BASSA TEMPERATURA
Mantiene la temperatura e l’umidità ideali per conserva
perfettamente freschi carne, pesce e formaggi.

FUNZIONE CONGELAMENTO RAPIDO
Permette di abbassare velocemente la temperatura del
freezer in modo da congelare i cibi o produrre ghiaccio in
tempo record.

CASSETTO MAX SPACE
Presente nel cassetto congelatore è ideale per riporre prodotti
ingombranti o contenitori di forme e dimensioni diverse.

FUNZIONE ALLARME
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del
congelatore.

FRESH FOOD COMPARTMENT
Comparto ideale per la corretta conservazione di carne e pesce.

FUNZIONE ECO
Funzione ideale per concentrare il freddo solo dove serve,
risparmiando così energia.
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