C APPE
La cappa si attiva automaticamente rilevando i
fumi di cottura, adattando l’intensità di aspirazione e regolando la giusta velocità.

6°SENSO ADAPTIVE

La cappa adatta automaticamente la potenza e la
portata di aspirazione in base alle caratteristiche
di installazione.

ACTIVE 0°

Programma antibatterico che garantisce un’ igiene assoluta.

Speciale comparto regolato a 0°C ideale per
la conservazione dei cibi e per prolungarne la
durata mantenendo le proprietà organolettiche
e nutritive.

PROGRAMMA NOTTURNO 39dB

HYDROSENSE

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

PROGRAMMA FAST EVERY DAY

CATALOGO BUILT-IN 2012 - 2013

6°SENSO AUTO

PROGRAMMA HYGIENIC+

RIPIANI
HYDROSENSE

Ciclo di lavaggio quotidiano a 60°C per lavare un
carico completo in soli 80 min.

Esclusiva nanotecnologia applicata ai ripiani in
cristallo che impedisce il travaso dei liquidi sui
ripiani inferiori.

LUCE LED

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

FUNZIONE 6°SENSO AIR QUALITY

Funzione purificazione aria. La cappa si attiva
ogni 30 minuti alla massima velocità purificando
l’aria della stanza.

ASPIRAZIONE PERIMETRALE

Aspirazione dell’aria concentrata solo ai bordi della
cappa incrementando le performance del 10% e riducendo la rumorosità.

INDICATORE SATURAZIONE FILTRI
Indica la saturazione dei filtri.

TEMPORIZZAZIONE

Possibilità di temporizzare il funzionamento
della cappa in modo che si spenga da sola.

ILLUMINAZIONE LED

Luce colorata per un atmosfera ideale. 256
colori variabili e 8 colori preselezionati.
ILLUMINAZIONE
LED

Speciali moduli che conservano la freschezza di
frutta e verdura fino al 40% più a lungo.

6°SENSO

OPZIONE SPECIALE GRANDI CARICHI

A++

OPZIONE VACANZA

SISTEMA AQUASTOP

SICUREZZA BAMBINI

ECODOSE

FILTRO ARIA MICROBAN

Regolazione automatica di acqua, temperatura,
tempo e centrifuga in base al bucato effettivo.

Le lavatrici Whirlpool vantano consumi talmente
bassi da raggiungere un posto in classe energetica A++.

Sicurezza antiallagamento totale contro accidentali perdite d’acqua.

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

Funzione speciale che assicura le condizioni ottimali per congelare grandi carichi eccezionali.

Funzione che permette di spegnere il frigorifero
mantenendo in funzione il congelatore.

Blocca i comandi in modo da impedire ai bambini
di manometterli o modificarli accidentalmente.

Filtro antibatterico per eliminare batteri e cattivi
odori.

PROGRAMMA MISTI

6°SENSO POWER CLEAN

Regola automaticamente il lavaggio in base allo
sporco effettivo permettendo di lavare le pentole
in verticale per il 30% di spazio in più.

TERZO CESTELLO

3° cestello superiore per il lavaggio delle posate,
completamente removibile.

LAVAGGIO SILENZIOSO

Ciclo di lavaggio standard a soli 42dB per la massima silenziosità.

PARTENZA RITARDATA

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

ALL IN ONE

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

LIGHT CONTROL

Durante il ciclo di lavaggio il nuovo sistema “light
control” proietta una luce arancione sul pavimento. Terminato il lavaggio la luce si spegne.

Consente di lavare biancheria di cotone e sintetici
insieme in soli 60 minuti.

PROGRAMMA LANA-WOOLMARK

Programma certificato da Woolmark Institute
per risultati perfetti sui capi di lana.

PROGRAMMA RAPIDO 30’

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

LIGHT CONTROL

L AVATRICI

NATURE FRESH

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

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 per garantire sempre la
massima conservazione.

A++

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

MEZZO CARICO DISTRIBUITO

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

FILTRO AUTOPULENTE
“AUTOCLEAN”

Riduce drasticamente le fastidiose operazioni di
pulizia del filtro.

PROGRAMMA RAPIDPLUS 30’

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

PROGRAMMA CRISTALLI 40°

Per lavare con la massima delicatezza carichi
molto fragili.

A+

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

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.
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FORNI
6°SENSO

È sufficiente selezionare la pietanza e premere OK.
La tecnologia 6° SENSO regola automaticamente
la modalità di cottura più indicata, il tempo e la
temperatura per garantire sempre risultati eccellenti.

CONSUMI RIDOTTI

I forni da incasso Whirlpool offrono eccellenti
prestazioni di cottura con grande attenzione ai
consumi energetici, garantendo un risparmio fino
al 20% in meno rispetto a un forno in Classe A.

MAXI CAVITÀ 73LT e 67LT

I forni delle linee Glamour, Fusion e Ambient
sono dotati di un’ampia cavità da 73lt a 67 lt con
griglie posizionabili su 5 differenti livelli.

FUNZIONE MAXI COOKING

Per cuocere carni di grosse dimensioni (superiori
ai 2,5 kg).

PIANI COT TURA
BRUCIATORE 4 CORONE

FUNZIONE COTTURA PREPARATI
SURGELATI

Altissima potenza per un’eccellente ed
omogenea distribuzione del calore.

Per selezionare automaticamente la miglior temperatura e modalità di cottura di 5 diverse categorie di cibo pronto surgelato.

BRUCIATORE 3 CORONE

GUIDE TELESCOPICHE

Alta velocità e potenza per un’omogenea distribuzione del calore.

Le guide telescopiche sono facili da rimuovere
e lavabili in lavastoviglie, aiutano a controllare
meglio la cottura.

BRUCIATORE DOPPIA CORONA
POTENZIATO

ILLUMINAZIONE CAVITÀ

Innovativo bruciatore che consente elevate prestazioni in termini di cottura e rapidità.

Per accendere/spegnere la lampada all’interno
del forno.

GRIGLIE IN GHISA

MEMORIZZAZIONE FUNZIONI
PREFERITE

Design pulito e squadrato a garanzia di stabilità
ottimale delle pentole.

Per accedere direttamente alle 10 funzioni più
utilizzate.

GRIGLIE IRONTECH

FUNZIONE STARCLEAN
COTTURA MULTILIVELLO

Per cuocere contemporaneamente su più ripiani alimenti anche diversi, che richiedono la medesima
temperatura di cottura. La funzione permette di
cuocere senza trasmissione di odori da un alimento
all’altro.

COTTURA MULTILIVELLO COOK3

Ideale per cucinare 3 differenti tipologie di pietanze senza che aromi e profumi si mescolino.

FUNZIONE READY2COOK

Non serve preriscaldare il forno prima di inserire
gli alimenti.

FUNZIONE PASTICCERIA

Il funzionamento della ventola, abbinato alla
cottura tradizionale, assicura una distribuzione più omogenea del calore, per una perfetta
riuscita di biscotti, meringhe e torte basse, che
possono essere cotti contemporaneamente su
più livelli.

FUNZIONE PANE

Ideale per cuocere pane perfettamente dorato
con una crosta fragrante e profumata e morbido
all’interno.

FUNZIONE PIZZA

Controlla accuratamente la temperatura per cuocere pizze appetitose e fragranti.

FUNZIONE TURBOGRILL

Permette di grigliare grandi porzioni di carne in
modo uniforme combinando automaticamente
l’utilizzo del grill e della ventilazione posteriore.

Griglia realizzata in finitura opaca.

Al termine dello specifico ciclo di pulizia basta
una semplice passata di spugna per pulire la
cavità del forno.

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA
INTEGRATA

FUNZIONE PIROLISI

Basta premere e ruotare la manopola per accendere la fiamma al primo colpo.

Il forno raggiunge una temperatura interna di
475°C che trasforma lo sporco grasso in cenere,
eliminabile con un semplice panno umido.

TERMOVALVOLA DI SICUREZZA

EASY TO CLEAN

Valvola di sicurezza che interviene se la fiamma
si spegne accidentalmente interrompendo l’erogazione del gas.

Trattamento tecnologico dell’acciaio che facilita
la pulizia e ne protegge la superficie.

VANO PER L’INCASSO

PORTA FREDDA

I piani cottura da 60, 70 e 75cm possono essere
inseriti nel vano incasso standard per piani da
60cm senza bisogno di modifiche.

Sistema di ventilazione interno e 3 vetri termoriflettenti per garantire temperature sempre più
basse sulla porta del forno.

CHIUSURA SLOW-MOTION

I forni dotati della chiusura “slow motion” sono particolarmente facili da chiudere. Infatti è sufficiente
accompagnare la porta che si chiuderà da sola con
movimento fluido e silenzioso senza il fastidioso
rumore in battuta.

BOOSTER

Zona che può portare ad ebollizione in
tempi super veloci.

POWER BOOSTER

FUNZIONE MICROONDE

4.200 W per cotture in tempi record.

Per cuocere e riscaldare solo con le microonde
che permettono di ottenere ottimi risultati di cottura in tempi rapidissimi, risparmiando energia.
La funzione microonde può essere combinata con
le funzioni tradizionali, per accelerare i tempi,
mantenendo inalterati i risultati di cottura.

ECO BOOSTER

Massime prestazioni con un risparmio
energetico.

VAPORE

SOBBOLLIRE

Funzione particolarmente utile per cuocere verdura e frutta mantenendo inalterate le vitamine ed i
minerali naturalmente contenute nei cibi.

Individua automaticamente il livello di potenza
adatto a sobbollire pietanze per tempi prolungati. Ideale per cuocere sughi, zuppe, cottura a
bagnomaria.

COTTURA TRADIZIONALE (STATICO)

Resistenza superiore ed inferiore.
Ideale per la cottura di arrosti, lasagne, pesce e
pollame. Il calore diffuso per convezione naturale cuoce omogeneamente ogni cibo.

FUNZIONE STATICO
SOLO RESISTENZA INFERIORE

MICROONDE
È sufficiente selez ionare la pietanza da cucinare
e premere un tasto: la tecnologia 6° SENSO
imposta tempo e potenza per garantire sempre
risultati perfetti di cottura.

FUNZIONE GRILL E MAXI GRILL

3D

Per grigliare e gratinare carne, spiedini, verdure
etc... in modo assolutamente uniforme.

Sistema brevettato per la distribuzione tridimensionale delle microonde all’interno del forno per
raggiungere il cibo in ogni sua parte.

FUNZIONE SCONGELAMENTO

CRISP

Per velocizzare lo scongelamento di qualsiasi tipo
di cibo senza alcun elemento riscaldante.

Esclusiva funzione brevettata che permette di
arrostire, friggere, lievitare, rendere croccanti
i cibi.

FUNZIONE PRERISCALDAMENTO
RAPIDO

FUNZIONE VAPORE

FUNZIONE LIEVITAZIONE

JET DEFROST

MANTENIMENTO IN CALDO

FUNZIONE VENTILATA

Per ottenere una lievitazione ottimale di impasti
dolci o salati.

Per mantenere caldi e croccanti i cibi appena cotti
(es: carni, fritture, sformati)

Individua automaticamente un livello di potenza
adatto per sciogliere lentamente prodotti delicati
senza compromettere le caratteristiche sensoriali
(cioccolato, burro ecc)

6°SENSO

Per completare la cottura di torte ripiene, crostate, pizze, consentendo la formazione della crosta
sulla superficie inferiore.

Per preriscaldare il forno rapidamente.

FONDERE

FLEXICOOK
FLEXI COOK

Funzione che combina le due zone di cottura e
permette di utilizzare contenitori o griglie rettangolari e ovali fino a 38 CM di lunghezza.

LIMITATORE DI POTENZA

Imposta la potenza massima di assorbimento a
2,5 kW / 4 kW / 6 kW.

PROFILI SMUSSATI

Impreziosiscono il piano cottura conferendo un
aspetto elegante e raffinato.

La sana e leggera cottura a vapore.

PROFILI INOX

Bordo in Inox per un aspetto moderno e hi-tech

Per scongelare i cibi in tempi record.

Cottura ventilata tradizionale.

PROFILI LINEAR

Design pratico e accurato
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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:

IF PRODUCT DESIGN AWARD

Premio assegnato dall’autorevole associazione tedesca per il design industriale:

2012 Piano cottura IXELIUM SUPREME:
premio iF Gold Design Award per la perfetta combinazione di tecnologia esclusiva e
design superlativo.

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.

2011 Linea GLAMOUR Bronzo forno e frigo-

WHIRLPOOL ONLINE VIENE INTELLIGENTEMENTE
INCONTRO
rifero SidebySide e forno
STARCLEANALLE
linea VOSTRE ESIGENZE, AIUTANDOVI
Premio
nazionale
per
l’innovazione
Fusion: premio per il design innovativo e
SIA PRIMA CHE DOPO L'ACQUISTOdistintivo;
DI UN NOSTRO ELETTRODOMESTICO.
“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.

Go to:

2009 forno GLAMOUR: premio per il design
innovativo e distintivo.

www.whirlpool. it

GREENKITCHEN: premio per il concetto di
design eco-system applicato in cucina.
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INCONTRO ALLE
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SIA PRIMA CHE DOPO L'ACQUISTO DI UN NOSTRO ELETTRODOMESTICO.
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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
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LINEA GLAMOUR:
IL LINGUAGGIO DEL COLORE
LA LINEA GLAMOUR SI ARRICCHISCE DI NUOVI PRODOTTI DAI COLORI CALDI,
MONOCROMATICI, CHE CREANO UN EFFETTO ANCORA PIÙ…GLAMOUR. IL COLORE DIVENTA UN
PIACEVOLE ACCENTO CHE PERSONALIZZA OGNI CUCINA E LA TRASFORMA IN UN’ESPERIENZA
VIVA, AFFASCINANTE, EMOZIONANTE.

LINEA GLAMOUR
I forni, i Side by Side, le cantinette e le cappe offrono prestazioni eccezionali, funzioni
innovative e tecnologie esclusive come 6° SENSO che garantisce massima semplicità di
utilizzo e ottimizzazione delle risorse in ogni condizione d’uso.
I colori bronzo, bianco e specchiato donano nuance luminose ma delicate, forti ma femminili,
vivaci ma sofisticate e completano il design minimale della cucina.

2
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LINEA FUSION
LA LINEA FUSION CREA UN AMBIENTE ELEGANTE IN CUCINA UNENDO UN DESIGN DALLE LINEE
MINIMALI E SOFISTICATE ALLA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA, CON FUNZIONI INNOVATIVE.

LINEA FUSION
Le forme pulite e le maniglie integrate sono frutto della perfetta fusione di materiali diversi
come l’acciaio e il vetro. Gli elettrodomestici della linea Fusion sono esteticamente allineati
e curati fin nel più piccolo dettaglio, per creare una perfetta family-line che permette infinite
combinazioni; in più, racchiudono la stessa tecnologia intelligente 6° SENSO capace di
soddisfare ogni esigenza del consumatore.

3
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LINEA AMBIENT
LA LINEA AMBIENT ESPRIME UNO STILE UNICO, IN GRADO DI EMOZIONARE E INTEGRARE
PERFETTAMENTE DESIGN E QUALITÀ AD UNA FUNZIONALITÀ SEMPLICE ED INTUITIVA.

LINEA AMBIENT
Tutti gli elettrodomestici della linea offrono un’ampia scelta tra funzioni tradizionali e
quelle più moderne ed innovative. Ogni elemento Ambient è coordinato con tutti gli altri
elettrodomestici della gamma, per creare un’armonia ed un perfetto equilibrio in cucina.
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LINEA SQUARE
LA NUOVA LINEA ESTETICA SQUARE RAPPRESENTA LA SINTESI PERFETTA DI UN DESIGN
RIGOROSO NELLE LINEE ED ELEGANTE, DOVE L’ACCIAIO SI FONDE CON IL VETRO SPECCHIATO,
INDICE DI RICERCATEZZA E STILE CARATTERISTICO DI WHIRLPOOL.

LINEA SQUARE
I forni della linea Square, emblema del
nuovo design democratico, uniscono forme
moderne a prestazioni ottimali e funzioni in
grado di soddisfare le più diverse abitudini
di cottura. Le nuove manopole sono
impreziosite da un inserto inox e la robusta
maniglia in metallo enfatizza l’importante
estetica.
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LINEA DYNAMIC
La rinnovata linea Dynamic è la proposta
ideale per una cucina moderna e funzionale.
Le nuove manopole ergonomiche e la
maniglia in metallo ne impreziosiscono
l’estetica classica ed essenziale. La nuova
linea Dynamic è la scelta ideale che per chi
desidera elettrodomestici tecnologicamente
avanzati ma facili da usare, esteticamente
piacevoli e curati in ogni dettaglio.

LINEA COUNTRY
Gli elettrodomestici della linea Country
nascono da un design ispirato dalla
tradizione più classica. Sono dotati di
funzioni tecnologiche
all’avanguardia
che si unisce alla raffinatezza delle forme
tradizionali. La gamma dei forni offre modelli
con orologio analogico o timer meccanico
e diverse colorazioni per soddisfare ogni
gusto.

LINEA CLASSIC
Nella linea Classic gli elementi classici
si fondono con aspetti più moderni, è il
connubio ideale per un ambiente dale
linee morbide, eleganti che predilige
l’accostamento con il moderno acciaio
inox senza dimenticare i colori più cari alla
tradizione classica come l’antracite ed il
panna.
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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

FORNI
6° SENSO

MICROONDE
6° SENSO

PIANI COTTURA
6° SENSO

È sufficiente selezionare
la pietanza e la tecnologia
6° SENSO regola
automaticamente modalità
di cottura, temperatura
e tempo ottimali.

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

È sufficiente posizionare la
pentola sul piano cottura e la
tecnologia 6° SENSO regola
la potenza fino al punto di
bollitura e successivamente
la riduce per mantenere la
temperatura costante.

Risultati di cottura eccellenti
senza preriscaldare.

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

Massimo controllo delle
funzioni, flessibilità
ed efficienza.

Con i forni 6° SENSO si
risparmia fino al 20%* di
energia grazie all’innovativo
sistema di distribuzione
dell’aria che permette di non
preriscaldare il forno e di
cucinare in contemporanea
piatti differenti
su più livelli.

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 20%** di
energia grazie ad algoritmi
intelligenti che controllano
la potenza del piano cottura.

*Risparmio massimo ottenuto nei test effettuati tra varie combinazioni di cottura utilizzando la funzione "ready to cook" confrontate senza l'utilizzo della predetta funzione.
** Confronto con la funzione booster di un piano cottura a induzione 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.

CAPPE
6° SENSO

LAVASTOVIGLIE
6° SENSO

FRIGORIFERI
6° SENSO

LAVATRICI
6° SENSO

È sufficiente selezionare
la modalità automatica
e la tecnologia 6° SENSO
imposta potenza e
tempo di aspirazione.

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

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

È sufficiente inserire il bucato
nella lavatrice e 6° SENSO
regola automaticamente
temperatura, tempo e
centrifuga in base al bucato
effettivo, durante tutto
il ciclo di lavaggio.

Perfetta eliminazione di tutti
gli odori, in tutte le situazioni
di cottura.

Potenti getti d'acqua posteriori

La naturale freschezza degli

assicurano un pulito perfetto su

alimenti è preservata fino a 4

tutte le stoviglie permettendo

volte***** più a lungo perchè

Ogni carico è lavato alla
perfezione rispettando i
tessuti e proteggendo i colori.

di lavare le pentole in verticale:

è l'unico con controllo totale

30% di spazio in più.

dell'umidità in tutto il frigorifero.

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%****.

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

Le cappe 6° SENSO adattano
automaticamente la potenza
di aspirazione per garantire
sempre aria purificata con
minimi consumi di energia.

***Confronto tra consumo min e max di acqua, energia e tempo sul programma 6°SENSO 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.
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La tecnologia 6° SENSO
assicura la possibilità di
lavare anche solo 1 kg di
biancheria con la tranquillità
di consumi adeguati.

