
Descrizione prodotto

WQG24100IT

A POMPA DI CALORE - 9-9,99 KG

2210009100 / 2022100091007 / 4242005303403

BOSCH

Dati tecnici

Tipo di carica :  Frontale Capacità di carico in Kg :  9

Classe energetica :  A++ Tipo di asciugatura :  Condensa

Rumorosità (Db) :  64 Pompa di calore :  Sì

Partenza ritardata :  Sì Installazione :  Free standing

Programma lana :  Sì Programmi speciali :  Programmi speciali: Cotone, 

Camicie, Cotone Eco, Piumini, Delicati, Asciugamani, 

Mix, Rapido 40 min, Sport/Fitness, Trapunta, Sintetici, 

Asciugatura lana con cestello, Programma a tempo 

freddo, Programma a tempo caldo

Fase antipiega :  Sì Opzioni/Tasti :  Tasti TouchControl: Asciutto per stiratura, 

Asciutto, Extra asciutto, Impostazione fine asciugatura, 

Mezzo carico, Antipiega, Delicato, Segnale acustico, 

Avvio/Aggiungi bucato, Impostazione fine asciugatura (24 

h)

Controllo :  A tempo ed elettronico Regolazione elettronica dei consumi :  Sì

Peso (Kg) :  56,2 Spia tanica piena :  Sì

Led indicazione svolgimento programma :  Sì Led indicazione tempo residuo :  Sì

Display digitale :  Sì Tipo di vasca interna :  Inox

Dati tecnici
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Illustrazione :  L'asciugatrice a pompa di calore in classe 

A++ fa risparmiare energia e, grazie alla tecnologia con 

sensori AutoDry, raggiunge il livello di asciugatura 

desiderato proteggendo i tessuti dal surriscaldamento e 

dallo stress.  Asciugatrice con filtro EasyClean in classe 

A++: asciugatura molto efficiente e filtro di facile pulizia. 

AutoDry: asciuga i capi delicatamente e automaticamente 

fino al preciso livello di asciugatura desiderato. Design 

antivibrazioni: stabilizza le pareti laterali e minimizza il 

rumore, garantendo un'asciugatura particolarmente 

silenziosa. Grande display LED multifunzioni, per una 

semplice programmazione e molteplici opzioni. Cestello 

Sensitive: grazie alla sua speciale forma è in grado di 

asciugare i capi mantenendoli morbidi e curati.

Dati tecnici

Link nuova etichetta energetica :  <a 

href="http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld

2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2L

OUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=R79q8oS1gtlz

nSd12JrngA%3d%3d" target="_blank">Visualizza 

etichetta energetica</a>

Altre descrizioni strutturali

Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a impatto zero sull'ambiente Filtro EasyClean AutoDry: sistema di 

asciugatura automatica controllata. Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente Design Antivibrazioni: 

maggiore stabilità e silenziosità
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