
TTC1004 Lavastoviglie

Potete dormire sonni tranquilli: pulizia garantita dalla A alla Z.

Grazie al mulinello satellite - un'esclusiva sul mercato - della nostra nuova
lavastoviglie, ogni angolo e ogni oggetto viene raggiunto. La sua innovativa
strategia di distribuzione dell'acqua consente una pulizia da un angolo all'altro:
anche gli oggetti impilati o più voluminosi verranno riportati in condizioni
impeccabili. Basta strisciate, basta macchie. Impeccabile, su ogni superficie.

Finiture brillanti, zero lavaggio a mano

Non devi più sprecare tempo e sforzi per lavare a
mano gli articoli più delicati. Il nostro sistema avanzato
GlassCare, con la funzione unica SoftGrip, tiene ogni
bicchiere saldamente in posizione lungo il lavaggio
fornendo proteggendolo dai movimenti e dalle

Finiture brillanti, zero lavaggio a mano

Non devi più sprecare tempo e sforzi per lavare a mano i bicchieri più delicati. Il
nostro sistema avanzato GlassCare, con la funzione unica SoftGrip, tiene ogni
bicchiere saldamente in posizione lungo il lavaggio. Puoi quindi dire addio alle
crepe o alle rotture. E non restano segni. Tutto scintillante, volte dopo volta.

Più vantaggi :
La nostra tecnologia intelligente Airdry si serve del flusso d'aria naturale.•

Caratteristiche :

Integrata totale - 55 cm•
Inserimento in colonna•
Capacità 12 coperti I.E.C.•
Classe di efficienza energetica A++•
Energy smart: auto-riduzione dei
consumi

•

Funzione AutoOff (spegnimento
automatico)

•

Mulinello satellitare•
7 programmi di lavaggio: AutoFlex
45°C-70°C, FlexiWash®, Intensivo 70
C°, Rapido 30 min 60°C, Cristalli 45°C,
Eco 50°C, Ammollo

•

Opzioni: My Favorite, Time Manager,
XtraDry

•

Partenza ritardata•
Display digitale•
Cesto superiore regolabile in altezza
anche a pieno carico

•

Cesto inferiore con settori reclinabili•
Silenziosità 44 dB(A) re 1pW•
Sistema Pure Crystal (anti-
opacizzazione vetri e cristalli)

•

Mezzo carico automatico•
Sensore di torbidità dell'acqua•
Gestione allacciamento acqua calda
(risparmio energia fino al 35%)

•

Sistema di sicurezza integrato
Aqualock

•

Cerniere a doppio fulcro autobilancianti•
Tecnologia AirDry (apertura automatica
della porta a fine ciclo)

•

Fissaggio anta a trascinamento•

Specifiche tecniche :

Special commercial denomination : TTC1004•
Installazione : Integrata totale•
Classe di efficienza energetica : A++•
Classe di efficacia di lavaggio : A•
Classe di efficacia di asciugatura : A•
Consumo di energia per ciclo (kWh) : 0.932•
Consumo di acqua per ciclo (lt) : 9.9•
Potenza massima assorbita (W) : 1950•
Estetica : Nero•

Descrizione del

Lavastoviglie integrata
totale di 55 cm con
capacità di 12 coperti, 7
programmi di lavaggio,
sistema Pure Crystal,
tecnologia AirDry e
classe energetica A++.


