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         DV 431 AEP         

       Cestello in acciaio inox    
          Stainless steel drum         

•        Steam Drying Technology    
•     13 Pre-set Dry Cycles and 8 Options    
•     Stainless steel drum    
•     Dryer Drum Light    
•     Washer Drum Light    
•     My Cycle    
•     Filter check indicator    
•     Remaining Time Display    
•     Optional Pedestals or Stacking Kit Available    
•     Woolmark Certified for more gentle handling and 

anti-shrinking    
•     Steam Refresh: infuses clothes with steam to 

reduce wrinkles, remove odours, and refresh 
clothing    

•     Sensor Dry: detects the moisture level in the 
load and adjusts the drying time to save time 
and money    

•     Wrinkle Prevent Option: intermittently tumbles 
clothes at the end of thedrying cycle to help 
prevent wrinkles from setting in.    

•     Mixed Load Bell: notifies you that certain 
garments can be taken out early while letting 
others continue to dry. Heavier and tougher 
clothes that require extra drying time then stay in 
the machine to be dried further, and quicker.    

•     5 Temperature Settings    
•     5 Dry Levels    
•     5 Signal Sound Levels         

         asciugatrici    
          dryers    

•        Asciugatura a vapore (Steam Drying 
Technology)    

•     13 cicli di asciugatura con 8 opzioni    
•     Cestello in acciaio inox    
•     Porta con finestra trasparente    
•     Illuminazione cestello    
•     Funzione MyCycle    
•     Indicatore controllo filtro    
•     Indicazione tempo rimanente    
•     Base e kit per sovrapposizione disponibili come 

optional    
•     Certificata Woolmark per un trattamento più 

delicato ed anti infeltrimento della lana    
•     Steam Refresh: l’emissione di vapore riduce 

le pieghe, rimuove gli odori e ridà tono agli 
indumenti.    

•     Sensor Dry: un sensore rileva il grado di umidità 
nel carico e regola il tempo di asciugatura per 
risparmiare tempo e denaro.    

•     Funzione anti pieghe: alla fine del ciclo rigira gli 
indumenti a intermittenza per prevenire pieghe.    

•     Mixed Load Bell: avvisa che alcuni indumenti 
possono essere rimossi. I capi che richiedono 
maggiore tempo per asciugare rimangono 
quindi nella macchina per completare, più in 
fretta, l’asciugatura.    

•     5 livelli di temperatura    
•     5 livelli di asciugatura    
•     5 livelli di segnale acustico         
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       watt              watt              watt              r.p.m.              kg              mm              mm              kg              mm              kg       

       DV 431 AEP              200              4.900              4.700              1ph              1.200              10              ø670x640              690x790 h.990              51              800x1200x1450              70       

Esclusiva - Exclusive


