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Esclusiva - Exclusive

dryer
asciugatrice

DV10K6500 EV

KG

watt watt r.p.m. kg lt mm kg mm kg

DV10K6500 EV 5.500 min. load 3.230
max load 6.130 1ph 1200 10 115 686x823 h.984 55 745x850x1075 59

Dry sensor Air wash

Crystal blue LED touch

Stainless steel Diamond

Drum
10 Kg Cestello

Porta 
reversibile

LED interno

Cestello in acciaio inox Diamond

•  14 differenti programmi automatici
•  35 cicli settimanali
•  5 livelli di temperatura
•  5 livelli di asciugatura
•  Cestello in acciaio inox
•  Capienza 10 kg
•  Porta reversibile
•  Illuminazione cestello
•  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
•  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

•  14 different automatic programs
•  35 weekly cycles 
•  5 temperature levels
•  5 drying levels
•  Stainless steel drum 
•  Capacity: 10 kg
•  Reversible door
•  Lighted drum
•  Filter control indicator
•  Remaining time indicator
•  Base and overlap kit are available as an option
•  Certified woolmark for a more delicate and anti-

felting of wool treatment
•  Sensor Dry: a sensor measures the umidity level 

inside the cargo and regulates the drying time to 
save time and money

•  Anti-creases function: at the end of the cycle 
spins the clothing intermittently to prevent 
creases

•  Mixed Load Bell: warns that some clothing can 
be removed. Garments that need more time 
to dry remain inside the machine to complete 
faster the drying process

Reversible 
door




