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MODELLI
LDGE01/LDGE080 (GAS)
LDEE45/LDEE030 (ELETTRICA 220V )
LDEE40 (ELETTRICA 380/400V )
DIMENSIONI
(LxAxP): 68,3 x 109,2 (incluso pannello
di comando) x 71,1 cm.
Altezza davanti 91,4 cm.
DATI TECNICI
. motore 1/3 hp (249 watt) lubrificato a vita
. protezione termica al sovraccarico automatica
. flusso d’aria di 6,5 metri cubici al minuto
ASCIUGATRICE A SFIATO CAPACITA’ 8/10 Kg.

• Pur rimanendo entro misure esterne non eccessive l’asciugatrice Speed Queen con il suo grande
tamburo di oltre 201 litri può contenere carichi molto voluminosi ed asciugarli in fretta e bene
permettendovi di non dover stirare la maggior parte dei capi.

• È facile da installare e, per le sue caratteristiche può
esser fatta scaricare a parete senza obbligo di andare sul
tetto.
Sviluppa infatti solo 4815 Kcalorie ( 5.9 kW).

• L’asciugatrice Speed Queen è anche provvista di una
griglia di asciugatura sulla quale stendere indumenti
molto delicati che non si vogliono far girare in tamburo
(optional)
3 ANNI DI GARANZIA SU TUTTI I MODELLI
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Il modello LDGE01 è l’unico ad
avere luce interna e cilindro in
acciaio galvanizzato verniciato a
polvere (3 strati) bianco.

. Nuovo display digitale
. 9 programmi automatici con antipiega
regolati da sensore di umidità
. Programma a tempo con antipiega
. Programma refresh
. 3 temperature
. Segnalatore acustico di fine programma

•Lo sportello può essere invertito
con poche semplici manovre.

• E’ l’aria che asciuga, il calore serve solo a velocizzare,
e un buon flusso d’aria ringiovanisce i tessuti
e li rende morbidi e freschi.

• L’asciugatrice Speed Queen ha il maggior flusso di aria
tra tutte le asciugatrici della sua categoria: 6,5 metri cubi al minuto.
Asciugherà i vostri capi velocemente ed uniformemente
con poco calore, rendendoli soffici e morbidi.
• Speed Queen è conosciuto come marchio di alta qualità e nel 2014 ha vinto il prestigioso premio “ WOMENS’
CHOICE AWARD FOR AMERICA’S BEST FOR HOME LUXURY WASHER & DRYER” per aver prodotto le migliori e
più lussuose lavatrici ed asciugatrici da casa. Da sempre Speed Queen produce SOLO lavatrici ed asciugatrici
dalle domestiche, alle più grandi per comunità e ospedali, fino a quelle per lavanderie self service. Leader nel
settore in tutto il Nord America, è presente in tutti i continenti.
Consultate il sito: www.speedqueen.com
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