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«Benvenuti in Bauknecht.»



«Scoprite le soluzioni intelligenti di Bauknecht.
Saremo lieti di consigliarvi rivelandovi i trucchi del 
mestiere. Da noi o a casa vostra.
Siamo a vostra disposizione.»
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Tecnologia Sensor.

La tecnologia a 

sensori modula il 

consumo di risorse in 

base alle necessità. Cio’ 

consente di risparmiare 

energia e tempo, garan-

tendo risultati eccellenti!
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SteamCare: un delicato trattamento con vapore per 

tutta la biancheria.

Questa tecnologia sfrutta la forza naturale del vapore 

per distendere e rinfrescare perfettamente tutti i tes-

suti. L’umidità residua dei capi viene utilizzata in modo intel-

ligente per ridurre la formazione delle pieghe. 

Asciugatrici a pompa di calore PremiumCare: 
superlative, delicate e parsimoniose.

Pompa di calore PremiumCare: 

delicatezza e risparmio.

Un flusso di aria calda 

misurato, tecnologie 

innovative e la particolare struttura 

del cestello tratteranno con 

incredibile delicatezza ogni capo, 

con consumi mai visti prima. Il calore 

impiegato per l’asciugatura viene 

sfruttato in un circuito termico 

chiuso prima di uscire dalla 

macchina.

Freschezza per l’asciugatrice.  

Da utilizzare nell’asciugatrice affinché 

nella biancheria si diffonda lentamente 

un piacevole profumo di fresco e pulito. 

Per ulteriori informazioni e consulenza 

sull’attuale assortimento WPRO potete 

chiamare il numero 199 580 480.

Codice 480181700876

Più spazio per proteggere i capi.

Di più è meglio. Anche nell’asciuga-

tura. Con una capienza fino a 9 kg, il 

tamburo innovativo di Bauknecht è 

una vera meraviglia salvaspazio che 

consente di asciugare delicatamente i 

capi, lasciando poche pieghe e rispar-

miando energia. 
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Asciugare delicatamente e  

risparmiando.

Grazie alla tecnologia con pompa di 

calore il consumo di energia delle 

nuove asciugatrici Bauknecht 

EcoStyle risulta nettamente ridotto. 

Il calore impiegato per asciugare la 

biancheria non viene fatto uscire 

subito dalla macchina, ma sfruttato 

continuamente in un circuito ter-

mico chiuso. 

Perciò l’asciugatrice consuma fino al 

50 % in meno di energia. Inoltre la 

bassa temperatura di lavoro di circa 

40 °C garantisce un’asciugatura par-

ticolarmente delicata.

Kit di sovrapposizione:

per maggiore spazio e 

comfort.

Il kit di sovrapposizione consente 

di fissare l’asciugatrice alla lava-

trice con assoluta sicurezza, otti-

mizzando lo spazio. Particolar-

mente pratici 

i due elementi estraibili: 

il primo è un comodo ripiano, il 

secondo permette di appendere 

piccoli capi.

3D AirCare - la nuova dimensione 

dell’asciugatura.

Con 3D AirCare potete affidare 

tranquillamente il vostro maglione 

preferito all’asciugatore. Questa 

tecnologia consente di asciugare la 

biancheria e persino la lana1 in modo 

particolarmente uniforme e delicato, 

grazie a un innovativo soffio d’aria 3D. 

La speciale struttura e il maggior volume 

del tamburo PremiumCare proteggono le 

fibre ed evitano la formazione di pieghe.

Efficienza energetica A+++ - una 

classe di risparmio esclusiva.

Le asciugatrici a pompa di calore 

Bauknecht di classe energetica 

A+++ risparmiano fino al 68% di energia 

- un vantaggio non solo per il vostro 

portafogli ma anche per l’ambiente.2

1.
 P

er
 la

na
 a

da
tt

a 
al

l’a
sc

iu
ga

tu
ra

 in
 a

sc
iu

ga
tr

ic
e

2.
 In

 r
ife

rim
en

to
 a

l c
on

su
m

o 
an

nu
al

e,
 r

is
pe

tt
o 

ad
 u

n 
ap

pa
re

cc
hi

o 
Ba

uk
ne

ch
t 

di
 c

la
ss

e 
en

er
ge

tic
a 

B.
Su

lla
 b

as
e 

de
ll’

in
di

ce
 d

i e
ffi

ci
en

za
 e

ne
rg

et
ic

a 
(e

tic
he

tt
a 

en
er

ge
tic

a 
20

14
)



Asciugatrici
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TK Platinum 982 I 

•  Classe di efficienza energetica A+++

•  Tecnologia Pompa di calore

•  Capacità cotone Kg 9

•  Volume cestello lt.121

•  Oblò vetro

•  Tecnologia Sensor

•  Programmi speciali: Piumone/trapunta

•  Programma lana

•  Livelli di asciugatura regolabili

•  Opzione Gentile

•  Avvio ritardato (h12)

•  Indicatore di fine ciclo

•  Indicatore serbatoio pieno

•  Sistema flusso aria diagonale

TK PLUS 75B I 

•  Classe di efficienza energetica B

•  Capacità cotone Kg 7

•  Volume cestello lt.121

•  Programmi speciali: Piumone/trapunta

•  Programma lana

•  Livelli di asciugatura regolabili

•  Opzione Gentile

•  Avvio ritardato (h12)

•  Indicatore di fine ciclo

•  Indicatore serbatoio pieno

TK Platinum 871 E 

•  Classe di efficienza energetica A++

•  Tecnologia Pompa di calore

•  Capacità cotone Kg 8

•  Volume cestello lt.121

•  Oblò vetro

•  Tecnologia Sensor

•  Programmi speciali Piumone/trapunta

•  Programma lana

•  Asciugatura a tempo 30-40-60-90 minuti

•  Opzione Antipiega

•  Opzione Gentile

•  Avvio ritardato (h12)

•  Indicatore di fine ciclo

•  Indicatore serbatoio pieno

•  Sistema flusso aria diagonale
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