
Asciugatrice ad elevate prestazioni, capacità 10 Kg, a carico frontale, certificata Woolmark

La combinazione perfetta di efficienza e stile
L’asciugatrice Samsung DV431, con la sua solida struttura in acciaio inox lucidato e le elevate 
prestazioni, ha un capiente cestello da 10 Kg anch’esso in acciaio inox. Molte le funzioni avanzate, 
tra le quali il Mixed Load Bell, che segnala l’asciugatura di parte degli indumenti, che possono 
essere rimossi per un’asciugatura più efficiente  di quelli rimanenti. Inoltre, un indicatore segnala 
quando è il momento di svuotare il filtro per una maggior efficienza, e l’accensione con ritardo 
programmabile fino a 24h permette il funzionamento in base alle esigenze dell’utilizzatore. Le 
asciugatrici Samsung, che si distinguono per la propria efficienza energetica, utilizzano il vapore 
per ridurre i tempi di stiratura, eliminare le pieghe e rimuovere gli odori, mentre il ciclo apposito per 
lana asciuga i capi delicatamente senza infeltrirli. L’asciugatrice Samsung DV431 offre un superiore 
livello di prestazioni grazie alle sua tecnologia sofisticata, per un’asciugatura più rapida e più 
efficiente.

Caratteristiche
- asciugatrice certificata Woolmark
- asciugatura a vapore (Steam Drying Technology)
- segnale asciugatura carico misto (Mixed Load Bell)
- capacità: 10 Kg
- 13 cicli di asciugatura con 8 opzioni
- cestello in acciaio inox
- 4 sfiati per ventilazione
- disponibile con kit di ventilazione laterale (verificare)

Altre caratteristiche
- porta con finestra trasparente
- illuminazione cestello
- funzione MyCycle
- indicatore controllo filtro
- indicazione tempo rimanente
- segnale di fine ciclo regolabile
- base e kit per sovrapposizione disponibili come optional

DV431AEP



Cestello inox: cm 64 x 67 diametro    lt. 225

 

 

 

 

 

 

Asciugatrice ad elevate prestazioni, capacità 10 Kg, a carico frontale, certificata Woolmark

DV431AEP

PRESTAZIONI
Certificata Woolmark per un trattamento più delicato 
della lana
Prima asciugatrice elettrica al mondo dotata di apposito 
ciclo di asciugatura della lana certificato Woolmark, che 
tratta la lana con la delicatezza necessaria ad evitare 
infeltrimento o usura, assicurando estrema cura senza 
richiedere ulteriore lavoro.

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.

Cestello in acciaio inox
Resistente a ruggine e scolorimento.

Funzione anti pieghe
Alla fine del ciclo rigira gli indumenti a intermittenza per 
prevenire pieghe.

Mixed Load Bell
Invece che aspettare che tutto il carico sia asciutto, il 
Mixed Load Bell avvisa che alcuni indumenti possono 
essere rimossi. I capi che richiedono maggiore tempo 
per asciugare rimangono quindi nella macchina per 
completare, e più in fretta, l’asciugatura.

CURA DEI TESSUTI
13 Cicli di asciugatura
Refresh, Cura delle pieghe, Eliminazione pieghe, 
Normale, Heavy Duty, Asciugamani, Stiratura 
permanente, Bianchi, Delicati, Lana, Sanitize, 
Asciugatura a tempo, Asciugatura rapida, Air Fluff.

8 Opzioni
Mixed Load Bell, Accensione con ritardo fino a 24h, 
MyCycle, Rack Dry, Prevenzione pieghe, Modifica 
tempo di asciugatura, Child Lock, Illuminazione 
cestello.

5 livelli di temperatura
Alta, media, medio bassa, bassa, molto bassa

5 livelli di asciugatura
Molto asciutto, più asciutto, normale, meno asciutto, 
umido

5 livelli di segnale acustico
Molto alto, alto, basso, molto basso, spento.

Accessori:
Kit per sovrapposizione: SK-5A
Base: WE357AOP
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Dati tecnici
Capacità: 10 Kg

Altezza: 99 cm
Larghezza:  69 cm
Profondità con porta aperta a 90°: 126 cm
Profondità: 79 cm
Peso netto: 57.2 Kg
Potenza calore: 4700 W
Consumo senza calore: 200 W
Consumo con calore: 4900 W


