
 

Maggiori prestazioni, più efficienza ed efficacia nel lavaggio

Caratteristiche

La Samsung WF431 introduce un’ampia selezione di innovazioni, tra cui l’avanzata tecnologia 
PowerFoam, che garantisce estrema cura dei tessuti e migliori risultati nel lavaggio. Questa 
lavatrice dalla capacità di 14 Kg ha 13 cicli programmabili e funzioni specifiche quali: disegno 
Diamond Drum™ del cestello per ridurre gli strappi; Pure Cycle™ per eliminare l’acqua dei 
precedenti lavaggi; l’innovativa VTR™ Vibration Reduction Technology, per la riduzione delle 
vibrazioni. La funzione di accensione con ritardo fino a 24h permette di programmare il lavaggio 
secondo le proprie esigenze,  
Le lavatrici Samsung sono inoltre qualificate ENERGY STAR®, quindi richiedono meno acqua e 
un minor assorbimento di energia.

- PowerFoam
- ciclo di lavaggio Eco Cold
- VRT™ - Vibration Reduction Technology
- Estrema silenziosità di funzionamento
- cestello in acciaio inox con Diamond Drum™ Design
- capacità: 14 Kg
- Pure Cycle™
- 13 cicli di lavaggio con 10 opzioni
- velocità massima di rotazione: 1,300 RPM
- motore a presa diretta
- riscaldatore interno dell’acqua (ciclo di lavaggio e sterilizzazione)
- indicatore temperatura acqua
- qualificato Energy Star®

Altre caratteristiche
- illuminazione cestello
- segnale di fine ciclo
- accensione differita – fino a 24h
- erogatore automatico: pre-lavaggio, lavaggio 
  principale, candeggio, lavaggio con ammorbidente
- base e kit per sovrapposizione disponibili 
  come optional
- LED display

Lavatrice ad elevate prestazioni, capacità 14 Kg, a carico frontale, tecnologia PowerFoam
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Cestello inox: cm 45 x 57 diametro    lt. 115
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Lavatrice ad elevate prestazioni, capacità 14 Kg, a carico frontale, tecnologia PowerFoam

ESTREMA SILENZIOSITA’
VRT™
Tramite l’utilizzo di due cuscinetti a sfere, nella parte 
anteriore e posteriore del cestello, la tecnologia Vibration 
Reduction (VRT™) di Samsung garantisce un 
funzionamento morbido e silenzioso, ideale per 
un’installazione al secondo piano o accanto a una 
camera da letto. VRT riduce le vibrazioni e il rumore in 
modo significativo nel lavaggio dei carichi sbilanciati, 
compresi i piccoli carichi.

Motore a presa diretta
Funzionamento silenzioso e affidabile grazie anche 
all’assenza di cinghie di trasmissione o pulegge.

CURA DEI TESSUTI ACCESSORI
PowerFoam
Per un migliore lavaggio e maggior attenzione ai delicati, 
la funzione PowerFoam distribuisce il detersivo in modo 
uniforme garantendo una più rapida rimozione delle 
macchie ostinate.

Eco Cold Wash
Utilizza acqua fredda e schiuma con la stessa efficacia di 
un normale ciclo con acqua calda, ma con il 65% di 
energia in meno.

Diamond Drum™
L’esclusiva Diamond Drum di Samsung minimizza 
l’usura dei tessuti. I fori di uscita dell’acqua, del 36% più 
piccoli rispetto ai cestelli tradizionali, si trovano sul 
fondo di una depressione a forma di diamante, che 
riduce in modo significativo strappi e danneggiamenti dei 
tessuti.

13 Cicli di lavaggio
Normale, Heavy Duty, Stiratura permanente, Sanitize, 
Bianco, Vapore, eco Cold Wash, Stain Care, Active 
Wear, Delicati/lavaggio a mano, Lana, Lavaggio rapido, 
Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga.

10 Opzioni
Vapore, PureCycle™, Accensione con ritardo fino a 24h, 
MyCycle, Prelavaggio, Risciacquo extra, Centrifuga 
prolungata, Child Lock, Add a Garment, Illuminazione 
cestello

5 livelli di temperatura
Molto calda/Fredda, Calda/Fredda, Calda/Calda, 
Calda/Fredda, Fredda/Fredda

5 velocità centrifuga
Molto alta, Alta, Media, Bassa, No Centrifuga

Kit per sovrapposizione: SK-5A
Base: WE357AOP
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Capacità: 14 Kg
Classe di efficienza energetica: A++
Classe di efficienza centrifuga: B
Massima velocità centrifuga: 1200 rpm
Umidità residua: 56%
  
Durata programmi standard  
Cotone 60°C a pieno carico: 216 min
Cotone 60°C a carico parziale: 196 min
Cotone 40°C a carico parziale: 166 min
  
Emissioni acustiche  
Lavaggio: 60 dB
Centrifuga: 70 dB
  
Dimensioni  
Altezza: 98 cm
Larghezza: 69 cm
Profondità: 82 cm

Peso netto: 99 Kg
Peso lordo: 102 Kg
Pressione acqua: 137-800 kPa  

Alimentazione
  

Voltaggio: 220-240 V
Consumo: 2000-2400 W
Frequenza: 50 Hz


