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Asciugatrice  
Taglia L 
DelicateCare
Electrolux

Electrolux EDH3887GDE

235

8.0 66154

Con l’asciugatrice – DelicateCare di Electrolux, dal design moderno, elegante, unico, asciugare il bucato si 
trasforma in un’attività semplice e pratica. 

Massima tecnologia, efficienza e affidabilità
Grazie alla tecnologia a pompa di calore, combinata con la precisione 
del motore Inverter e con il nuovo sistema filtrante EcoFlow, assicura 
consumi energetici inferiori rispetto a quelli di un’asciugatrice tradizionale. 
La pompa di calore garantisce una classe di efficienza energetica A++, 
per farti risparmiare in bolletta.

Minimi consumi per grandi carichi 
La capacità di carico è di 8 kg per coprire la gran parte delle esigenze di 
asciugatura ed in più grazie al sistema OptiSense riesce a rilevare il carico 
effettivo di bucato introdotto e a garantire in automatico l’ottimizzazione 
dell’energia da utilizzare per ogni asciugatura.
Il sistema filtrante EcoFlow garantisce un flusso d’aria efficiente e 
trattiene anche le più piccole particelle di lanugine garantendo le migliori 
prestazioni di asciugatura, minimi consumi garantiti nel tempo, facile 
manutenzione del filtro e cicli di asciugatura più brevi.

Trattamento professionale della lana
È la soluzione ideale che ti permette di asciugare anche i capi lavabili 
solo a mano in totale sicurezza poichè tratta con la massima delicatezza 
qualsiasi tessuto, anche il più delicato, tanto da aver ottenuto la prestigiosa 
certificazione WoolmarkBlue, per massima delicatezza e trattamento 
professionale della lana. 

Massima delicatezza e cura del bucato
Il cesto SoftDrum XXL assicura un’asciugatura uniforme e riduce al minimo 
le pieghe facilitando la stiratura e assicurando la massima delicatezza e cura 
del bucato. E poiché l’asciugatura avviene a temperature più basse, i tuoi 
capi dureranno più a lungo.

Tutto è molto più facile
Grazie all’oblò Pull to Open con apertura XXL è ancora più flessibile perché 
può essere aperto nella direzione che desideri. Il cesto è internamente 
illuminato da luce a LED. Grazie al display LCD e l’interfaccia Touch 
control con manopola bidirezionale, puoi programmare con facilità i cicli di 
asciugatura e avere facile accesso ai programmi e al controllo elettronico del 
grado di asciugatura.



DATI TECNICI

Modello EDH 3887 GDE

Capacità 8 kg

Classe energetica A++

Classe di efficienza di condensazione B

Dimensioni mobile / max ingombro 85 (A) x 60 (L) x 60 / 63 (P) cm

Tecnologia Pompa di calore

Tipologia
Asciugabiancheria automatica, a condensa-
zione

Motore Inverter a magneti permanenti

Potenza max assorbita in asciugatura 0,9 kW

"Consumo di energia annuo basato su 160 cicli di asciugatura del
programma standard per tessuti i cotone a pieno carico e a cari-
co parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico"

235 kWh

Livello di potenza sonora 66 dB (A) 

PROGRAMMI E FUNZIONALITÀ

Programma di asciugatura Lana Certificato Woolmark Blue direttamente nel cesto

Programma di asciugatura delicata Seta

Programmi speciali: Rapido 38 min., Refresh, Piumoni, Stiro Facile

Programmi a tempo

Indicazione a LED progr. Selezionato

Programmazione partenza fino a 20 ore

Luce interna a LED

Cesto SoftDrum XXL con rotazione bidirezionale e 3 trascinatori ad onda

Esclusivo sistema filtrante EcoFlow System

Oblò silver XXL trasparente Pull to Open e reversibile su 4 posizioni

Fast Range asciugatura a pieno carico in tempi brevi

OptiSense: auto-riduzione dei consumi

Display LCD

Interfaccia TouchControl con manopola bidirezionale

Controllo elettronico del grado di asciugatura

ASCIUGATRICE TAGLIA L – DELICATECARE ELECTROLUX


