
LuftHous opera giorno dopo giorno per proporvi qualcosa di più 
di un semplice prodotto convenzionale. Il nostro team creato per 
soddisfare le richieste dei nostri utenti, si impegna a fondo per 
portare a casa vostra concetti futuri e moderni. Il nostro team al 
completo si congratula con voi per il nuovo acquisto. 

Easy Dress non è un’asciugatrice comune bensì un dispositivo 
particolarmente utile e innovativo, ideato per rendere più facile la 
vita a casa vostra.  

Design sofisticato e moderno, bello da vedere ma non solo. Easy 
Dress è stato appositamente creata per occupare uno spazio 
minimo nel vano in cui viene predisposta. Inoltre, è facile da 
montare e da smontare e potrà essere riposta ovunque quando 
non serve.

La migliore tecnologia alla vostra portata: dotata di sistema 
efficiente e sicuro al 100% -riscaldatore PTC in ceramica e 
ventilatore ultra-silenzioso- vi consentirà di ottenere ottimi risultati 
per i vostri indumenti senza rumori fastidiosi e alla maggiore 
velocità possibile.  

Come anzidetto, LuftHous, non soddisfatta dei risultati 
convenzionali, va oltre con l’asciugabiancheria Easy Dress 
munito di una funzione “profumo” per rendere il bucato davvero 
impeccabile. I risultati non mancheranno di sorprendervi.

Infine, va segnalato che evita la contaminazione secondaria e 
impedisce la penetrazione della polvere, dei parassiti e di altre 
particelle.

Risparmio in termini di energia e di tempo. Easy Dress rende la 
vostra vita più comoda e semplice. 

LuftHous lavora per soddisfare le vostre esigenze. Benvenuti al 
futuro.

Per l’asciugatura si utilizza un riscaldatore in ceramica PTC, un 
sistema efficiente e sicuro.

• Controllo elettronico.

• Il ventilatore ultra-silenzioso ad alta velocità consente di 
ridurre i tempi di asciugatura aumentando la temperatura 
interna in pochi secondi.

• Previene la contaminazione secondaria e impedisce 
la penetrazione della polvere e dei parassiti 
nell’asciugabiancheria.

• Dispositivo munito della funzione “profumo”.

• Facile da smontare e poco ingombrante una volta riposta.

• Risparmio energetico.

ASCIUGATRICE “EASY DRESS”
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FUNCIÓN IONIZADOR



FUNZIONAMENTO EASY DRESS
1. Il ventilatore produce l’aria necessaria per l’operazione di 

asciugatura.

2. Posizionare il riscaldatore PTC nell’asciugabiancheria.

3. Appendere gli indumenti sulla barra statica per poi sottoporli 
all’azione dell’aria calda.

4. Non appena l’umidità si sarà evaporata, gli indumenti saranno 
perfettamente asciutti.

FUNZIONALITÀ E USI:
• * L’asciugabiancheria Easy Dress è ideale nella stagione fredda 

in cui le ore di sole diminuiscono. 

• * È perfetta anche per località dal clima umido o piuttosto 
piovose.

• * O per chi cambia spesso vestiti.

• * Utilissima quando lo spazio a disposizione è ridotto.

• * Si rivela particolarmente utile anche nei viaggi e nei traslochi.

• * Inoltre, previene in modo efficace il tipico odore a muffa 
oppure l’esposizione a odori e particelle contaminanti presenti 
all’aperto.

Vestiti sgualciti, umidi o impregnati di odori? Non c’è più bisogno 
della tintoria. Lufthous presenta Easy Dress, un nuovo sistema di 
asciugatura che si prende cura dei vostri capi di abbigliamento più 
delicati grazie alla sua tecnologia esclusiva. 

Il telecomando renderà ancora più facile e comoda tale operazione. 
Basterà premere un pulsante. 

SPECIFICHE TECNICHE

• Controllo elettronico

• Modello: Easy Dress

• Entrata: 220 V, 50 Hz

• Potenza: 600 W

• Capacità: 4 indumenti, ≤ 5 kg

• Tempo: 15 min. – 360 min.

• Peso netto: 4,9 kg

• Peso lordo: 6,9 kg

• Dimensioni: 67 cm × 39,5 cm × 33,5 cm

EVITA I DANNI AGLI INDUMENTI CAUSATI DALLE ASCIUGATRICI 
TRADIZIONALI.
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