
LAVASTOVIGLIE SUPREME CLEAN 60CM W COLLECTION

Scopri l’estrema semplicità d’installazione
delle lavastoviglie built in.



10 cm

LAVAGGIO ED ASCIUGATURA PERFETTI

1. Risultati basati su test interni con un confronto tra i consumi minimi e massimi con il programma 6° Senso
2. Percentuale calcolata rispetto allo spazio disponibile sui modelli Whirlpool della stessa linea senza la soluzione PowerClean Pro.
3. Risultati basati sulle prestazioni di asciugatura medie di una lavastoviglie da incasso Whirlpool con 2 cestelli e NaturalDry su un carico 
combinato comprendente plastica, vetro, acciaio e ceramica rispetto a una lavastoviglie da incasso Whirlpool con 2 cestelli senza NaturalDry. I 
risultati delle prestazioni di asciugatura possono variare in base al modello di lavastoviglie e al carico.

Risultati di pulizia eccezionali, con un risparmio
fino al 50% di energia, tempo ed acqua.¹

MASSIMO RISPARMIO
DI ACQUA, TEMPO ED ENERGIA
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PowerClean Pro permette di pulire lo sporco
più ostinato garantendo il 30% di forza pulente in più.2

I supporti laterali che delimitano la zona 
PowerClean offrono fino al 30% di spazio in più 
per migliorare la gestione dello spazio interno.

NaturalDry permette di raggiungere risultati
di asciugatura migliorati fino al 70% in più,
con il 15% in meno di consumo energetico.³

Al termine della fase di lavaggio, la porta si apre
lentamente per iniziare la fase di asciugatura.

Un algoritmo automatico controlla la temperatura e consente 
l’apertura automatica della porta (che si apre di 10cm) solo 
quando la temperatura all’interno della lavastoviglie è scesa a 
circa 40°C per garantire la sicurezza dei mobili adiacenti.
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INSTALLAZIONE
FACILE E AGEVOLE

INSTALLAZIONE PERFETTA
ALL’INTERNO DELLA NICCHIA DI INCASSO
I nuovi distanziatori regolabili installati nei pannelli laterali 
consentono di centrare con precisione la lavastoviglie all’interno 
della nicchia di incasso. Questo sistema offre la possibilità di 
regolare la dimensione dello spazio occupato dalla lavastoviglie, 
da 59,8 cm a 60,6 cm per un perfetto allineamento e fissaggio e di 
evitare deformazioni della lavastoviglie o dei mobili laterali.

REGOLAZIONE INTELLIGENTE
Per assicurare un’installazione facile e veloce, l’altezza del piede posteriore 
può essere regolata dalla parte frontale.

CERNIERE SMART
Grazie alle cerniere presenti su tutte le lavastoviglie, si può 
raggiungere la massima apertura della porta senza dover tagliare 
o ribassare lo zoccolo in qualunque situazione di installazione. 
Inoltre, l’apertura orizzontale della porta favorisce lo scorrimento 
fluido e sicuro del cestello inferiore.
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CERNIERE INNOVATIVE
PER L’INSTALLAZIONE
IN OGNI CUCINA.

Le nuove lavastoviglie Supreme Clean sono progettate 

per un perfetto inserimento in mobili con zoccolo di 

qualunque altezza. Grazie alle nuove cerniere sliding, 

l’installazione è molto semplice e garantisce un’estrema 

flessibilità nella regolazione dell’altezza del prodotto. 

L’anta della lavastoviglie può raggiungere l’altezza di 80 

cm e lo zoccolo del mobile può essere abbassato fino 

a 2 cm.

MASSIMA FLESSIBILITÀ 
NELL’ALTEZZA DELL’ANTA
E DELLO ZOCCOLO.
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SISTEMA AD ANTA SCORREVOLE.
L’esclusiva soluzione di Whirlpool può essere considerata un 
sistema rivoluzionario: permette all’anta di scorrere fino a 8 cm 
raggiungendo eccellenti risultati di installazione.
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MASSIMA FLESSIBILITÀ
PER PESO E SPESSORE DELL’ANTA.
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LA VERSATILITÀ DELLE CERNIERE SLIDING
CONSENTE L’IMPIEGO DI DIFFERENTI ANTE.

Le cerniere sliding sono state sviluppate 

per differenti pesi e spessori del pannello. 

Il peso dell’anta può variare da 2 a 10 kg, 

e lo spessore da 16 a 40 mm.

KIT DEDICATO* 
Per ante di peso da 10 a 14 kg è 
disponibile un nuovissimo kit dedicato 
da installare sulla lavastoviglie.

Codice kit 400011223712 composto da:
staffa 400011204696 
molla 400011223235

* Il kit è compatibile solo sulle lavastoviglie con porta scorrevole

3 mm  Min

40 mm Max

0 - 115 mm

 

Peso dell'anta

2 a  da 10 kg

Peso dell'anta

10 a  da 14 kg
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INSTALLAZIONE
ANTA SCORREVOLE
Le lavastoviglie a scomparsa totale possono essere 

installate sia con zoccolo a filo anta sia in modo 

standard sotto base. Grazie alle cerniere rototraslanti 

che spostano il punto di rotazione verso l’alto, non c’è 

necessità di modificarne lo zoccolo qualunque sia il 

tipo di installazione scelta.

3 mm Min

3 mm

45°

INSTALLAZIONE ZOCCOLO
A FILO ANTA

INSTALLAZIONE
SOTTO BASE

3 mm Min

3 mm

45°

INSTALLAZIONE ZOCCOLO
A FILO ANTA

INSTALLAZIONE
SOTTO BASE

3 mm Min

3 mm

45°

INSTALLAZIONE ZOCCOLO
A FILO ANTA

INSTALLAZIONE
SOTTO BASE

Non è necessario il taglio a 45°
dello zoccolo decorativo inferiore

Non è necessario il taglio
dello zoccolo della cucina

Non è necessario il taglio dello zoccolo 
della cucina.

INSTALLAZIONE ZOCCOLO
A FILO ANTA

INSTALLAZIONE
SOTTO BASE



Whirlpool si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati in questo catalogo. Whirlpool non si ritiene 
responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione. Il colore degli elettrodomestici rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento. 
Prima di procedere all’acquisto si consiglia di verificare con il negoziante che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso. 

Whirlpool è un marchio commerciale registrato della Whirlpool, USA. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.
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