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Asciugabiancheria a gas

Dry Soft

Il costo di ogni ciclo di asciugatura con Dry Soft è fi no al 70% inferiore 
a quello di una tradizionale asciugatrice elettrica.

I tempi di asciugatura sono ultra-rapidi.

NO-STIRO: il bucato è pronto per essere piegato e riposto nell'armadio.

Il bruciatore è completamente modulante e ad alta effi cienza.

UNA FEDELE ALLEATA 
NELLA VITA DOMESTICA kWh/annum

ENERGIA

273

min/cycle*
66

dB
60

kg
6

Classe 
Energetica

Consumo 
Energetico

Annuale

Capacità 
di carico

Alimentazione
a Gas

Rumorosità

* Durata media di un ciclo del programma cotone standard a pieno carico, espressa in minuti.
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LA MIGLIORE AMICA DEL TEMPO LIBERO

Sei un utilizzatore domestico?
Registrando la tua asciugabiancheria sul nostro sito ottieni subito gratuitamente 
l'estensione a 5 anni sui ricambi, oppure entra nel programma RinnaiCare e proteggi il 
tuo apparecchio da qualsiasi imprevisto.*

* Iniziativa valida solo su asciugatrici acquistate a partire dal 1 Gennaio 2015. Per conoscere i dettagli dell'estensione di garanzia e del 
programma RinnaiCare visita il nostro sito alla sezione assistenza. RinnaiCare può essere attivato solo su asciugatrici nel periodo di 
garanzia.

Asciugabiancheria a gas
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Dry Soft

DOMESTICO
DRY SOFT 6

Asciugabiancheria a gas

CODICE

RD-600IT-NG
(gas metano o aria propano)

RD-600IT-LPG
(gpl o propano)

€ 1.280,00

Capacità di carico standard (Kg) 6

Dimensioni (mm) 684x650x530

Peso (Kg) 32,4

Capacità del cesto (L) 98 

Tempo standard di asciugatura < 60 min

Spia per la pulizia del fi ltro 

Livello sonoro dB(A) 49

Alimentazione elettrica CA 220V 50Hz

Consumo elettrico (W) 280

Portata termica (min-Max) 

Metano (kW) 1,7 / 4,2

GPL (kW) 2,1 / 4,0

Aria Propano (kW) 1,7 / 4,2

Pressione nominale gas 

Metano (mbar) 20

GPL (mbar) 30

Aria Propano (mbar) 20

Dry Soft, con capacità di carico di 6kg, è l’asciugabiancheria a gas più veloce ed 
economicamente più vantaggiosa di una qualsiasi asciugabiancheria elettrica.

6 kg

No Stiro Salvaspazio.
Può essere 

installata sopra la 
lavatrice

Ecosostenibile

• Può funzionare in contemporanea ad 
altri elettrodomestici

• Tempi di asciugatura dimezzati

• Consuma fi no al 70% in meno 
dell’equivalente elettrica

• I capi escono morbidi e pronti per 
essere piegati e riposti nell’armadio
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ACCESSORI SCARICHI FUMO**

DESCRIZIONE € DESCRIZIONE €

DC-50
Copertina di protezione per installazione 

esterna
104,00

DG-80** 
Kit collegamento universale 

ø 80 maschio
19,00

DB1* 
Sacchetto per delicati

6,00 FOT-KS080-001
Prolunga L=1000 mm ø 80 12,00

DK-4*
Mensola per asciugatura scarpe 11,00 FOT-KS080-004

Prolunga L=1000 mm ø 80 15,00

017-185-000*
Filtro interno 11,00 FOT-KS080-005

Curva 90° ø 80 8,50

017-261-000*
Filtro posteriore 23,00

DESCRIZIONE mm

larghezza 650

profondità 530

altezza 684

interasse fumisteria dal fondo 115

interasse fumisteria dal lato sinistro 120

interasse oblò 299

connessione gas dalla base 134

connessione gas dal lato destro 75
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DRY SOFT 6

In questi scarichi il codice DG-80 è già incluso.***

Uno di serie in ogni asciugabiancheria.*
Lunghezza massima 8m + 2curve. Solo dopo il DG-80 è possibile installare i componenti di fumisteria sopra elencati.**

DT-40NF ***
Scarico a gomito per installazione esterna

(H = 150 mm)
24,00

DPS-75 ***
Kit scarico interno metallico flessibile

con terminale.
170,00

FOT-DH85 ***
Scarico a parete in plastica e flessibile con 

fascetta di tenuta. Lungh. max 1,5m (flessibile) 
+ 1m

104,00

A
LT

RI
 P

RO
D

O
TT

I




