DW 2440

Lavastoviglie
Dometic DW 2440S / DW 2440W		

oran
Vano Carb

3.40

Lavastoviglie a 230 volt da appoggio

leggero e
silenzioso

DW 2440S

DW 2440W

Voltaggio d’ingresso

230 volt DC

230 volt DC

Temperature disponibili

50 / 55 / 65 / 70 °C

50 / 55 / 65 / 70 °C

Consumo di energia

0,63 kWh

0,63 kWh

Fusibile

1180 watt

1180 watt

Rumorosità

49 dBA

49 dBA

Frequenza

50 Hz

50 Hz

Consumo di acqua

7l

7l

Classe di risparmio energetico

A

A

Classe di asciugatura

B

B

Pressione dell’acqua

0,8 bar

0,8 bar

Colore

Argento

bianco

Dimensioni [ L x A x P ]

545 x 447 x 480 mm		545 x 447 x 480 mm

Peso

20,7 kg

Caratteristiche qualitative

Innovativo braccio spray WBS ad ampio spruzzo,
sistema automatico di pulizia del filtro, bassissimo
consumo di acqua ed energia, funzione timer

ad assorbimento sonoro, pertanto permette un funzionamento sorprendentemente silenzioso.

Prodotto

Codice

Prezzo

Cat

Inoltre, il Carboran è assolutamente esente da ruggine e riciclabile al 100 %.

Dometic DW 2440S

9102300080

649,00

C

Dometic DW 2440W

9102300081

649,00

C

DW 2440S

Peso minimo:
solo 20,7 kg
Innovativo braccio
spray ad ampio spruzzo
Pulizia filtro automatica
Bassissimi consumi
energetici e di acqua
Funzione timer

20,7 kg

DW 2440W

Lavare i piatti in un batter d’occhio
Non vuoi lavare i piatti a mano quando sei in vacanza? Non preoccuparti, la lavastoviglie Dometic
lo fa per te – in maniera facile e silenziosa. Il suo innovativo alloggiamento Carboran è leggero e

Vantaggi tecnici delle lavastoviglie Dometic: i quattro

Eccellono per i bassi consumi di acqua ed energia e sono

programmi disponibili e l’efficiente braccio spray ad

pertanto ecologiche.

ampio spruzzo assicurano una pulizia rapida ed efficace.

Facile da usare grazie alla funzione timer
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso

Prezzi IVA inclusa

Per il lavaggio si utilizzano le pastiglie delle lavastoviglie di casa

182 – 183

PerfectKitchen

Bollitore per l’acqua

WAECO PerfectKitchen MCK 750		

3.14

Bollitore per l’acqua a 12 o 24 volt
Capacità

0.75 litri circa

Voltaggio d’ingresso

12 o 24 volt DC

Assorbimento medio

12 volt: 200 watt, 24 volt: 380 watt

Colore

Nero/argento

Dimensioni (L x A x P)

190 x 205 x 125 mm (incl. kit di fissaggio)

Peso

750 g

Caratteristiche qualitative

Robusti relè, spegnimento automatico al
raggiungimento dell’ebollizione, protezione contro
il funzionamento a secco, spia di funzionamento

Certificazioni

E (Direttiva EMC autoveicoli), soddisfa la normativa
tedesca per i prodotti alimentari (LMBG)

Dotazioni

Kit di fissaggio per montaggio a parete o su tavolo

Appositamente studiato
per l‘uso mobile
Robusta tecnologia relè
Montaggio a parete o su
ripiano

ile in

Disponib

e
version
12 e 
24 volt

Calda passione a bordo
Il comfort, dove e quando serve
Hai voglia di qualcosa di caldo? Questo maneggevole

funzionamento a 12 volt e a 24 volt. La funzione di

bollitore, progettato appositamente per l’utilizzo di bordo,

spegnimento automatico gli impedisce di surriscaldarsi

può preparare in pochi istanti una tazza di thè, di caffè o

quando è vuoto e assicura un utilizzo confortevole e

anche una zuppa. E’ disponibile in due versioni, per

sicuro. Un aiuto indispensabile a bordo!
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso

Prezzi IVA inclusa

Prodotto

Codice

Prezzo

Cat

PerfectKitchen MCK 750, 12 volt

MCK-750-12/N

39,00

B

PerfectKitchen MCK 750, 24 volt

MCK-750-24/N

39,00

B

184 – 185

PerfectCoffee

Macchina da caffé
WAECO PerfectCoffee MC 08		

3.13

Macchina da caffè de Luxe per 8 tazze, 12 o 24 volt
Capacità

8 tazze (750 ml)

Voltaggio d’ingresso

12 o 24 volt DC

Assorbimento medio

12 volt: 200 watt, 24 volt: 360 watt

Colore

Nero/argento

Dimensioni (L x A x P)

285 x 320 x 100 mm

Peso

1,8 kg

Funzionamento e
c ontrollo agevole

Caratteristiche qualitative

 esign accattivante e salva-spazio, vaschetta per
D
l’acqua rimovibile, indicatore di livello dell’acqua,
robusti relè, spia di funzionamento luminosa,
dispositivo di spegnimento automatico a fine processo

Serbatoio acqua
rimovibile

Dispositivo di
spegnimento automatico
a fine processo

Certificazioni

E (Direttiva EMC autoveicoli), soddisfa la normativa
tedesca per i prodotti alimentari (LMBG)

Dotazioni

Bollitore, kit di fissaggio a parete o su ripiano

Robusta tecnologia relè
Montaggio a parete o su
ripiano

Fino ad

8

tazze!

e
version
12 e 
24 volt

Prodotto

Codice

Prezzo

Cat

PerfectCoffee MC 08, 12 volt

MC-8-12LX/N

79,00

B

PerfectCoffee MC 08, 24 volt

MC-8-24LX/N

79,00

B

Design essenziale che si adatta a ogni spazio
Con una profondità di soli 10 centimetri il PerfectCoffee MC 08 è facile da posizionare, anche in piccoli spazi. Puoi
metterlo dove vuoi. Parete o ripiano, scegli tu. Il kit di fissaggio in dotazione assicura stabilità alla tua macchina da
caffè. Inoltre, vi sono molti dettagli per una convenienza extra. Ad esempio, un serbatoio dell’acqua rimovibile che
può essere riempito direttamente dal rubinetto.

Pronti per un nuovo giorno
8 tazze di profumato caffè, anche in viaggio
Non c’è niente di meglio di una buona tazza di caffè o di

processo di preparazione in maniera pienamente

thè per iniziare la giornata – anche in vacanza. Appena

automatica – è meglio andare sul sicuro. Il bollitore, di

preparato con la tua marca favorita, proprio come ti piace.

forma elegante, mantiene caldo il caffè. L’MC 08 è stato

Basta l’odore a metterti di buon umore e farti godere una

progettato appositamente per l’utilizzo mobile. Permette

nuova giornata. WAECO PerfectCoffee MC 08 prepara

di risparmiare spazio ed è disponibile in versione a 12 volt

fino ad 8 tazze di caffè in pochi minuti e poi conclude il

e 24 volt.

www.dometic.it | www.waeco.it

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso

Prezzi IVA inclusa
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