
LG Asciugatrice
DUAL Inverter HeatPumpTM

Risparmia le energie

Clicca qui per scoprire perché è speciale.

Blog del progetto:
trnd.it/asciugatrice-dual-inverter

Il tuo contatto è:
eleconfi@trnd.it



Seguire LG su Facebook e Instagram.

 Scrivere due recensioni sul prodotto sui 
siti che mi saranno indicati per email.

Fare scrivere due recensioni sul prodotto 
anche alla persona che vive insieme a me.

Provare tutte le funzionalità della mia 
nuova asciugatrice LG.

Parlare ai miei amici dell’asciugatrice, 
invitarli a casa mia e fargliela vedere.

Le missioni del progetto



Fatti stupire dalle caratteristiche 
dell’ Asciugatrice

DUAL Inverter HeatPumpTM

99,9% Allergy Care

Tecnologia Eco HybridTM

Condensatore Autopulente

Pompa Di Calore Dual Inverter 
(A+++ -10%)

Smart Pairing con SmartThinQTM



Pompa di calore Dual Inverter

LG Dual Inverter Heat Pump™, grazie ai due 
compressori inverter, riduce i consumi del 32% 

rispetto ai sistemi tradizionali garantendo il 
raggiungimento di un’efficienza energetica 

pari all’A+++ -10%.

Nessuno come LG

Guarda il video



Condensatore autopulente

Facile e pratica da pulire, grazie al suo 
sistema di auto pulitura che pulisce il 

condensatore grazie a un potente getto 
d’acqua e non con il meno efficiente 

sistema a cascata.

Guarda il video



Ciclo Allergy Care

Riduce il 99,9% degli allergeni e batteri. Ideale 
per asciugare i capi dei bambini e renderli più 

sicuri e disinfettati!

Guarda il video
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Tecnologia Eco Hybrid™ 

La libertà di scegliere davvero! La tecnologia 
Tecnologia Eco Hybrid™ ti permette di 

scegliere se risparmiare tempo o energia in 
base al tuo stile di vita. 



App LG SmartThinQ™

Con l’app LG SmartThinQ™ puoi interagire 
con la tua asciugatrice e scaricare sempre 

nuovi programmi!

Guarda il video
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