
Lavatrice Slim Al DD™ di LG
Fa da sè, fa per te

Blog del progetto:
trnd.it/lg-lavatrice-slim-aidd 

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 lavatrice.

Parlare ai miei amici del la lavatrice, 
invitarli a casa mia e fargliela vedere.

Le missioni del progetto



Più spazio… In poco spazio!

Steam+™ - Antibatteri e 
antipiega

SmartThinQ™ - Controllo 
a distanza

Lavatrice Slim Al DD™ di LG
Fa da sè, fa per te

Al DD™ - Intelligenza Artificiale

Tecnologia TurboWash™



Al DD™ - Intelligenza Artificiale

La tecnologia Al DD™ identifica da sola 
la tipologia di tessuti inseriti all’interno 
del cestello e personalizza i movimenti di 

ogni lavaggio, per una cura dei capi del 18% 
superiore rispetto ai lavaggi tradizionali.

Tempo ottimizzati, massicma cura del tuo 
bucato, risparmio di tempo e di energia.

Guarda il video



Tecnologia TurboWash™

Grazie alla tecnologia TurboWashTM, i tuoi 
capi sono lavati molto più velocemente 

e l’efficienza dei cicli di riasciacquo 
è ottimizzata.



Steam+™ - Antibatteri                  
e antipiega

Elimina il 99,9% degli allergeni responsabili 
di allergie e garantisce il 30% di pieghe                  

in meno con la funzione Antipiega.

Grazie all’utilizzo 
del vapore, avrai 
capi con il 30%       
di pieghe in meno.

Sempre grazie al 
vapore, gli allergeni 
vengono ridotti 
fino al 99,9%!

Guarda il video



Più spazio...in pochissimo 
spazio!

Nonostante la profondità di soli 470 mm il suo 
cestello ha una capienza di ben 8,5kg.

Questo grazie all’innovazione LG, che rende 
questa lavatrice perfetta per chi vive in città  

o per chi vuole ottimizzare gli spazi di casa.

47 cm



SmartThinQ™ - Controllo       
a distanza

Puoi interagire con lei anche a distanza 
tramite Google Assistant o Alexa: dalla 

gestione a distanza del bucato alla possibilità 
di scaricare nuovi cicli di lavaggio. 

Guarda il video
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