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BUCATI VOLUMINOSI? CON LG IT’S ALL POSSIBLE! 
Risultati impeccabili e massima igiene… 

nelle dimensioni di una lavasciuga standard! 
 
Milano, 26 marzo 2014 – LG presenta la lavasciuga più grande sul mercato, dotata di motore 

Direct Drive in classe A ed elevata capacità di carico, il tutto in dimensioni standard.  

LG F1695RDH7 è la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un elettrodomestico che 

rivoluzioni il modo di fare il bucato: la tecnologia Six Motion è infatti in grado di simulare il 

lavaggio a mano, grazie a sei diversi movimenti del cestello che si adattano a qualsiasi tipo di 

tessuto e si combinano in programmi perfetti per trattare ogni tipo di capo, fino al più 

delicato. 

Ma il vero cuore di questa lavasciuga è il motore Inverter Direct Drive garantito 10 anni: 

composto da un solo elemento direttamente collegato al cestello, elimina cinghia e puleggia e 

determina così grande affidabilità e durata nel tempo, ma anche silenziosità, perché privo 

delle tradizionali e rumorose spazzole.  

Grande attenzione viene data anche all’igiene: il lavaggio a vapore, che lo immette 

direttamente nel cestello durante il ciclo, permette di igienizzare i capi già a 30°, e combinato 

con il risciacquo antiallergico, che rimuove ogni residuo di detergente e si prende cura dei 

tessuti, fa di questa lavasciuga la scelta ideale per chi vuole il massimo della pulizia, senza 

allungare i tempi di lavaggio. 

La tecnologia Eco Hybrid, inoltre, permette di scegliere tra due tipi di asciugatura: 

condensazione ad acqua, per risparmiare tempo, o ad aria, per un risparmio idrico pari a circa 

il 50%, a differenza dei modelli tradizionali.  

Ultimo ma non meno importante, la capacità di carico: la nuova LG F1695RDH7 è infatti la 

lavasciuga più grande sul mercato, con una capacità di carico lavaggio e asciugatura pari 

rispettivamente a 12 e 8 kg permette di lavare ed asciugare capi ingombranti, come piumini, 

trapunte o tende. Risultati impeccabili e massima igiene, il tutto racchiuso nelle dimensioni di 

una lavasciuga standard.  



  

 

La lavasciuga LG F1695RDH7 è già disponibile al prezzo consigliato di €1,299. 
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LG Electronics, Inc.  
 
LG Electronics Inc., è leader a livello mondiale e innovatore tecnologico nei settori dell’elettronica di consumo, telefonia 
mobile ed elettrodomestici. L’azienda è costituita da quattro business unit - Home Entertainment, Mobile Communications, 
Home Appliance, Air Conditioning & Energy Solutions – e ha 113 uffici distribuiti in tutto il mondo nei quali lavorano 
87.000 persone. Con un fatturato pari a 53,1 miliardi di dollari nel 2013, LG è uno dei principali produttori di TV, 
smartphone, climatizzatori, lavatrici e frigoriferi. Per maggiori informazioni: www.lgnewsroom.com 
 
LG Electronics Italia  
 LG Electronics Italia ha sede a Milano, con circa 250 dipendenti dislocati in tutta Italia e una rete di vendita capillare. Opera 
nei mercati di elettronica di consumo, partendo da TV, smartphone e tablet per arrivare a elettrodomestici, 
climatizzatori e prodotti informatici. Nel 2013 LG ha lanciato sul mercato italiano prodotti come lo smartphone LG G2, 
eletto miglior smartphone Android del 2013, e il primo TV OLED Curvo al mondo, affermandosi per la sua capacità 
innovativa. LG progetta beni di elettronica di consumo dal design accattivante, intuitivi, che fanno risparmiare tempo, 
garantiscono la massima efficienza energetica e contribuiscono a ridurre l’impatto sul mondo che ci circonda. Nel mondo LG 
la tecnologia aiuta le persone a migliorare la loro vita e a rendere tutto possibile. Con LG… It's all possible. 
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it  
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