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Veloci su tutta la linea 

Le nuove lavastoviglie da 45 cm di Siemens Elettrodomestici sono 
veloci proprio come le desiderano gli utenti 

Geroldswil, 116 gennaio 2018 – Le piccole lavastoviglie da 45 cm di Siemens Elettrodomestici 
sono attualmente molto richieste. Per far fronte all’aumento della domanda in questo segmento, 
la marca ha sviluppato una nuova generazione di elettrodomestici che sorprendono soprattutto 
per la durata flessibile dei programmi. Il nuovo programma di manutenzione aumenta inoltre il 
comfort d'uso. Un nuovo programma super silenzioso completa i vantaggi offerti da questo 
piccolo miracolo di spazio. 

I nuovi elettrodomestici da 45 cm sono ancora più veloci e flessibili. Il loro utilizzo è pensato 
esattamente per soddisfare le esigenze di un gruppo target urbano con un limitato spazio a 
disposizione. Stiamo parlando di numerosi impiegati a tempo pieno che dai propri elettrodomestici non 
solo si aspettano la massima efficienza, ma cercano anche un’affidabilità assoluta per poter gestire la 
propria quotidianità spesso complicata. Proprio quelle persone, quindi, che nel nostro ultimo studio, 
affermano: «Per me è importante che gli elettrodomestici funzionino nel modo più rapido, continuativo e 
flessibile possibile».  E non si tratta solo dei single: ha risposto così l’83% di tutti gli intervistati in 
Germania. 

Velocità personalizzata 
L’aspetto «velocità» riveste un’importanza tutta particolare. Se durante una festa finiscono i bicchieri, la 
lavastoviglie deve rimediare nel minor tempo possibile. Allo stesso modo, in caso di visite inaspettate, è 
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necessario che la macchina sia subito pronta per accogliere nuove stoviglie. Le nuove lavatrici da 45 
cm offrono le possibilità più svariate: grazie all’opzione varioSpeed Plus che permette di ridurre i tempi 
di lavaggio, tutti i programmi abituali sono fino al 66% più veloci. Oltre a questo «turbo» supplementare, 
le lavastoviglie hanno, a seconda del modello, tre diversi programmi brevi. All'insegna del motto «breve, 
più breve, brevissimo», il programma Breve 60° lava in 89 minuti un normale carico di stoviglie a 60°, e 
grazie alla tecnologia di asciugatura Zeolith offre anche un risultato finale scintillante. Il nuovo 
programma da 1 ora, invece, lava a temperature leggermente più elevate. E per lavare 
occasionalmente un numero davvero ridotto di stoviglie, per esempio un mezzo carico di bicchieri o i 
piatti appena utilizzati, le nuove lavastoviglie compatte dotate del programma Rapido 45 ci mettono 
appena 29 minuti a 45°. 

Mini all’esterno, maxi all’interno 
Oltre ai tempi Siemens Elettrodomestici ha ottimizzato anche gli spazi. I componenti interni sono stati 
adeguati alle esigenze attuali. I cestelli varioFlex pro possono essere regolati su tre altezze e le 
rastrelliere ribaltabili creano più spazio per le stoviglie ingombranti. I punti di contatto colorati mostrano 
all’utente dove effettuare le regolazioni. Se necessario, il cassetto Vario Pro sostituisce il cestello 
portaposate e su un ripiano supplementare offre spazio anche per le tazzine da caffè. In questo modo è 
possibile disporre più stoviglie nel cestello inferiore e superiore. 

Invisibili, silenziose, efficienti 
Siemens ha ulteriormente migliorato una delle sue funzioni speciali. Dato che le lavastoviglie a 
scomparsa totale spariscono completamente dietro i frontali dei mobili e non consentono di vedere il 
display, timeLight proietta le indicazioni sul pavimento. Il tempo residuo e lo stato del programma sono 
ora leggibili ancora più facilmente anche quando splende il sole, grazie a una maggiore risoluzione. 
Un’altra novità è il programma Silenzio, pensato appositamente per gli appartamenti in cui la zona 
giorno o zona notte si affacciano sulla cucina. Grazie alla combinazione tra il motore silenzioso iQdrive 
e il getto d’acqua ridotto è davvero difficile accorgersi che l’elettrodomestico sia in funzione. E per finire 
in bellezza, ora è disponibile un programma speciale per la manutenzione della lavastoviglie. È 
sufficiente avviarlo ogni 30 cicli per garantire risultati di lavaggio ottimali e una lunga durata.  In breve: 
le nuove lavastoviglie da 45 cm di Siemens sono sempre più capaci di badare a se stesse. 
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A proposito di Siemens 
Siemens è il numero uno delle marche di elettrodomestici tedesche e fissa standard di riferimento in tutto il mondo in 
materia di tecnologia, innovazione e design. L’assortimento comprende sia elettrodomestici a libero posizionamento sia 
da incasso delle categorie di prodotti «Cucina», «Cura del bucato», «Frigoriferi e congelatori» e «Lavastoviglie». L’offerta 
è inoltre completata da prodotti di consumo riguardanti principalmente la preparazione del caffè e la cura dei pavimenti. 
Da più di 165 anni il nome Siemens è sinonimo di efficienza, innovazione, qualità, affidabilità e presenza internazionale. 
Siemens è inoltre leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di elettrodomestici per un uso efficiente delle risorse. 
Dal 1967 la marca fa parte del gruppo BSH Hausgeräte GmbH con sede centrale a Monaco.  
www.siemens-home.bsh-group.com/ch/ 

Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG 

Materiale fotografico: 
il materiale fotografico ad alta risoluzione è scaricabile al seguente link: 
https://we.tl/NCNtZj1g3z 
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Esempio Lavastoviglie 45 cm Siemens iQ500 speedMatic a scomparsa totale

N° tipo SR656X01TE

Caratteristiche 
principali

•  Zeolith® con tecnologia Airflow per un’asciugatura efficiente e delicata 
• varioSpeed Plus: fino a 3 volte più veloce per risultati di lavaggio e asciugatura 

splendenti 
• Breve 60°: risultati perfetti entro un’ora 
• timeLight: migliorata la leggibilità grazie a una maggiore risoluzione 
• Programma Silenzio: un lavaggio più silenzioso a soli 41dB(A) 
• Programma di manutenzione

Design • timeLight: proiezione dello stato del programma e del tempo residuo sul pavimento, 
ora leggibile più facilmente grazie alla maggiore risoluzione 

• emotionLight: per illuminare perfettamente l’interno della lavastoviglie
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