
Speed Queen® è conosciuta in tutto il mondo 

come marchio di alta qualità. Ha vinto il 

prestigioso premio Women’s Choice Award per 

aver prodotto le migliori e più lussuose lavatrici 

ed asciugatrici per uso domestico.

Da sempre Speed Queen® produce lavatrici 

ed asciugatrici sia per uso domestico sia per 

lavanderia self-service. Quwa ti porta a casa 

l’asciugatrice professionale a comandi posteriori 

ad un prezzo conveniente.
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ASCIUGATrICe

www.quwa.it
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Domestica
A CASA TUA

Quwa è l’installatore ufficiale Speed Queen® per 

il Nord italia: Piemonte, Liguria e Valle D’aosta. 

Quwa progetta ed installa lavanderie self-service 

e offre la vendita e l’assistenza su tutti i prodotti a 

marchio Speed Queen®.
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ASCIUGATrICI
DomesticHe
Le asciugatrici domestiche Speed Queen® utilizzano la stessa 

tecnologia utilizzata per quelle professionali industriali. in 

pratica le nostre asciugatrici domestiche sono macchine che 

garantiscono gli stessi risultati dei modelli più costosi ma 

sono semplicemente più piccole. Possono essere alimentate 

a corrente elettrica, GPL oppure a gas METANO. 

I vAnTAGGI

ventola super potente 

Non tutti sanno che è il movimento d’aria che asciuga 

i tessuti e non il calore. il calore rende il processo di 

asciugatura semplicemente più veloce è dev’essere della 

giusta temperatura per evitare di danneggiare i capi. La 

nostra ventola super potente muove molta più aria, 6,5 m3

 al minuto, riducendo notevolmente i tempi di asciugatura.

L’asciugatrice domestica  
Speed Queen®, mediante una 
potente ventola, crea una corrente 
d’aria di 6,5 m³ al minuto.

riduzione del tempo 

Le asciugatrici Speed Queen® sono più grandi delle comuni 

asciugatrici e per questa ragione hanno un volume interno 

superiore alle altre macchine. il volume interno del tamburo 

è di 198 litri per ospitare grandi quantità di capi, fino a 8,2 

Kg. Per questa ragione saranno sufficienti meno carichi per 

asciugare tutti i capi della famiglia, lasciandovi più tempo 

libero per voi e i vostri cari.

Affidabilità 

Le nostre asciugatrici domestiche sono derivate da quelle 

che utilizziamo nei grandi impianti industriali e sono quindi 

costruite per sopportare cicli continui, senza interruzioni.

Per questa ragione le componenti interne delle asciugatrici 

Speed Queen® sono robuste, per garantire la massima 

affidabilità per numerosi cicli di asciugatura.

Ottimi risultati 

L’asciugatrice domestica Speed Queen® grazie ai 9 

programmi selezionabili dal pannello comandi digitale di 

facile intuizione permette di soddisfare ogni esigenza di 

tessuto permettendo di controllare la giusta temperatura da 

applicare ad ogni ciclo.

Consumi ridotti 

Grazie alle componenti di alta qualità le asciugatrici 

domestiche Speed Queen® permettono di ridurre 

drasticamente i consumi, per questa ragione sono utilizzate 

nell’industria. il potente motore elettrico consuma solo 

0,25 kw. Le asciugatrici domestiche abbattono il consumo 

elettrico e i costi di elettricità.
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