
WAGL6E300 Lavabiancheria

Pulizia e protezione di ogni fibra

In una lavatrice standard meno di un terzo delle fibre viene raggiunto dagli
ammorbidenti utilizzati. Con la nostra lavatrice ÖKOMix, i detergenti e gli
ammorbidenti vengono mescolati con l’acqua, che provvede a scioglierli e farli
agire completamente prima che raggiungano il cestello. È la prima tecnologia di
sempre per lavatrici che permette di sciogliere in modo completo e uniforme

Un lavaggio giornaliero più efficace

ÖKOPower è il programma giornaliero che soddisfa tutte le tue necessità. Lava
i tuoi capi in solo 59 minuti con risultati eccellenti e un minor consumo di
energia. È il programma ideale per un uso giornaliero senza compromessi sulla
performance o sulla sostenibilità.

Vantaggi
Si prende cura dei vostri vestiti; risparmando acqua ed energia•

Meno da stirare. Vestiti più freschi•

Ökoinverter, per un consumo di energia davvero ridotto•

Caratteristiche

Efficienza energetica: A+++ -50%*•
Capacità di lavaggio: 9 kg di biancheria
asciutta

•

Categoria di centrifugazione: A•
Velocità massima di centrifuga: 1600
giri/min

•

Programmi di lavaggio: cotone/colorati,
sintetici, delicati, lana/lavaggio a mano,
fase vapore rinfresca capi, OKOPower,
antiallergia, 20 min./3 kg, Outdoor /
Jacket Sport, Machine Clean

•

Regolazione completamente elettronica•
Selezione programmi: con manopola•
Opzioni: tasti•
Nuovo cestello per un trattamento
delicato dei capi

•

Programmazione avvio fino•
Risparmio di tempo su più livelli•
Rilevamento quantità di carico•
Centrifuga multimatic•
Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min•
Vaschetta detersivi a 4 scomparti•
Motore silence•
Sicurezza bambini•
Sensore AquaControl•
Battuta sportello sinistra•
Profondità di incasso necessaria: 65
cm

•

*50% in più di risparmio energetico
rispetto al limite degli elettrodomestici
di classe A+++

•

Specifiche tecniche

Prezzo lordo incl. IVA CHF : 3090.00•
Prezzo lordo IVA escl. CHF : 2861.10•
Tassa di riciclaggio anticipata, IVA incl. CHF : 20.00•
Colore : Bianco•
ColorEnglish : White•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Categoria di centrifugazione: : A•
Capacità di carico lavaggio (kg) : 9•
Consumo di acqua annuale (litri) : 10499•
Consumo d’acqua, 60 °C colorati (litri) : 54•
Consumi di energia in 365 giorni (kWh) : 106,0•
Consumo di corrente, 60°C colorati (kWh) : 0.6•
Velocità massima centrifuga (giri/min) : 1600•
Tensione di rete (Volt) : 230•
Valore d’allacciamento (W) : 2200•
Fusibile richiesto (A) : 10•
Tubo di scarico (cm) : 145•
Allacciamento acqua (cm) : 150•
Cavo d’allacciamento (m) : 1.8•
Livello del rumore lavaggio dB(A) : 51•
Livello del rumore centrifuga dB(A) : 77•
Altezza apparecchio (mm) : 850•
Larghezza apparecchio (mm) : 600•
Profondità apparecchio (mm) : 639•
Numero articolo / PNC : 914 550 629•
Codice EAN : 7332543529537•

Descrizione del

Lavatrice a carico
frontale


