
Motori inverter: meno energia, prestazioni migliori
I motori inverter garantiscono una maggiore durata del tuo elettrodomestico. 
Consumano meno energia offrendo gli stessi standard elevati di prestazioni, 
giorno dopo giorno.

Maggiore libertà con la Partenza Ritardata
La funzione partenza ritardata ti consente di posticipare l'orario di avvio del 
ciclo di lavaggio, per evitare che i capi puliti rimangano nel cestello per ore. 

SoftPlus: capi più morbidi che durano più a lungo
Prepara i tuoi capi al lavaggio grazie all'opzione SoftPlus, imbevendoli di 
acqua e distribuendo in modo uniforme l'ammorbidente su tutto il carico.

Riduci la durata del lavaggio con l'opzione Risparmio Tempo
Ottieni capi perfettamente morbidi e profumati in meno tempo con l'opzione 
Risparmio Tempo: meno tempo per il bucato e più tempo per te.

Risparmia acqua ed energia grazie alla tecnologia ProSense® 
ProSense® assicura il miglior trattamento per ciascuno dei tuoi capi, 
adattando automaticamente il programma ad ogni carico. Appositi sensori 
regolano con precisione la durata del programma per evitare di sottoporre i 
capi ad un lavaggio eccessivo, garantendo risparmi sui consumi d'acqua ed 
energia.

Lavatrice slim serie 6000: poco spazio, grande potenza
Proteggi i tuoi capi preferiti riducendo al minimo l'usura grazie alle lavatrici 
serie 6000 con tecnologia ProSense®: personalizza ogni ciclo in base al peso, 
erogando la giusta quantità di acqua ed energia. Spazio minimo, ottimi risultati 
di lavaggio.

Product Benefits & Features

• Classe energetica: C
• 7 Kg
• 1351 giri/min
• Total Aqua Control System con Alarm
• Silent System Plus
• Motore Inverter 
• Totale isolamento acustico del mobile
• Mobile antivibrazioni
• Indicazione durata e tempo residuo programma
• Partenza ritardata fino a 20 ore
• Controllo sensorizzato della schiuma

Lavatrice serie 6000 ProSense® 7 kg
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Tipologia prodotto stretta
Capacità massima in kg E20 7
Classe di efficienza di asciugatura con 
centrifuga del programma eco 40-60 
(UE 2017/1369)

B

Classe di efficienza energetica 
programma eco 40-60 (Regolamento 
(UE) 2017/1369)

C

Velocità di rotazione in giri al minuto 
del programma eco 40-60 a capacità 
nominale E20

1351

Silenziosità E20 75
Consumo energetico del programma 
Eco per 100 cicli E20 59

Colore Bianco
Dimensioni mobile/totale (AxLxP-
Pmax) 843x595x443-487

Peso netto (kg) 65.5
Peso lordo (kg) 67
Altezza imballo (mm) 875
Larghezza imballo (mm) 635
Profondità imballo (mm) 563
Percentuale di umidità contenuta nel 
carico dopo il programma eco 40-60 
E20

53.3

Product Specification

Lavatrice serie 6000 ProSense® 7 kg
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