
Motore ÖKOInverter  a magneti permanenti
Il motore ÖKOInverter a risparmio energetico offre la miglior efficienza e 
resistenza e garantisce prestazioni di lavaggio superiori, a prescindere dal 
programma selezionato.

Tecnologia ProSteam®: fino al 30% in meno di pieghe 
La tecnologia che consente di ridurre le pieghe e rinfrescare i capi grazie alla 
funzione “Vapore finale” o al programma dedicato. Risultati ogni giorno 
impeccabili.

Tecnologia ÖKOMIX: massima cura dei capi con lo 
speciale premix
La tecnologia ÖKOMix, prima unisce il detersivo 
all'acqua, poi l'ammorbidente prima che arrivino al 
cesto. Si tratta della prima tecnologia per lavatrici a 
distribuire detersivo e ammorbidente in maniera 
completamente uniforme.

Tecnologia ProSense®: consumi ottimizzati in base 
al carico
Sistema intelligente che regola il ciclo di lavaggio in 
base al carico, per lavare i tuoi capi  ogni giorno 
riducendo tempo, usura e consumi di acqua ed energia

ÖKOPower è il programma perfetto per i lavaggi 
quotidiani
ÖKOPower è il programma perfetto per i lavaggi 
quotidiani. Senza compromessi sulla performance o sui 
consumi, pulisce in profondità i tuoi capi in soli 59 
minuti.

 ÖKOPower preserva i tuoi capi ottimizzando i tempi di lavaggio
ÖKOPower è il programma perfetto per i lavaggi quotidiani. Senza 
compromessi sulla performance o sui consumi, pulisce in profondità i tuoi capi 
in soli 59 minuti.

Product Benefits & Features

• Serie 8000
• Classe di efficienza energetica: A
• Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 9 Kg
• Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1351
• Tecnologia ÖKOMix, premiscela detersivo e ammorbidente
• Tecnologia ProSteam, fino al 30% in meno di pieghe sui capi
• Tecnologia ProSense, consumi ottimizzati in base al carico automaticamente
• Certificazione lavaggio lana Woolmark Green
• Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, Vapore 
Antipiega, OKOPower, 3 Kg 20 minuti, Outdoor, Jeans, Antiallergie
• Programma Vapore specifico per capi ultra delicati

• Tipologia di display: Grande Display LCD con Touch Control
• Partenza ritardata
• Piedini regolabili
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Codice EAN 7332543803132
Tipologia prodotto Lavatrice a carica frontale
Motore Inverter a magneti permanenti
Percentuale di umidità contenuta nel 
carico dopo il programma eco 40-60 
E20

53,4

Classe di efficienza energetica 
(Regolamento (UE) 2017/1369) A

Indice di efficienza energetica per il 
ciclo di lavaggio (UE 2017/1369) 51.8

Consumo energetico ponderato in 
kWh per 100 cicli di lavaggio del 
programma eco 40-60 (UE 2017/1369)

49

Consumo energetico in kWh per kg 
per ciclo del programma eco 40-60 
(UE 2017/1369)

0.493

Consumo di acqua del programma 
eco in litri per ciclo (UE 2017/1369) 46

Classe di silenziosità (UE 2017/1369) B
Indice di silenziosità (UE 2017/1369) 75

Classe di efficienza di asciugatura con 
centrifuga del programma eco 40-60 
(UE 2017/1369)

B

Capacità massima in kg (UE 
2017/1369) 9

Durata del programma eco 40-60 in 
ore e minuti a capacità nominale (UE 
2017/1369)

3:40

Durata del ciclo di lavaggio eco 40-60 
in ore e minuti a metà capacità (UE 
2017/1369)

2:40

Durata del ciclo di lavaggio eco 40-60 
in ore e minuti a un quarto della 
capacità (UE 2017/1369)

2:25

Programma Vapore Sì
Filtro ispezionabile Sì
Colore oblò Silver
Volume cesto (lt) 69
Materiale Cesto Acciaio Inox
Dispositivo anti allagamento Pressostato
Dimensioni (HxLxP mm) 847x597x631
Volume imballo (l) 409
Altezza imballo (mm) 900
Profondità imballo (mm) 710
Larghezza imballo (mm) 640
Certificazioni UL

Product Specification
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