
Pulito profondo e capi igienizzati.
Aggiungi l’opzione Vapore Anti-Allergy al programma Cotoni, la temperatura 
viene mantenuta al di sopra dei 60°C per diversi minuti durante la fase di 
lavaggio eliminando virus, batteri e allergeni dagli indumenti, per un pulito 
profondo e capi igienizzati.

Programma MyMix 69min. Ti fa risparmiare tempo, mentre lava i tuoi capi.
Il programma MyMix 69min bilancia tempo, efficienza energetica e cura 
durante il lavaggio di carichi misti giornalieri fino a 5 kg. Funziona a 30°C e in 
soli 69 minuti, offrendo prestazioni ottimali e capi perfettamente puliti.

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

Nuovo cesto Care Drum: per capi ancora più 
morbidi che durano nel tempo
Grazie al nuovo design del cesto, i capi scivolano 
delicatamente sulla trama interna senza entrare in 
contatto con i fori. Lo sfregamento dei tessuti si riduce, 
per capi che durano più a lungo nel tempo.

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.

Lavatrice serie 7000 ProSteam®: scopri i vantaggi del vapore
Questa lavatrice serie 7000 è dotata della funzione ProSteam® attivabile a fine 
ciclo di lavaggio che riduce le pieghe fino al 30%. Il programma vapore 
dedicato inoltre rinfresca i tessuti ed elimina gli odori.

Product Benefits & Features

• Classe energetica: A
• 8 Kg
• Motore ÖKO Inverter
• Total Aqua Control System con Alarm
• Silent System Plus
• Mobile antivibrazioni
•  Autobilanciamento del carico UKS
• Grande LC-Display
• Indicazione durata e tempo residuo programma
• Partenza ritardata fino a 20 ore
• Controllo sensorizzato della schiuma
• Flussimetro e sensore di livello acqua

Lavatrice Serie 7000 ProSteam® 8 kg
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Tipologia prodotto Lavabiancheria carica frontale
Capacità massima in kg E20 8
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)

A

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

1400

Silenziosità E20 74
Consumo energetico del programma 
Eco per 100 cicli E20 47

Colore Bianco
Dimensioni mobile/totale (AxLxP-
Pmax) 850x600x575-600

Peso netto (kg) 77.5
Peso lordo (kg) 79
Altezza imballo (mm) 900
Larghezza imballo (mm) 640
Profondità imballo (mm) 646
Percentuale di umidità contenuta nel 
carico dopo il programma eco 40-60 
E20

53.4

Product Specification
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