
Carico e scarico semplici grazie ad un'apertura extra-large
L'apertura extra-large di questa lavatrice semplifica le operazioni di carico e 
scarico della biancheria anche quando si lavano capi voluminosi come cuscini, 
lenzuola e piumoni. 

Capi puliti quando si desidera con la funzione di partenza ritardata
La libertà di fare il bucato in base ai propri impegni. La funzione di partenza 
ritardata permette di posticipare l’avvio del ciclo, per indumenti pronti al 
momento giusto e sempre freschi. Capi puliti quando si desidera.

Cesto GentleCare
Questa lavatrice è dotata del cesto GentleCare, 
progettato appositamente per prendersi cura dei tuoi 
vestiti. I getti d’acqua delicati sollevano e proteggono il 
tuo bucato durante il lavaggio. Il nostro cestello, con più 
fori rispetto alle lavatrici tradizionali, riduce la 
deformazione dei tessuti.

Motore inverter
Il motore inverter di questa lavatrice è affidabile e 
resistente. Basato sull'impiego della tecnologia inverter 
senza spazzole, vanta vibrazioni e usura minori ed offre 
le massime prestazioni con la minima rumorosità.

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

Serie 6000
Questa lavatrice Serie 6000 è dotata di Tecnologia ProSense® : il programma 
di lavaggio è ottimizzato per ridurre lo sfregamento tra i capi ed evitare il 
lavaggio eccessivo.

Product Benefits & Features

• Serie 6000
• Classe di efficienza energetica: A
• Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 9 Kg
• Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1351
• Tecnologia ProSense, consumi ottimizzati in base al carico automaticamente
• Certificazione lavaggio lana Woolmark Blue
• Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, 3 Kg 20 minuti, 
Cotone 20, Piumoni, Vapore, Centrifuga/ Scarico
• Programma Vapore specifico per capi ultra delicati

• Tipologia di display: Display LCD con Touch Control
• Partenza ritardata
• Piedini regolabili
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Codice EAN 7332543804559
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) 50

Classe di silenziosità (UE 2017/1369) B
Indice di silenziosità (UE 2017/1369) 76

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)

2:45

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

2:35

Programma Vapore Sì
Filtro ispezionabile Sì
Colore oblò Bianco
Volume cesto (lt) 68
Materiale Cesto Acciaio Inox
Dispositivo anti allagamento Pressostato
Dimensioni (HxLxP mm) 850x600x660
Dimensioni imballo HxLxP (mm) 900x640x710
Volume imballo (l) 409
Certificazioni UL
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