
Programma ProSteam®: meno pieghe e meno tempo per stirare
Grazie allo speciale programma ProSteam® potrai ridurre notevolmente le 
pieghe sui tuoi capi e rinfrescarli, senza doverli lavare più dle necessario.

Opzione Lava e Asciuga
Scegli se desideri usare il ciclo lavaggio o asciugatura separati o sfruttare un 
ciclo unico.

Tecnologia ProSense®: adatta automaticamente il 
programma a ogni carico
La tecnologia ProSense®  regola automaticamente i 
tempi di lavaggio e asciugatura a seconda delle 
dimensioni del carico. Ti consente di realizzare cicli 
comodi ed economici, e di risparmiare tempo, energia e 
acqua, a prescindere dal fatto che il carico sia grande o 
piccolo.

Programma NonStop 1kg in 1h
Grazie al Programma NonStop 1kg in 1h questa 
lavasciuga impiega circa 1 ora per lavare e asciugare 
piccoli carichi. Il risultato? Capi sempre pronti 
all'occorrenza.

Tecnologia DualSense®: adatta la temperatura e i 
movimenti del cesto ai tessuti
Movimenti del cesto, durata e temperatura di lavaggio e 
asciugatura sono automaticamente impostate in base 
al tipo di tessuto, dalla seta delicata al capo tecnico.

Lavasciuga KOMBI Serie 7000 con DualSense
Questa lavasciuga Serie 7000 è dotata della tecnologia DualSense: movimenti 
del cesto, durata e temperatura del ciclo vengono impostati automaticamente 
in base ai tessuti per garantire risultati sorprendenti per ogni capo.

Product Benefits & Features

•  Serie 7000
• Classe di efficienza energetica (se usata come lavatrice): A
• Classe di efficienza energetica (se usata come lavasciuga):  E
• Silenziosità: 76 dB(A)
• Velocità massima di centrifuga: 1600 giri/min
• Capacità di lavaggio: 9 kg
• Capacità di asciugatura 6 kg
• Tecnologia DualSense®
• Tecnologia ProSense®
• Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Outdoor, 
Antiallergie, NonStop 60min, Vapore Antipiega, Risciacquo
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Codice EAN 7332543806706
Tipologia prodotto Carica frontale
Motore Inverter a magneti permanenti

Display Grande Display LCD con Touch 
Control

Estetica manopola Nera e argento
Altri Indicatori Asciugatura, Lavaggio, Start/Pausa

Opzioni

ON/OFF, Rapido, Partenza ritardata, 
Start/pausa, Temperatura, Centrifuga, 

Macchie / Prelavaggio, Modalità, 
Asciugatura Automatica, Tempo di 

asciugatura
Certificazione lavaggio lana WOOLMARK BLUE WASH&DRY
Volume cesto (lt) 69
Materiale Cesto Acciaio Inox
Colore oblò Bianco
Piedini e ruote 4 piedini regolabili
Connettività -
Dimensioni (HxLxP mm) 847x597x631
AutoDose -
Riduzione del rumore Fondo chiuso

Sensore Aqua control sensor, Flussimetro, 
Prosense

Caratteristiche Aggiuntive
Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, 

Extra Risciacquo, FlexiDose, Imballo, 
Pulizia Lanugine

Dispositivo anti allagamento Pressostato
Volume imballo (l) 408
Dimensioni imballo HxLxP (mm) 900x640x710
Classe di efficienza energetica 
(Regolamento (UE) 2017/1369) A

Classe di efficienza energetica ciclo di 
lavaggio/asciugatura E20 E

Percentuale di umidità contenuta nel 
carico dopo il programma eco 40-60 
E20

52.8

Velocità di rotazione in giri al minuto 
del programma eco 40-60 a capacità 
nominale (UE 2017/1369)

1551

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

B

Indice di silenziosità (UE 2017/1369) 76
Consumo energetico ponderato in 
kWh per 100 cicli di lavaggio del 
programma eco 40-60 (UE 2017/1369)

49

Consumo energetico ponderato in 
kWh per 100 cicli completi di 
lavaggio/asciugatura E20

376
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