
Soft Opening, per un accesso semplice.
Carica e scarica facilmente i capi da lavare con il nostro sistema Soft Opening. 
Il coperchio con apertura a pulsante e il cestello interno ad apertura graduale 
rendono l'accesso semplice e sicuro. Inoltre, grazie all'apertura posta sulla 
parte superiore, puoi controllare facilmente il contenuto.

Funzione Eco Time Manager®
Seleziona la funzione TimeManager® sul pannello per ridurre la durata del 
ciclo fino a quattro volte. Ottimi risultati di lavaggio proprio quando vuoi tu.

SensiCare System: Lavaggio delicato e sostenibile 
con il massimo risparmio.
La tecnologia SensiCare System, regola in automatico 
le impostazioni di lavaggio in base al carico grazie ad 
appositi sensori, riducendo consumi, energia, acqua e 
tempo. In questo modo, garantiamo un lavaggio 
delicato e sostenibile anche per i carichi più piccoli.

Opzione Più Morbido
L’opzione Più Morbido durante il penultimo risciacquo, imbeve i capi di acqua 
e distribuisce l'ammorbidente in modo uniforme all’interno del cesto, per 
ottenere risultati di lavaggio ottimali, con capi morbidi e freschi più a lungo.

Tecnologia Vapore PRO
Distendi i tessuti e riduci le pieghe di un terzo*, 
facilitando le operazioni di stiro. Il programma a Vapore 
FreshScent utilizza il vapore per rinfrescare i tuoi capi, 
risparmiando oltre 40 litri* di acqua per ciclo.
*Rispetto al programma delicate.

Perfect Care 700 con Tecnologia Vapore Pro
Distendi i tessuti e riduci le pieghe di un terzo*, facilitando le operazioni di 
stiratura. Rinfresca i tuoi capi e risparmia oltre 40 litri* di acqua per ciclo.
*Testato su 1 kg di capi delicati usando il programma vapore FreshScent 
rispetto al programma delicate.

Product Benefits & Features

• Perfect Care 700
• Classe di efficienza energetica C
• Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 7Kg
• Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1251
• Vaschetta detersivo FlexiDose specifica per detersivo liquido e in polvere
• Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
• Certificazione lavaggio lana Woolmark Green
• Programmi: ON/OFF, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Vapore Refresh, 
Vapore Cashmere, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Piumini, Rapido 14 
minuti, Sport, Outdoor, Denim, Lana/Seta
• Vapore Pro: riduce le pieghe di un terzo
• Tipologia di display: Grande Display LCD con Touch Control
• Partenza ritardata
• Apertura graduale del cesto "Soft Opening"
• Riposizionamento automatico del cesto
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Codice EAN 7332543814176
Tipologia prodotto Lavatrice a carica dall'alto
Motore Inverter a magneti permanenti
Percentuale di umidità contenuta nel 
carico dopo il programma eco 40-60 
E20

53,6

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

Indice di efficienza energetica per il 
ciclo di lavaggio (UE 2017/1369) 68.8

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

59

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

0.593

Consumo di acqua del programma 
eco in litri per ciclo (UE 2017/1369) 45

Classe di silenziosità (UE 2017/1369) C
Indice di silenziosità (UE 2017/1369) 79

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

B

Capacità massima in kg (UE 
2017/1369) 7

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

3:25

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)

2:40

Programma Vapore -
Filtro ispezionabile Sì
Volume cesto (lt) 42,0
Materiale Cesto Acciaio Inox

Display Grande Display LCD con Touch 
Control

Estetica manopola Bianca
Piedini e ruote 2 piedini regolabili+ 2 fissi
Dispositivo anti allagamento Acqua Control
Dimensioni (HxLxP mm) 890x400x600
Volume imballo (l) 290
Dimensioni imballo HxLxP (mm) 965x435x690

Product Specification
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