
L7FBE841 Lavabiancheria

Serie 7000

Questa lavatrice Serie 7000 è dotata della funzione
Vapore Finale 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.
In questo modo i capi risultano più facili dastirare, non

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 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

Più vantaggi :
Opzione SoftPlus: prepara i capi al lavaggio•

Funzione Eco Risparmio tempo•

Motore ÖKOInverter a magneti permanenti•

Caratteristiche :

Classe energetica: A+++ -30%•
8 Kg•
 1400 giri/min•
Motore ÖKO Inverter•
Silenziosità in centrifuga dBA•
Silenziosità in lavaggio 51 dBA•
Cesto ProTex XXL•
Total Aqua Control System con Alarm•
Silent System•
Indicazione durata e tempo residuo
programma

•

Opzioni: Più morbido, Macchie,
Prelavaggio, Extra Risciacquo, Vapore
finale, Partenza ritardata, Eco,
Risparmio Tempo

•

Vassoio fondo chiuso•
Flussimetro e sensore di livello acqua•
Cassetto detergente a 3 scomparti con
inserto per detersivo liquido

•

Oblò estetica turbina 3XL con apertura
Pull To Open e maniglia ergonomica

•

Specifiche tecniche :

Modello : L7FBE841•
Installazione : Libera installazione•
Prodotto_Tipologia : Lavabiancheria carica frontale•
Capacità di carico : 8•
Classe di efficienza energetica : A+++ -30%•
Consumo annuo di energia (kWh) : 137,0•
Consumo annuo di acqua (lt) : 10999•
Prestazioni di lavaggio : A•
Classe di efficacia di centrifuga : B•
Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1400•
Grado di umidità residua (%) : 52•
Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 51•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 75•
Colore : Bianco•
Canale di vendita : All Open•
Dimensioni mobile/totale (AxLxP-Pmax) : 850x600x571-600•

Descrizione del

8 kg - Classe A+++ -
30% - 1400 giri -
Tecnologia ProSteam®
e ProSense® - Cesto
ProTex XXL - Motore
OKOInverter a magneti
permanenti - Display
LCD XL Touch Control -
Oblò turbina 3XL
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