
Funzione Eco TimeSave
Molti programmi Eco ti fanno risparmiare energia. Il programma Eco TimeSave 
ti farà risparmiare anche tempo. Il programma ti permette infatti di selezionare 
le opzioni ECO e TimeSave insieme, garantendoti un lavaggio efficiente, il più 
velocemente possibile.

Opzione SoftPlus: prepara i capi al lavaggio
L'opzione SoftPlus prepara i tuoi capi al lavaggio, imbevendoli di acqua e 
distribuendo in maniera uniforme l'ammorbidente su tutto il carico.

Dosaggio automatico del detersivo con AutoDose
I sensori intelligenti di AutoDose calcolano la quantità 
precisa di detersivo e ammorbidente, proteggendo i 
vestiti da usura precoce causati da sovradosaggio. I 
capi classici in cotone avranno una resistenza allo 
strappo fino a tre volte più del normale (applicazione di 
una forza su cotone lavato a

Bucato di nuova generazione con l'app My AEG 
Care
Scopri la cura dei capi personalizzata collegando gli 
elettrodomestici per il bucato all'app My AEG Care e 
affidati all'esperienza AEG ovunque ti trovi. Imposta 
programmi su misura in remoto, ottieni consigli sui cicli 
per i tuoi capi e ricevi notifiche quando il bucato è 
pronto. Cura dei capi

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

Lavabiancheria carica frontale capacità 9 Kg classe di efficienza energetica A+
++ - Serie 6000 - AutoDose ProSense® SoftPlus - Connettività Wi-Fi - Inverter 
- 1400 giri - Estetica Livello G

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

• Classe energetica: A+++ -30%
• 9 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
• 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 6000 Connessa AutoDose 9 kg A+++ -30%

L6FG94SQ
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Prodotto_Tipologia Lavabiancheria carica frontale
Capacità di carico 9
Classe di efficienza energetica A+++ -30%
Consumo annuo di energia (kWh) 152,0
Consumo annuo di acqua (lt) 10390
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
Dimensioni mobile/totale (AxLxP-
Pmax) 85x600x660-660

Peso netto (kg) 76.5
Peso lordo (kg) 78
Altezza imballo (mm) 900
Larghezza imballo (mm) 640
Profondità imballo (mm) 710

Product Specification

Lavatrice Serie 6000 Connessa AutoDose 9 kg A+++ -30%
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