
Motore inverter
Il motore inverter di questa lavatrice è in assoluto il più 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.

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.

Pulito profondo e capi igienizzati.
Aggiungi l’opzione Vapore Anti-Allergy al programma Cotoni, la temperatura 
viene mantenuta al di sopra dei 60°C per diversi minuti durante la fase di 
lavaggio eliminando virus, batteri e allergeni dagli indumenti, per un pulito 
profondo e capi igienizzati.

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

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.

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: C
• 8 Kg
• 1351 giri/min
• Motore ÖKO Inverter
• Silenziosità in centrifuga  dBA
• Cesto ProTex XXL
• Total Aqua Control System con Alarm
• Silent System Plus
• 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
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Tipologia prodotto Lavabiancheria carica frontale
Capacità massima in kg E20 8
Classe di efficienza di asciugatura con 
centrifuga del programma eco 40-60 
(UE 2017/1369)

B

Classe di efficienza energetica 
programma eco 40-60 (Regolamento 
(UE) 2017/1369)

C

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

52

Velocità di rotazione in giri al minuto 
del programma eco 40-60 a capacità 
nominale E20

1351

Silenziosità E20 74
Consumo energetico del programma 
Eco per 100 cicli E20 63

Colore Bianco
Dimensioni mobile/totale (AxLxP-
Pmax) 850x600x575-600

Peso netto (kg) 69.5
Peso lordo (kg) 71
Altezza imballo (mm) 900
Larghezza imballo (mm) 640
Profondità imballo (mm) 646

Product Specification
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