EWS1076EDW Lavabiancheria
Poco spazio, nessun compromesso.
La cura del bucato non richiede grandi spazi. Questa lavatrice slim si prenderà
cura alla perfezione del tuo bucato, senza alcun compromesso.

TimeManager® per regolare il tempo di lavaggio
Con la funzione TimeManager® sei tu a decidere la
durata del ciclo di lavaggio, in base alle tue esigenze,
non la lavatrice. La funzione è disponibile per i
programmi Cotoni, Sintetici, Delicati e anche Jeans e
Tende.

Programmazione partenza
La pratica funzione di programmazione partenza
consente di posticipare la partenza del ciclo negli orari
a tariffa ridotta o quando è più comodo a te. Puoi
programmare l'inizio fino a 20 ore prima.

Più vantaggi :
• AutoSense riduce automaticamente i consumi in base al carico
• Programma Mini per pulire i vostri abiti preferiti in soli 20 minuti

Caratteristiche :

Specifiche tecniche :

Descrizione del

• Profondità mobile 45 cm
•Capacità 7 Kg
•Velocità massima di centrifuga
(giri/min): 1000
•Interfaccia TouchControl
•Elettronica Time Manager®
•Display digit
•Programmi speciali: Lana Woolmark
Blue, Seta, Camicie, Tende, Piumoni,
Sport, Jeans, Lavabili solo a mano
•Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo,
StiroFacile
•Programmazione partenza fino a 20
ore
•Classe di efficienza energetica A+++
•Dimensioni/max ingombro (AxLxP)
mm: 85 0 x 595 x 448 / 491

• Modello : EWS1076EDW
•Installazione : Libera installazione
•Tipologia : stretta
•carico di lavaggio (kg) : 7
•Classe di efficienza energetica : A+++
•Consumo annuo di energia (kWh) : 175,0
•Consumo energetico : 0.88
•Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 48
•Prestazioni di lavaggio : A
•Classe di efficacia di centrifuga : C
•Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1000
•Grado di umidità residua (%) : 60
•Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 58
•Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 76
•Colore : Bianco
•Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 850x595x448
•Product Partner Code : All Open

Lavatrice in classe A+++
con profondità mobile di
45 cm, capacità di 7 Kg,
centrifuga fino a 1000
giri/min, funzione
TimeManager®, vari
programmi speciali e
programmazione
partenza fino a 20 ore.

