
EWF1276HDW Lavabiancheria

Trattamento vapore SteamSystem

I programmi a vapore SteamSystem eliminano le
pieghe e rinfrescano i tuoi indumenti. In poco tempo i
tuoi capi saranno più facili da stirare o saranno pronti
ad essere indossati di nuovo.

Il ciclo si adatta al vostro tempo e non viceversa

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

Classe energetica A+++ -10%, l’ambiente ringrazia,
il risparmio anche
Risparmia il 10% di energia rispetto ad una
tradizionale lavabiancheria in classe energetica A+++,
garantendo la straordinaria efficacia di lavaggio di
sempre.

Più vantaggi :
Motore Inverter, cicli di lavaggio più veloci e silenziosi•

Interfaccia moderna e facile da usare•

Ampia apertura del cesto per semplificare le operazioni di carico•

Caratteristiche :

Profondità mobile 50 cm•
Capacità 7 Kg•
Classe di efficienza energetica A+++-
10%*

•

Velocità massima di centrifuga
(giri/min): 1200

•

Oblò silver XXL con apertura 34 cm•
Trattamento vapore SteamSystem•
Elettronica Time Manager®•
Motore Inverter garantito 10 anni•
Display LCD•
Interfaccia TouchControl con manopola
bidirezionale

•

EnergySmart™: auto-riduzione dei
consumi

•

Programma stiratura con trattamento
vapore SteamSystem: Cotone, Sintetici

•

Programma Refresh con trattamento
vapore SteamSystem

•

Programmi speciali: Lana certificato
Woolmark, Lavabili solo a mano,
Jeans, Piumoni, Sport, Rapido 14 min

•

Indicazione a led programma
selezionato

•

Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo,
StiroFacile

•

Programmazione partenza fino a 20
ore

•

Cesto XL con microfori•
Dimensioni/max ingombro (AxLxP)
mm: 85 0 x 600 x 522 / 555

•

Specifiche tecniche :

Modello : EWF1276HDW•
Installazione : Libera installazione•
Tipologia : Lavabiancheria carica frontale•
Capacità di carico : 7•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 148,0•
Consumo energetico : 0.76•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 47•
Prestazioni di lavaggio : A•
Classe di efficacia di centrifuga : B•
Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1200•
Grado di umidità residua (%) : 53•
Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 51•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 73•
Estetica : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 850x600x522

•

Descrizione del

Lavatrice a profondità
mobile, in classe A+++-
10% con oblò con
apertura 34cm, capacità
7 kg, centrifuga fino a
1200 giri/min con
trattamento vapore
SteamSystem, funzione
TimeManager®,
partenza ritardata fino a
20 ore e vari programmi
e sistemi speciali.


