
EWW1686HDW Lavasciuga

Double the care, half the space

The Electrolux DualCare™ washer dryer lets you
wash and dry all your laundry in one go. With
programs for every fabric, including woollens and
delicates, you can confidently wash and dry your
favourite clothes again and again.

The washer dryer with a soft touch

The DualCare™ System in this machine lets you wash
and dry all your delicate fabrics, including handwash-
only items. Gentle programs and lower drying
temperatures mean you won’t just see the difference,
you’ll feel it too.

Discover the benefits of steam

Professional laundries rely on steam to relax fibres
and remove creases. Our steam program gives you
the same capabilities at home, eliminating odours and
making ironing easier. So you spend less time and
effort on laundry.

Più vantaggi :
The handy program that gives great results in 60 minutes•

Funzione TimeManager®: consente di regolare la durata del ciclo di lavaggio•

Senses each load and chooses the right time and water use•

Caratteristiche :

Classe di efficienza energetica (se
usata solo come lavatrice): A+++

•

Classe di efficienza energetica (se
usata come lavasciuga): A

•

Capcità di asciugatura 6 kg•
Capacità di lavaggio 8 kg•
Trattamento vapore SteamSystem™•
Time Manager®•
Motore Inverter•
Display Digit•
Interfaccia TouchControl con manopola
bidirezionale

•

Funzione non-stop lava e asciuga 6+6
kg

•

Programma lavaggio e asciugatura
Lana certificato Woolmark Blue

•

Programma Seta dry2dry•
Programmi speciali di lavaggio:
Lava+Asciuga 60 Min., Sintetici,
Delicati, Lavabili solo a mano, Piumoni

•

Programma Antipiega e programma
Refresh con trattamento vapore
SteamSystem

•

Programmi di asciugatura: Cotone,
Sintetici

•

Opzioni: impostazioni livello di
asciugatura

•

Oblò silver XXL con apertura Pull to
Open

•

Cesto XXL con microfori•
Aquastop con sicurezza totale•
Dimensioni mobile / max ingombro: 85
(A) x 60 (L) x 60 / 64 (P) cm

•

AutoSense: auto-riduzione dei consumi
proporzionale al carico

•

Programmazione partenza fino a 20
ore

•

Specifiche tecniche :

Modello : EWW1686HDW•
Installazione : Libera installazione•
Categoria : Lavasciuga•
Capacità di carico : 8•
Capacità di asciugatura : 6•
Classe di efficienza energetica : A•
Prestazioni di lavaggio : A•
Consumo di energia per ciclo di cotone 60°C (kWh) : 5.44
(lavaggio e asciugatura)

•

Consumo di energia per ciclo di cotone 60°C (kWh) : 1.03•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 95•
Consumo annuo di acqua (lt) lavaggio/asciugatura : 19000•
Consumo annuo di acqua (lt) lavaggio : 11400 (lavaggio)•
Velocità massima centrifuga (giri/min) : 1600•
Umidità residua : 44•
Estetica : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 850x600x605

•

Descrizione del

Lavasciuga DualCare in
classe energetica A -
A+++ (se usata solo
come lavatrice) Capacità
di lavaggio 8 Kg -
Capacità di asciugatura
6 Kg Trattamento
vapore SteamSystem
Time Manager® Motore
Inverter garantito 10
anni Display digit
Interfaccia Touch
Control con manopola
bidirezionale
AutoSense: auto-
riduzione dei consumi in
base al carico Funzione
non-stop lava e asciuga
6+6 Kg Programma
lavaggio e asciugatura
Lana certificato
Woolmark Blue
Programma Seta
dry2dry Programma
Antipiega e programma
Refresh con trattamento
vapore SteamSystem
Programmi speciali di
lavaggio: Lava+Asciuga
60Min., Sintetici,
Delicati, Lavabili solo a
mano, Piumoni
Programmi di
asciugatura: Cotone,
Sintetici Opzioni:
impostazione tempo e
livello di asciugatura


