
EWT1276EEW Lavabiancheria

Biancheria pronta al momento giusto

Per un bucato che si adatta a te. La lavabiancheria
compatta TimeCare di Electrolux consente di
scegliere la durata del lavaggio senza ridurre la cura
per i capi o i risultati. I capi saranno pronti al momento
giusto. Il certificato Woolmark Blue garantisce anche

Il ciclo si adatta al tuo tempo e non viceversa

Assicurati che il bucato trovi il giusto spazio nel tuo
tempo disponibile. Con la funzione TimeManager®
puoi adattare il ciclo in modo che il bucato sia pronto
esattamente quando decidi tu.

Approccio delicato per accedere alla lavatrice

Con il coperchio e le porte del cestello ad apertura
delicata, il sistema unico SoftAccess trasforma il fare il
bucato in un gioco da ragazzi.

Più vantaggi :
Flexidose Plus per un'erogazione ottimale del detersivo•

Certificata Woolmark Blue (ex Woolmark Gold), il trattamento più delicato
garantito

•

Sempre più ecologiche•

Caratteristiche :

Classe di efficienza energetica A+++•
Capacità 7 Kg•
Time Manager®•
Vaschetta detersivo FlexiDose
specifica per detersivo liquido e in
polvere

•

Velocità max di centrifuga (giri/min):
1200

•

Display LCD•
Apertura graduale del cesto "Soft
Opening"

•

Riposizionamento automatico del cesto•
Interfaccia Touch Control con
manopola bidirezionale

•

Auto Sense: autoriduzione dei consumi
in base al carico

•

Programma Lana certificato Woolmark
Blue

•

Programmi speciali: Lavabili solo a
mano, Jeans, Lingerie, Seta, Tende,
Piumini, Sport, Camicie

•

Indicazione a LED programma
selezionato

•

Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo,
StiroFacile

•

Programmazione partenza fino a 20
ore

•

3 ruote per lo spostamento di cui una
anteriore

•

Dimensioni (AxLxP): 85x40x60 cm•
Sicurezza Bambini•

Specifiche tecniche :

Modello : EWT1276EEW•
Installazione : Libera installazione•
Tipologia : Lavabiancheria carica dall'alto•
Capacità di carico : 7•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 175,0•
Consumo energetico : 0.9•
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) : 57•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 76•
Estetica : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 890x400x600

•

Descrizione del

Lavatrice TimeCarecon
carica dall'alto in classe
A+++, capacità 7 kg,
centrifuga fino a 1200
giri/min con display LCD
e interfaccia touch
control, TimeManager®,
apertura graduale Soft
Opening con
riposizionamento
automatico del cesto,
partenza ritardata fino a
20 ore e vari programmi
e sistemi speciali.


