
L9WEC169K Lavasciuga

IL GUARDIANO DEL VOSTRO GUARDAROBA, AL
100%.
Asciugate tutto il bucato, in una sola volta. La
straordinaria ÖKOKombi con tecnologia SensiDry®
regola il sistema sulla base di diversi tessuti, a
seconda che siano delicati, lana o indumenti da usare
all'esterno. La sua tecnologia a pompa di calore

TEMPERATURE BASSE: PIÙ EFFICACIA E PIÙ
RISPARMIO
La nostra lavasciuga - un'anteprima a livello mondiale
- è dotata di una pompa di calore unica nella nostra
tecnologia® SensiDry. ÖKOKombi vanta una
conoscenza insuperabile in termini di tessuti, e
garantisce i programmi più efficaci ed economici al

CICLI REGOLATI PER UNA COMODITÀ
ASSOLUTA
La tecnologia ProSense Technology® regola
automaticamente i tempi di lavaggio e asciugatura a
seconda delle dimensioni del carico. Ti consente di
realizzare cicli comodi ed economici, e di risparmiare
così a livello di tempo, energia e acqua, a prescindere

Più vantaggi :
Lava e asciuga in modo delicato tutti i tuoi indumenti, anche quelli in lana da
lavare a mano e i delicati, grazie alla tecnologia DualSense

•

Lava &asciuga in una sola volta il tuo carico quotidiano di 3kg in appena 3 ore.•

Caratteristiche :

Classe energetica A-40% (rispetto alla
Classe A, la massima classe di
efficienza delle lavasciuga)

•

Tecnologia a pompa di calore•
Oblò XXL nero con apertura Pull to
Open e maniglia ergonomica in metallo

•

 1600 giri/min•
 10 Kg lavaggio / 6 Kg asciugatura•
Silenziosità in lavaggio: 51 dBA•
Silenziosità in centrifuga: 77 dBA•
Tecnologia SensiDry®•
Tecnologia ProSense®•
Tecnologia Dual Sense®•
Elettronica OptiSense•
Cesto ProTex XXL•
Total Aqua Control System con Alarm•
Motore Inverter Silence a magneti
permanenti

•

Grande Display LCD•
Programma lavaggio e asciugatura
lana certificato Woolmark Blue

•

Programmi speciali: Nuovo programma
NonStop 3h-3kg, Lana Woolmark
Green/Seta, Vapore, Outdoor

•

Programma asciugatura: cotone,
sintetico, lana

•

Opzioni: Macchie, Prelavaggio,
Antipiega, Rapido, Funzione
Lavaggio+Asciugatura "non-stop"

•

Partenza ritardata fino a 20 ore•
Asciugatura: automatica o a tempo•
Cruscotto inox satinato ergonomico
inclinato di 21°

•

Dimensione mobile/totale (AxLxP) mm:
870 x 600 x 630

•

Specifiche tecniche :

Modello : L9WEC169K•
Installazione : Libera installazione•
Categoria : Lavasciuga•
Capacità di carico : 10•
Capacità di asciugatura : 6•
Classe di efficienza energetica : A•
Prestazioni di lavaggio : A•
Consumo di energia per ciclo di cotone 60°C (kWh) : 4.07•
Consumo di energia per ciclo di cotone 60°C (kWh) : 0.9•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 77•
Consumo di acqua per ciclo di cotone 60°C (lt) lav : 75•
Consumo annuo di energia (kWh) lavaggio/asciugatur : 814•
Consumo annuo di energia (kWh) lavaggio : 180•
Consumo annuo di acqua (lt) lavaggio/asciugatura : 15400•
Consumo annuo di acqua (lt) lavaggio : 15000•
Velocità massima centrifuga (giri/min) : 1600•
Umidità residua : 44•
Estetica : Bianco•
Product Partner Code : All Partn•

Descrizione del

Lava-asciuga Ökokombi
- Classe A-40%
(lavaggio+asciugatura) -
10 kg lavaggio - 6 kg
asciugatura - Grande
Display LCD -
Tecnologia a pompa di
calore - Motore Inverter
Silence a magneti
permanenti


