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Serie | 8

1350.00 CHF

Serie | 8
Lavatrice a carica frontale, 9 kg, 1400
rpm
WAV28ME0CH

La lavatrice Serie 8 con 4 programmi
AntiStain e 4D Wash System con
Intensive Plus fornisce risultati
impeccabili anche con i carichi più
impegnativi.

• Anti macchia: elimina efficacemente
quattro macchie comuni ed ostinate.

• SpeedPerfect: pulito perfetto in un tempo
di lavaggio ridotto fino al 65% *.

• VarioTamburo™: lavaggio delicato grazie
alla struttura speciale del tamburo.

• Funzione Aggiungi bucato: hai
dimenticato un indumento? Aggiungilo
facilmente al lavaggio.

• ActiveWater ™ Plus: costi e il consumo
di acqua ridotto indipendentemente dal
carico.

Dati tecnici

• Classe di efficienza energetica: B
• Consumo energetico ponderato in kWh

per 100 cicli di lavaggio del programma
eco 40-60: 57

• Capacità massima in kg: 9.0
• Consumo di acqua del programma eco in

litri per ciclo: 48
• Durata del programma eco 40-60 in ore e

minuti a capacità nominale: 3:40
• Classe di efficienza di asciugatura con

centrifuga del programma eco 40-60: B
• Classe di emissioni di rumore aereo: A
• Emissioni di rumore aereo: 71
• Da incasso / a libera installazione: A

libera installazione
• Altezza senza piano di lavoro: -2
• Dimensioni del prodotto: 848 x 598 x 590
• Peso netto: 72.6
• Dati nominali collegamento elettrico: 2300
• Corrente: 10
• Tensione: 220-240
• Frequenza: 50
• Certificati di omologazione: CE, VDE
• Lunghezza del cavo di alimentazione

elettrica: 160
• Cerniera porta: Sinistro
• Ruote: no
• Codice EAN: 4242005166015

Serie | 8

1350.00 CHF

Serie | 8
Asciugatrice con pompa termica, 8 kg
WTX87ME0CH

L'asciugatrice con AutoClean è
l'asciugatrice più conveniente di sempre,
in quanto non c'è più bisogno di pulire il
filtro della porta.

• Tecnologia AutoClean senza filtro: evita
la pulizia dopo ogni ciclo e mantiene la
massima efficienza energetica.

• Sistema SensitiveDrying: per
un'asciugatura delicata e priva di pieghe.

• AutoDry: asciuga automaticamente in
base alle tue esigenze.

• Pannello di controllo semplice ed intuitivo.
• AntiVibration Design: confortevole,

silenzioso e resistente.

Dati tecnici

• Da incasso / a libera installazione: A
libera installazione

• Piano removibile: no
• Cerniera porta: Destro
• Lunghezza del cavo di alimentazione

elettrica: 145.0
• Altezza senza piano di lavoro: 0
• Dimensioni del prodotto: 842 x 598 x 613
• Peso netto: 54.8
• Fluorinated greenhouse gases: No
• Type of refrigerant: R290
• Hermetically sealed equipment: Sì
• Quantità di gas fluorurati: 0.149
• Codice EAN: 4242005209941

Serie | 4

799.00 CHF

Serie | 4
Lavatrice a carica frontale, 7 kg, 1400
rpm
WAN28131CH

La lavatrice con EcoSilence Drive™:
sulla sua silenziosità e longevità si può
contare

• EcoSilence Drive™: il motore della
lavatrice efficiente e resistente.

• SpeedPerfect: pulito perfetto in un tempo
di lavaggio ridotto fino al 65% *.

• Funzione Aggiungi bucato: hai
dimenticato un indumento? Aggiungilo
facilmente al lavaggio.

• Design antivibrazioni: lavatrice
estremamente stabile e silenziosa.

• ActiveWater ™ Plus: costi e il consumo
di acqua ridotto indipendentemente dal
carico.

Dati tecnici

• Classe di efficienza energetica: D
• Consumo energetico ponderato in kWh

per 100 cicli di lavaggio del programma
eco 40-60: 69

• Capacità massima in kg: 7.0
• Consumo di acqua del programma eco in

litri per ciclo: 45
• Durata del programma eco 40-60 in ore e

minuti a capacità nominale: 3:20
• Classe di efficienza di asciugatura con

centrifuga del programma eco 40-60: B
• Classe di emissioni di rumore aereo: B
• Emissioni di rumore aereo: 74
• Da incasso / a libera installazione: A

libera installazione
• Altezza senza piano di lavoro: -2
• Dimensioni del prodotto: 848 x 598 x 550
• Peso netto: 70.3
• Dati nominali collegamento elettrico: 2300
• Corrente: 10
• Tensione: 220-240
• Frequenza: 50
• Certificati di omologazione: CE, VDE
• Lunghezza del cavo di alimentazione

elettrica: 160
• Cerniera porta: Sinistro
• Ruote: no
• Codice EAN: 4242005213450

Serie | 2

899.00 CHF

Serie | 2
Lavastoviglie integrabile, 60 cm, acciaio
inox
SGI2ITS33E

Lavastoviglie con un'opzione per
asciugare molto bene i piatti con la sola
pressione di un pulsante.

• ExtraDry: opzione selezionabile per
un'ulteriore asciugatura.

• Carrello superiore regolabile in altezza:
offre spazio aggiuntivo, in particolare per
stoviglie alte.

• Display digitale: fornisce informazioni
standard come la mancanza di sale o
brillantante.

• AquaStop: protezione antiallagamento,
con una garanzia a vita al 100%.

• EcoSilence Drive: elevato risparmio
energetico, silenziosità di funzionamento
e vita utile particolarmente lunga.

Dati tecnici

• Classe di efficienza energetica: E
• Consumo energetico del programma Eco

per 100 cicli : 92
• Numero massimo di coperti: 12
• Consumo di acqua del programma eco in

litri per ciclo: 10.5
• Durata del programma: 4:30
• Emissioni di rumore aereo: 48
• Classe di emissioni di rumore aereo: C
• Da incasso / a libera installazione: Da

incasso
• Altezza senza piano di lavoro: 0
• Dimensioni (lxp): 815 x 598 x 573
• Dimensioni del vano per l'installazione:

815-875 x 600 x 550
• Certificati di omologazione: CE, VDE
• Profondità con porta aperta a 90 gradi:

1150
• piedini regolabili: Yes - all from front
• Regolazione massima dei piedini: 60
• Zoccolo regolabile: verticale ed orizontale
• Peso netto: 32.2
• Peso lordo: 34.7
• Corrente: 10
• Lunghezza del cavo di alimentazione

elettrica: 175
• Lunghezza tubo entrata: 165
• Lunghezza tubo uscita: 190
• Codice EAN: 4242005322176
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