
RWS1062EDW Lavabiancheria

Poco spazio, nessun compromesso

Questa lavabiancheria è stata progettata per
ottimizzare l’uso dello spazio a tua disposizione in
modo che tu possa aver cura dei tuoi capi preferiti
senza dover rinunciare a prestazioni e risultati
eccellenti.

Funzione TimeManager®: decidi tu la durata del
ciclo di lavaggio
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.

AutoSense riduce automaticamente i consumi in
base al carico
L'ingegnoso sistema AutoSense di questa
lavabiancheria regola automaticamente il ciclo di
lavaggio in base alle dimensioni del carico, così da
non sottoporre gli indumenti ad un lavaggio eccessivo
e da non utilizzare quantità sovrabbondanti di acqua

Più vantaggi :
Certificato Woolmark Blue, per la massima delicatezza•

La flessibilità di gestire la durata dei lavaggi•

Caratteristiche :

Profondità 38 cm•
Capacità 6 Kg•
Velocità massima di centrifuga
(giri/min): 1000

•

Interfaccia TouchControl•
Elettronica Time Manager®•
Display LCD•
Display digit•
Programmi speciali: Lana Woolmark
Blue, Seta, Camicie, Tende, Piumoni,
Sport, Jeans, Lavabili solo a mano

•

Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo,
StiroFacile

•

Programmazione partenza fino a 20
ore

•

Classe di efficienza energetica A+++•
Dimensioni/max ingombro (AxLxP)
mm: 85 0 x 595 x 377 / 420

•

Specifiche tecniche :

Modello : RWS1062EDW•
Installazione : Libera installazione•
Product_Typology : stretta•
carico di lavaggio (kg) : 6•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 152,0•
Consumo energetico : 0.76•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 46•
Prestazioni di lavaggio : A•
Classe di efficacia di centrifuga : C•
Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1000•
Grado di umidità residua (%) : 60•
Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 58•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 76•
Colore : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 850x595x377

•

Product Partner Code : All Open•

Descrizione del

Lavatrice in classe A+++
con profondità mobile di
38 cm, capacità di 6 kg,
centrifuga fino a 1000
giri/min, funzione
TimeManager®, vari
programmi speciali e
programmazione
partenza fino a 20 ore.


