
EEC67300L Lavastoviglie

Innalzare gli standard, con il primo sistema di
carico senza sforzo al mondo
La prima lavastoviglie ComfortLift® 800 al mondo
elimina la fatica delle operazioni di carico e scarico. La
nostra esclusiva tecnologia solleva il cestello al livello
della vita con un semplice movimento. È così pratico
che ti chiederai come hai fatto a vivere senza.

ComfortLift®, il primo cestello sollevabile

Grazie alla nostra esclusiva funzione ComfortLift® non
dovrai più chinarti per caricare o scaricare la
lavastoviglie. Stringendo delicatamente la maniglia, il
cestello inferiore si solleva dolcemente verso di te. È
un'esclusiva mondiale creata da noi, per la tua

Facile accesso alle posate grasie al vassoio
rimovibile
Il nostro ampio vassoio portaposate rimovibile
semplifica al massimo le operazione di carico,
lavaggio e scarico. Dispone inoltre di un ampio spazio
per lavare gli utensili lunghi e ingombranti. Il modo
ideale per avere ottimi risultati di pulizia.

Più vantaggi :
Comandi Sliding QuickSelect•

Il fascio di luce Beam on Floor proietta delle luci sul pavimento per indicare
che la lavastoviglie ha terminato il programma.

•

La tecnologia AirDry utilizza un flusso d'aria naturale per asciugare le stoviglie
alla perfezione.

•

Caratteristiche :

Capacità 13 coperti I.E.C.•
Classe di efficienza energetica A+++•
Energy smart: auto-riduzione dei
consumi

•

Funzione AutoOff (spegnimento
automatico)

•

Mulinello satellitare•
Partenza ritardata•
Avvisatore acustico di fine ciclo•
Beam on floor: indicatore luminoso di
fine programma a due colori

•

Vassoio portaposate removibile•
Silenziosità 44 dB(A) re 1pW•
Tecnologia Inverter•
Sistema Pure Crystal (anti-
opacizzazione vetri e cristalli)

•

Mezzo carico automatico•
Sensore di torbidità dell'acqua•
Gestione allacciamento acqua calda
(risparmio energia fino al 35%)

•

Sistema di sicurezza integrato
Aqualock

•

Cerniere autobilancianti sliding per ante
lunghe

•

Sistema di fissaggio dell'anta Perfect
Fit

•

Tecnologia AirDry (apertura automatica
della porta a fine ciclo)

•

Estetica nera•
Programmi di lavaggio: 160 Minutes,
60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense,
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes,
Ammollo

•

Sistema di sicurezza integrato
Acqualock

•

Specifiche tecniche :

Denominazione Commerciale : EEC67300L•
Installazione : Integrata totale•
Classe energetica : A+++•
Classe di efficacia di lavaggio : A•
Classe di efficacia di asciugatura : A•
Consumo di energia per ciclo (kWh) : 0.821•
Consumo di acqua per ciclo (lt) : 11•
Potenza massima assorbita (W) : 1950•
Colore : Nero•
Product Partner Code : Negozio di elettronica•

Descrizione del

60cm; Integrata Totale;
Motore Inverter; Vasca
XXL; SatelliteClean;
Level 3; 13 Coperti;
Classe A+++; 44 dB ; 8
Programmi Lavaggio;
Opzioni:
ExtraHygiene;GlassCare
;XtraPower; Beam on
floor ; Cerniere Sliding;
AirDry Technology
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