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LA GAMMA: SPAzIO ALLE ESIGENzE

Elementi d’arredo 

Estetica e funzionalità sono le 
caratteristiche distintive di queste 
lavabiancheria.
Proposte, nella linea Anni ’50 
e in acciaio inox antimpronta, 
queste lavabiancheria offrono 
una capacità di carico di 7 kg 
e una centrifuga di 1400 giri.

Performance 

Queste lavabiancheria 
rispondono perfettamente alle 
esigenze di chi ha necessità di 
lavare carichi abbondanti di 
bucato o capi voluminosi.
Disponibili con capacità di 7, 8 
e 9 kg, offrono una diversificata 
scelta di programmi per risultati 
di lavaggio eccellenti.

Maxi 

Le operazioni di carico e 
scarico del bucato sono 
ancora più agevolate grazie 
all’ampio oblò, sino a 33 cm, 
che contraddistingue queste 
macchine. Pratiche e funzionali 
ma anche tecnologicamente 
all’avanguardia in quanto 
rendono possibile un risparmio 
fino al 20% rispetto alla classe 
A (A++).

Standard 

Le Capacità standard con 
capienza da 5, 6, 7 e 8 kg 
si caratterizzano per massima 
efficienza ed efficacia di 
lavaggio, permettendo di gestire 
anche le diverse esigenze di 
tempo grazie a programmi ad 
hoc che garantiscono grande 
flessibilità. 

Superslim

In soli 40 cm o addirittura 
34 cm, le nuove lavabiancheria 
con profondità ridotta possono 
lavare carichi che vanno dai 
6 ai 4 kg. Le lavabiancheria 
Smeg sono una soluzione 
ideale per spazi con dimensioni 
contenute.

Carica dall’alto 

La possibilità di caricare 
il bucato dall’alto e una 
capacità di carico di 6 kg 
sono gli elementi distintivi di 
queste lavabiancheria che 
coniugano, alte performance ed 
un’efficienza energetica fino alla 
classe A++.

Lavasciuga 

In un’unica soluzione, Smeg 
risponde alle esigenze di chi ha 
necessità di lavare ed asciugare 
con uno stesso prodotto. 
Le lavasciuga sono la risposta 
ideale per ottimizzare i tempi 
ed avere i capi appena lavati 
perfettamente asciutti anche 
quando gli spazi, sono ridotti.

Asciugatrici 

Pratiche e funzionali le 
asciugatrici Smeg permettono 
un doppio risparmio di tempo 
e spazio grazie alla possibilità 
di asciugare velocemente il 
bucato senza dover stendere 
la biancheria. Molteplici 
programmi, inoltre, permettono 
di ottenere risultati impeccabili 
anche con i capi più delicati.
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Smeg offre modelli che garantiscono massima efficienza, performance e consumi contenuti per un bucato fino a 
9 kg. Ottime prestazioni e un maggiore risparmio energetico garantiscono i migliori risultati per chi ricerca in un solo 
prodotto la massima funzionalità.

TECNOLOGIA ED EFFICIENzA

Detergenti: massima efficienza di utilizzo

In alcuni modelli, la speciale struttura del 
dispenser di detersivi, Self Clean, consente 
ai getti d’acqua di arrivare in ogni punto 
per rimuovere tutto il detergente depositato e 
favorire, nel contempo, una migliore igiene 
e pulizia della vaschetta. Inoltre, lo specifico 
accessorio per detersivi liquidi ne ottimizza 
l’impiego evitando gli sprechi e garantendo 
la giusta detersione del bucato.

Cestello FlexiWash: differenziare il lavaggio

Grazie ad una struttura a goccia delle pareti interne del cestello e alla 
forma simmetrica degli agitatori, massima delicatezza e intensità si 
combinano per trattare la biancheria in modo differenziato a seconda 
della direzione di rotazione del cestello.

Negli elettrodomestici Smeg le migliori prestazioni sono accompagnate da bassi consumi, con particolare attenzione alla massima 
efficienza delle classi energetiche, per un rigoroso rispetto verso l’ambiente in cui viviamo e per una migliore qualità della vita.
Smeg progetta i suoi elettrodomestici affidando un ruolo importante all’integrazione dei requisiti di rispetto ambientale. Massima 

attenzione è posta nell’utilizzo di materiali, facilmente riciclabili.

Doppia alimentazione 

Per chi dispone di fonti energetiche alternative, 
quali i pannelli solari termini, Smeg propone 
modelli dotati del doppio attacco per 

acqua fredda e acqua calda, così da massimizzare 
ulteriormente il risparmio. Infatti oltre ad economizzare 
sull’energia, si riducono anche i tempi di lavaggio 
poiché non occorre attendere che l’acqua giunga a 
temperatura nella lavabiancheria.

Risparmio energetico 

Soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia e 
l’applicazione ottimizzata 

dell’elettronica hanno contribuito ad elevare al top le 
prestazioni delle lavabiancheria Smeg, con un risparmio 
di energia fino al 30% rispetto ai consumi della Classe 
A (corrispondente alla classe A+++/ A-30%), sempre 
garantendo la massima efficacia di lavaggio.

Controllo dei consumi idrici 

In tutti i modelli di lavabiancheria è presente il sistema di carico 
variabile, in base al quale la macchina diversifica automaticamente 
il ciclo di lavaggio e i tempi di funzionamento a seconda della 

quantità e del tipo di biancheria introdotta, consentendo un significativo 
risparmio di acqua e di energia elettrica, fino al 30% rispetto alle versioni 
con carico fisso. Inoltre, per i carichi da 9 Kg la quantità di acqua immessa 
si riduce a soli 56 litri.

Le lavabiancheria, disponibili in un’ampia gamma che risponde a qualsiasi necessità, sono proposte diversificate in base alle esigenze di 
lavaggio e allo spazio disponibile. 

Per spazi limitati in profondità Smeg offre, lavabiancheria a 
profondità ridotta, di soli 45, 40 e 34 cm.

È inoltre possibile scegliere tra modelli a carica frontale ma anche lavabiancheria con carica dall’alto e macchine con capacità di carico fino 
a 9 Kg, così come da 4 Kg, per rispondere a tutte le esigenze di lavaggio. I modelli più capienti mantengono le dimensioni standard.

Smeg realizza i propri elettrodomestici nel pieno rispetto delle più rigide normative in materia di sicurezza. Sia nella scelta dei materiali che 
nella progettazione di specifici dispositivi di protezione, è posta la massima cura nel garantire un’assoluta tranquillità di utilizzo. 

Sistema antitrabocco: il sistema, presente su tutti i modelli, interviene bloccando l’ingresso dell’acqua in vasca, per evitarne il carico 
eccessivo quando è raggiunto il livello prestabilito.

Sistema Acquastop: il dispositivo esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca, il quale 
blocca istantaneamente l’ingresso dell’acqua nella macchina. Un’ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di 
carico che ne rileva eventuali perdite.

Blocca comandi: particolarmente indicato in presenza di bambini, uno speciale sistema impedisce la manomissione dei comandi 
bloccandoli completamente. 

Auto-bilanciamento del carico 

Il sistema garantisce la perfetta distribuzione della biancheria all’interno del cestello. Nel caso in cui sia rilevato uno sbilanciamento, 
la velocità di centrifuga viene adattata in modo da ridistribuire uniformemente il bucato e ridurre così le vibrazioni.

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE TUTTE LE SOLUZIONI DI LAVAGGIO

MASSIME PRESTAZIONI 

SICUREZZA TOTALE
L’Etichetta Energetica, obbligatoria su tutti gli apparecchi, ne attesta l’efficienza, per aiutare il 
consumatore al miglior acquisto. 

Come indicato dalla normativa europea, Direttiva Quadro 2010/30/UE, anche Smeg ha introdotto per 
i propri elettrodomestici la nuova classificazione energetica che prende in considerazione:

 consumo annuo di energia
 rumorosità
 silenziosità di centrifuga / lavaggio
 capacità di carico
 consumo annuo di acqua

Per maggiori dettagli http://www.newenergylabel.com

LA NUOVA ETIChETTA ENERGETICA
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LAVABIANCHERIA ELEMENTI D’ARREDO

La sensibilità di Smeg nei confronti del consumatore, sempre più attento ai contenuti estetici dei 
prodotti, è il cardine attorno a cui nasce la gamma di lavabiancheria d’arredamento.

Tonalità pastello, forme arrotondate e un’originale porta rappresentano un’autentica innovazione nell’estetica di questi elettrodomestici ispirati 
alla linea Anni ’50, resa celebre dal frigorifero FAB divenuto ormai icona di stile.

L’acciaio inox elegante e luminoso come indiscusso protagonista. Smeg interpreta con eccellenza questo materiale nel modello SLB147X, una 
lavabiancheria di grande impatto estetico.

Con maniglia in vista e marchio dell’azienda ben evidente, la porta è una 
soluzione non solo di design ma anche di grande funzionalità essendo 
l’interno dotato di due ripiani nei quali è possibile disporre spugne, detersivi, 
smacchiatori e quant’altro di utile occorra. Un apposito sistema trattiene gli 
oggetti e impedisce che cadano.

Nell’attenzione ai dettagli si coglie l’essenza di un raffinato design che 
eleva questa lavabiancheria ad un vero e proprio oggetto di arredo. Il 
rigore estetico del frontalino e la pulizia del profilo dell’oblò contribuiscono a 
caratterizzarne l’immagine sofisticata.

Le nuove lavabiancheria sono dotate di un nuovo display elettronico pratico 
e funzionale .
Inoltre, per rispondere ad esigenze di praticità ed ergonomia, l’oblò, del 
diametro di 30 cm, ha una comoda apertura a 180° che permette di 
caricare e scaricare la biancheria con facilità.

Nel modello LBL14, un’ulteriore 
accorgimento funzionale è 
costituito da un lavello ideale 
per mettere in ammollo i 
capi. Questo accessorio 
crea un corpo unico con la 
lavabiancheria, dando vita 
ad un completo e pratico 
elettrodomestico.

COLORE E LINEE RÉTRO

L’ELEGANZA DELL’ACCIAIO

Le lavabiancheria d’arredo Smeg sono tutte in classe A+ ossia garantiscono un risparmio di energia fino al 10% rispetto ai 
consumi della classe A.

RISPARMIARE ENERGIA
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LBB14P LBB14RO LBB14AZ

LBB14B

Lavabiancheria estetica bombata anni ‘50 a carica frontaLe con porta

Classe: a+ B
estetica bombata anni ‘50 rosa estetica bombata anni ‘50 azzurra

estetica bombata anni ‘50 bianca
Estetica bombata Anni ’50 panna
Controporta dotata di 2 ripiani
Capacità di carico 7 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 
1400 giri/min.)

Comandi elettronici
Display per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore, 
visualizzazione tempo residuo e carico raccomandato
Manopola selezione programmi 
Indicazione a display dell’avanzamento programma
15 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Capi misti, Sport, Jeans, Camicie, Quotidiano, 
Lavaggio a mano, Notturno e Rapido 15 min.
Opzioni aggiuntive: Prelavaggio, Intensivo, Antipiega, Risciacquo 
aggiuntivo e FlexiTime 

Temperatura di lavaggio regolabile (freddo - 30° - 40° - 60° - 75° - 90°C)
Segnale acustico e visivo di fine ciclo
Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Acquastop Totale
Cestello inox e vasca in polipropilene
Cassetto detersivi SelfClean
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 110°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 222 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 10340 l/annuo

Dimensioni: HxLxP 89x59,6x64,5 cm (69 cm con maniglia) 
Ingombro in larghezza con porta aperta a 90°: 72 cm
Ingombro in profondità con porta aperta a 90°: 118 cm
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LBL14RO LBL14AZ SLB147x

LBL14B

estetica bombata anni ‘50 bianca

Lavabiancheria estetica bombata anni ‘50 a carica frontaLe con 
porta, LaveLLo e misceLatore. Classe: a+ B

Estetica bombata Anni ’50 rosa
Controporta dotata di 2 ripiani
Capacità di carico 7 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 
1400 giri/min.)

Comandi elettronici
Display per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore, 
visualizzazione tempo residuo e carico raccomandato
Manopola selezione programmi 
Indicazione a display dell’avanzamento programma
15 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Capi misti, Sport, Jeans, Camicie, Quotidiano, 
Lavaggio a mano, Notturno e Rapido 15 min.
Opzioni aggiuntive: Prelavaggio, Intensivo, Antipiega, Risciacquo 
aggiuntivo e FlexiTime 

Temperatura di lavaggio regolabile (freddo - 30° - 40° - 60° - 75° - 90°C)
Segnale acustico e visivo di fine ciclo
Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Acquastop Totale
Cestello inox e vasca in polipropilene
Cassetto detersivi SelfClean
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 110°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 222 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 10340 l/annuo

Dimensioni: HxLxP 93x59,6x67 cm (71,5 cm con maniglia) 
Ingombro in larghezza con porta aperta a 90°: 72 cm
Ingombro in profondità con porta aperta a 90°: 120 cm
Ingombro in altezza (miscelatore compreso): 122 cm

Doppia alimentazione acqua calda/fredda: risparmio energetico fino al 
35%
Acciaio inox antimpronta
Capacità di carico 7 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 
1400 giri/min.)

Comandi elettronici
Display per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore, 
visualizzazione tempo residuo e carico raccomandato
Manopola selezione programmi 
Indicazione a display dell’avanzamento programma
15 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Capi misti, Sport, Jeans, Camicie, Ammorbidente, 
Lavaggio a mano, Notturno e Rapido 15 min.
Opzioni aggiuntive: Prelavaggio, Intensivo, Antipiega, Risciacquo 
aggiuntivo e FlexiTime 

Temperatura di lavaggio regolabile (freddo - 30° - 40° - 60° - 75° - 90°C)
Segnale acustico e visivo di fine ciclo
Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Acquastop Totale Doppio (per i due ingressi acqua)
Cestello inox e vasca in polipropilene
Cassetto detersivi SelfClean
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 180°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 222 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 10340 l/annuo

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x60x55 (58) cm

estetica bombata anni ‘50 azzurra Lavabiancheria a carica frontaLe in acciaio inox

Classe: a+ B
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LAVABIANCHERIA PERFORMANCE

Una nuova gamma di lavabiancheria che risponde alle esigenze di aumentare il carico di lavaggio. 
Smeg offre modelli che garantiscono massima efficienza, prestazioni e consumi contenuti per un 
bucato fino a 9 kg.

Le lavabiancheria Performance hanno una capacità di carico che va dai 5 kg ai 9 kg nella LBS129F2 e con una profondità standard o da 
45 cm per rispondere a tutte le esigenze di spazio. Queste macchine garantiscono alte performance e consumi contenuti.

Risparmio energetico

Una particolare attenzione al rispetto e alla 
tutela dell’ambiente, ha guidato la progettazione 
delle nuove lavabiancheria Smeg, offrendo 

modelli dai consumi energetici, inferiori fino al 30 % 
rispetto alla classe A, con ottime performance di lavaggio. 

Inoltre, per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l’utilizzo dell’elettrodomestico, queste lavabiancheria sono dotate di 
un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento della macchina.

Resistenza Life Plus

Su diversi modelli di lavabiancheria Performance è prevista la resistenza Life Plus i cui materiali di realizzazione garantiscono 
maggiore resistenza agli effetti corrosivi del calcare assicurando maggiori prestazioni nel tempo.

MASSIMA EFFICIENZA E FUNZIONALITà

RISPETTO PER L’AMBIENTE

Capacità di carico: +50%

L’attenta progettazione della vasca e del cestello ha permesso di realizzare le nuove lavabiancheria Smeg con una 
capacità di carico sino a 9 Kg di bucato soddisfacendo le esigenze di grandi performance in tempi contenuti.

Display LCD, semplice e immediato 

I modelli della serie LBS da 9, 8 e 7 kg presentano un nuovo design che valorizza le caratteristiche di facilità di utilizzo e immediatezza. 
La manopola centrale consente di selezionare il programma più adatto e di abbinarlo alle possibili opzioni supplementari, grazie alle quali è 
possibile una gestione diretta qualora si voglia personalizzare il ciclo di lavaggio.

Doppio lavaggio a pioggia 

La garanzia di ottime performance è data dal sistema 
di lavaggio a pioggia che, mediante trascinatori 
provvisti di speciali fori, deterge ulteriormente il bucato 
con energici spruzzi dall’alto di acqua e detersivo, per 
il massimo livello di igiene. 

Antiallergico: Programma studiato per coloro che hanno pelli sensibili. Combina un’azione di lavaggio e di risciacquo 
energica per capi, anche i più delicati, che necessitano di maggior cura e attenzione nell’eliminazione completa dei 
detergenti. 

Quotidiano: Programma utile per lavare velocemente indumenti poco sporchi.

Lana: Programma specifico per i capi in lana, consente di lavare i capi proteggendoli e mantenendoli morbidi e voluminosi.

PROGRAMMI SPECIALI



1514

LBS129F2 SLB147LBS128F2 SLB127

NEw NEw

Lavabiancheria a carica frontaLe 
Classe: a+ B

Lavabiancheria a carica frontaLe 
Classe: a+++ B

Lavabiancheria a carica frontaLe 
Classe: a+++ B

Lavabiancheria a carica frontaLe 
Classe: a+ B

Doppia alimentazione acqua calda/fredda: risparmio energetico fino al 
35%
Bianca
Capacità di carico 7 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 
1400 - Stop in ammollo)

Comandi elettronici
Display per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore, 
visualizzazione tempo residuo e carico raccomandato
Manopola selezione programmi 
Indicazione a display dell’avanzamento programma
15 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Capi misti, Sport, Jeans, Camicie, Ammorbidente, 
Lavaggio a mano, Notturno e Rapido 15 min.
Opzioni aggiuntive: Prelavaggio, Intensivo, Antipiega, Risciacquo 
aggiuntivo e FlexiTime 

Segnale acustico e visivo di fine ciclo
Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Acquastop Totale Doppio (per i due ingressi acqua)
Cestello inox e vasca in polipropilene
Cassetto detersivi SelfClean
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 180°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 222 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 10340 l/annuo

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x60x55 (58) cm

Doppia alimentazione acqua calda/fredda: risparmio energetico fino al 
35%
Bianca
Capacità di carico 7 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 500 - 600 - 800 - 1000 - 
1200 - Stop in ammollo)

Comandi elettronici
Display per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore, 
visualizzazione tempo residuo e carico raccomandato
Manopola selezione programmi 
Indicazione a display dell’avanzamento programma
15 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Capi misti, Sport, Jeans, Camicie, Ammorbidente, 
Lavaggio a mano, Notturno e Rapido 15 min.
Opzioni aggiuntive: Prelavaggio, Intensivo, Antipiega, Risciacquo 
aggiuntivo e FlexiTime 

Segnale acustico e visivo di fine ciclo
Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Cassetto detersivi SelfClean
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 180°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 222 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 10340 l/annuo

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x60x55 (58) cm

Capacità di carico 9 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 600 - 800 - 900 - 1000 - 1200 - 
Stop in ammollo)

Comandi elettronici
Display lcd per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore, 
visualizzazione tempo residuo, regolazione centrifuga, regolazione 
temperatura
Manopola selezione programmi 
Indicazione a display dell’avanzamento programma e di fine ciclo
16 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Quotidiano, Antiallergico, Lana, Rapido e Tende
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata, Prelavaggio, Antipiega, Risciacquo 
aggiuntivo, Rapido

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Resistenza Life Plus
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 165°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 214 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 11660 l/annuo

Dimensioni: HxLxP (P max) 84x60x59 (61,2) cm

Capacità di carico 8 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 600 - 800 - 900 - 1000 - 1200 - 
Stop in ammollo)

Comandi elettronici
Display lcd per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore, 
visualizzazione tempo residuo, regolazione centrifuga, regolazione 
temperatura
Manopola selezione programmi 
Indicazione a display dell’avanzamento programma e di fine ciclo
16 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Quotidiano, Antiallergico, Lana, Rapido e Tende
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata, Prelavaggio, Antipiega, Risciacquo 
aggiuntivo, Rapido

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Resistenza Life Plus
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 165°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 192 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 10120 l/annuo

Dimensioni: HxLxP (P max) 84x60x59 (61,2) cm
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LBS127F2 LBS86F2LBS106F2 LBS105F2

NEw NEwNEw NEw

Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a++ D
Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a++ B
Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a++ C
Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a++ C

Capacità di carico 7 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 600 - 800 - 900 - 1000 - 1200 - 
Stop in ammollo)

Comandi elettronici
Display lcd per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore, 
visualizzazione tempo residuo, regolazione centrifuga, regolazione 
temperatura
Manopola selezione programmi 
Indicazione a display dell’avanzamento programma e di fine ciclo
16 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Quotidiano, Antiallergico, Lana, Rapido e Tende
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata, Prelavaggio, Antipiega, Risciacquo 
aggiuntivo, Rapido

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Resistenza Life Plus
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 165°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 196 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 9460 l/annuo

Dimensioni: HxLxP (P max) 84x60x50 (52,7) cm

Capacità di carico 6 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 600 - 800 - Stop in ammollo)

Comandi elettronici
Display led per: regolazione centrifuga, regolazione temperatura
Manopola selezione programmi 
Spia avanzamento programma e di fine ciclo
11 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Misti, Camicie, Quotidiano, Lavaggio a mano, Lana
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata 3-6-9 h, Prelavaggio, Rapido

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 165°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 164 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 8800 l/annuo

Dimensioni: HxLxP (P max) 84x60x45 (47,7) cm

Capacità di carico 6 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 600 - 800 - 1000 - Stop in ammollo)

Comandi elettronici
Display led per: regolazione centrifuga, regolazione temperatura
Manopola selezione programmi 
Spia avanzamento programma e di fine ciclo
11 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Misti, Camicie, Quotidiano, Lavaggio a mano, Lana
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata 3-6-9 h, Prelavaggio, Rapido

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 165°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 164 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 8800 l/annuo

Dimensioni: HxLxP (P max) 84x60x45 (47,7) cm

Capacità di carico 5 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 600 - 800 - 1000 - Stop in ammollo)

Comandi elettronici
Display led per: regolazione centrifuga, regolazione temperatura
Manopola selezione programmi 
Spia avanzamento programma e di fine ciclo
11 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Misti, Camicie, Quotidiano, Lavaggio a mano, Lana
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata 3-6-9 h, Prelavaggio, Rapido

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 165°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 146 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 7260 l/annuo

Dimensioni: HxLxP (P max) 84x60x45 (47,7) cm
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LAVABIANCHERIA MAXI

Dotate di un più ampio oblò e di una capacità di carico che raggiunge i 9 kg le lavabiancheria 
Maxi soddisfano qualsiasi esigenza e necessità di lavaggio. Tecnologicamente all’avanguardia 
questi elettrodomestici forniscono le migliori prestazioni nella più totale sicurezza. 

Queste macchine dalle grandi dimensioni hanno una capacità di carico da 7 kg, 8 kg fino a 9 kg per chi ha 
esigenza di lavare grandi volumi di bucato. 

Le lavabiancheria Maxi si distinguono anche per l’alta tecnologia in quanto essendo in classe A+ o A++ sono in grado di 
risparmiare fino al 20% di energia rispetto ad una normale classe A.

Display semplici e immediati

Tecnologicamente sofisticate, ma molto semplici da usare, le lavabiancheria Smeg provviste di un intuitivo display visualizzano lo stato di 
funzionamento della macchina. Oltre ad utili informazioni quali il programma in corso, la sua fase di avanzamento ed il tempo mancante a 
fine ciclo, il display provvede al controllo del carico massimo per il programma selezionato, garantendo il tal modo le migliori condizioni di 
lavaggio.

CARIChI DAI GRANDI VOLUMI

PARTICOLARI DISTINTIVI

Massima funzionalità 

Una delle caratteristiche principali delle lavabiancheria Maxi è l’ampio oblò che 
contraddistingue queste macchine. Un diametro da 32 cm nella WML148 che arrivo sino 
a 33 cm nei modelli LBW. Le grandi dimensioni dell’oblò agevolano le operazioni di 

carico e scarico del bucato favorendo la massima praticità d’uso.

Le lavabiancheria Maxi hanno una capacità di carica che arriva fino ai 9 kg, 
mantenendo i migliori risultati di lavaggio e garantendo al tempo stesso ridotti consumi di 
energia.

Inoltre, per ottimizzare le prestazioni e semplificare al 
massimo l’utilizzo dell’elettrodomestico,la lavabiancheria 
LBW109E è dotata di un display LCD che permette di 

visualizzare lo stato di funzionamento della macchina.

Le lavabiancheria Maxi dispongono di molteplici programmi speciali per rispondere alle esigenze di tutti e per facilitare l’uso delle 
macchine stesse. 

Baby: Programma indicato per la biancheria dei bambini. 

Camicie: Programma specifico che consente di lavare le camicie con la massima cura, rispettando i tessuti e riducendo al 
minimo la formazione di pieghe, così da poter ottenere i migliori risultati di stiratura in tempi brevi.

Sport: Programma indicato per chi ama l’attività fisica che permette di lavare, in breve tempo, gli indumenti sottoposti a 
frequenti lavaggi garantendo la massima igiene e cura delle fibre.

Quotidiano: Programma utile per lavare velocemente indumenti poco sporchi.

FLESSIBILITà DI UTILIZZO 
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LBw109E LBw108EwML148 LBw107E

NEw NEw NEw

Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a+ C
Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a+ C
Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a+ C
Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a++ B

Bianca
Capacità di carico 9 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 600 - 800 - 1000 giri/min.)

Comandi elettronici
Display lcd per programmazione: visualizzazione tempo residuo, partenza 
ritardata, regolazione centrifuga, regolazione temperatura 
Manopola selezione programmi 
Indicazione a display dell’avanzamento programma
15 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Quotidiano, Sport, Camicie, Rapido 15 min, Baby
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata, Prelavaggio, Antipiega, Rapido

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 33 cm e apertura a 135°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 275 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 12820 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x60x57 (58,2) cm

Bianca
Capacità di carico 8 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 800 - 1200 - 1400 giri/min.)

Comandi elettronici
Display per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore, 
visualizzazione tempo residuo 
Manopola selezione programmi e temperatura
Indicazione a display dell’avanzamento programma
15 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Capi misti, Delicati-Seta, Lana, Rapido 15 min
Opzioni aggiuntive: Prelavaggio, Intensivo, Antipiega, Risciacquo 
aggiuntivo

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Acquastop Totale
Cestello inox e vasca in polipropilene
Cassetto detersivi SelfClean
Oblò con diametro 32 cm e apertura a 165°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 221 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 11800 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x60x59 (62) cm
Abbinabile all’asciugatrice mod. CDL83

Bianca
Capacità di carico 8 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 550 - 700 - 850 - 1000 giri/min.)

Comandi elettronici
Display led per programmazione: visualizzazione tempo residuo, partenza 
ritardata fino a 24 ore, regolazione centrifuga, regolazione temperatura 
Manopola selezione programmi 
Indicazione a display dell’avanzamento programma 
15 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Quotidiano, Sport, Camicie, Rapido 15 min, Baby
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata, Risciacquo aggiuntivo

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 33 cm e apertura a 135°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 250 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 10224 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x60x54 (55,7) cm

Bianca
Capacità di carico 7 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 550 - 700 - 850 - 1000 giri/min.)

Comandi elettronici
Display led per programmazione: visualizzazione tempo residuo, partenza 
ritardata fino a 24 ore, regolazione centrifuga, regolazione temperatura 
Manopola selezione programmi 
Indicazione a display dell’avanzamento programma 
15 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Quotidiano, Sport, Camicie, Rapido 15 min, Baby
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata, Risciacquo aggiuntivo

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 33 cm e apertura a 135°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 222 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 10337 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x60x51 (52,7) cm
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LAVABIANCHERIA STANDARD

Con un oblò largo 30 cm e un’apertura fino a 180° le lavabiancheria Smeg offrono il massimo 
agio nell’utilizzo. Progettate per fornire prestazioni superiori esse garantiscono elevate performance e 
assoluta affidabilità. 

La gamma Smeg propone lavabiancheria con capacità standard di 8, 7, 6 e 5 kg ma con prestazioni eccellenti sia nel consumo energetico 
che nel lavaggio, come attestato dalla classe A+.

CAPACITà STANDARD, ALTE PRESTAZIONI

Una particolare attenzione al rispetto e alla tutela dell’ambiente, ha guidato la progettazione della nuova gamma di lavabiancheria 
Standard, offrendo modelli dai consumi energetici inferiori del 10% rispetto alla classe A con ottime performance di lavaggio.

Smeg offre modelli di lavabiancheria con una capacità di carico di ben 8 Kg , mantenendo i migliori risultati di asciugatura e 
garantendo al tempo stesso ridotti consumi di energia.

Comodo oblò

Un oblò largo 30 cm e 
cerniere che ne permettono 
l’apertura fino a 180° 
rendono le operazioni 
di carico e scarico della 
lavabiancheria ancora più 
facili e veloci.

Auto-bilanciamento del carico 

Il sistema garantisce la perfetta distribuzione 
della biancheria all’interno del cestello. Nel 
caso in cui sia rilevato uno sbilanciamento, la 

velocità di centrifuga viene adattata in modo da ridistribuire 
uniformemente il bucato e ridurre così le vibrazioni.

Display: utili consigli

Oltre a fornire informazioni utili, quale il tempo a fine 
ciclo e l’avanzamento del programma, nei modelli 
SW108D e SW107D, il display LCD permette di 

programmare la partenza ritardata e di regolare centrifuga e 
temperatura. 

Partenza differita: consente di posticipare l’avvio del programma in base alle proprie esigenze, per avere il bucato 
pronto quando lo si desidera. L’opzione permette quindi il funzionamento della macchina nelle fasce orarie in cui il costo 
dell’energia elettrica è minore.

Lavaggio a mano adatto per i capi che richiedono un lavaggio a mano o una semplice rinfrescata. Utilizza acqua fredda 
ed una bassa velocità di centrifuga per assicurare la massima cura degli indumenti.

Rapido: questo programma è pensato per lavare carichi ridotti di biancheria, offrendo la possibilità di un bucato pronto in 
pochi minuti. Ideale per lavare o rinfrescare a 30° capi poco sporchi o poco utilizzati. 

Lana è un programma speciale pensato per rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i capi di abbigliamento più 
diffusi in inverno. Consente di lavare i capi proteggendoli e mantenendoli morbidi e voluminosi.

FUNZIONALITà
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Sw108D Sw107D

NEw NEw

Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a+ C
Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a+ C

Bianca
Capacità di carico 8 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 600 - 700 - 800 - 900 - 
1000 giri/min.)

Comandi elettronici
Display lcd per programmazione: visualizzazione tempo residuo, partenza 
ritardata fino a 24 ore, regolazione centrifuga, regolazione temperatura 
Manopola selezione programmi 
Indicazione a display dell’avanzamento programma 
16 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Quotidiano, Lavaggio a mano, Lana, Rapido, Tende
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata, Prelavaggio, Risciacquo aggiuntivo, 
Antipiega, Rapido

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 180°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 248 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 11000 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP (P max) 84x60x53,5 (56,5) cm

Bianca
Capacità di carico 7 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 600 - 700 - 800 - 900 - 
1000 giri/min.)

Comandi elettronici
Display lcd per programmazione: visualizzazione tempo residuo, partenza 
ritardata fino a 24 ore, regolazione centrifuga, regolazione temperatura 
Manopola selezione programmi 
Indicazione a display dell’avanzamento programma 
16 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Quotidiano, Lavaggio a mano, Lana, Rapido, Tende
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata, Prelavaggio, Risciacquo aggiuntivo, 
Antipiega, Rapido

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 180°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 210 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 9020 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP (P max) 84x60x53,5 (56,5) cm
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Sw106 Sw86 Sw85

NEw NEw NEw

Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a+ D
Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a+ C
Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a+ D

Bianca
Capacità di carico 6 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 
1000 giri/min.)

Comandi elettronici
Manopola selezione programmi/temperature, velocità di centrifuga 
16 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Lavaggio a mano, Lana, Rapido
Opzioni aggiuntive: Prelavaggio, Risciacquo aggiuntivo, Stop in ammollo

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 180°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 194 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 11000 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP (P max) 84x60x45 (48) cm

Bianca
Capacità di carico 6 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 500 - 600 - 650 - 700 - 750 - 
800 giri/min.)

Comandi elettronici
Manopola selezione programmi/temperature, velocità di centrifuga 
16 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Lavaggio a mano, Lana, Rapido
Opzioni aggiuntive: Prelavaggio, Risciacquo aggiuntivo, Stop in ammollo

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 180°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 194 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 11000 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP (P max) 84x60x45 (48) cm

Bianca
Capacità di carico 5 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 500 - 600 - 650 - 700 - 750 - 
800 giri/min.)

Comandi elettronici
Manopola selezione programmi/temperature, velocità di centrifuga 
16 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Lavaggio a mano, Lana, Rapido
Opzioni aggiuntive: Prelavaggio, Risciacquo aggiuntivo, Stop in ammollo

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 180°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 166 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 10340 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP (P max) 84x60x45 (48) cm
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LAVABIANCHERIA SUPERSLIM

Per rispondere a particolari esigenze di spazio, Smeg propone una gamma di nuove lavabiancheria 
con profondità ridotta sino a 34 cm e capacità di carico di 4 kg. Questi nuovi modelli coniugano la 
massima capacità possibile di carico in relazione alle ridotte dimensioni di spazio. 

Le nuove lavabiancheria Superslim hanno dimensioni ridotte ma sono dotate di grande funzionalità.
Smeg orienta la sua offerta su una proposta nella fascia compresa fra 40 e 34 cm di profondità: in queste misure viene mantenuta la 
funzionalità dei modelli standard, con una riduzione limitata della capacità di carico e i giri di centrifuga massimi.

Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l’utilizzo 
dell’elettrodomestico, le lavabiancheria Superslim dispongono di due pratiche 
manopole per la selezione dei programmi e per l’impostazione della 
temperatura. 

La gamma è composta dalla LBW106S e dalla LBW85S con profondità a 40 cm e 
dalla LBW84S da 34 cm.
È comunque una gamma molto ampia , sia per numero di giri, sia per capacità di 
carico (6-4 kg) che per interfaccia tecnologica. 

SOLUZIONI IDEALI PER SPAZI RIDOTTI

PRATIChE E FUNZIONALI

Inoltre, i modelli LBW106S e LBW85S sono in classe A+ e quindi permettono di ridurre il consumo energetico fino al 10 %.

Inoltre, per rispondere ad esigenze di praticità ed ergonomia, 
l’oblò, del diametro fino a 33 cm nel modello LBW106S, permette 
di caricare e scaricare la biancheria con facilità.

Tutte le lavabiancheria a profondità ridotta dispongono dei programmi e delle opzioni presenti anche nei modelli standard oltre che di 
alcuni dei programmi speciali.

Sport: Programma indicato per chi ama l’attività fisica che permette di lavare, in breve tempo, gli indumenti sottoposti a 
frequenti lavaggi garantendo la massima igiene e cura delle fibre.

Rapido: questo programma è pensato per lavare carichi ridotti di biancheria, offrendo la possibilità di un bucato pronto in 
pochi minuti. Ideale per lavare o rinfrescare a 30° capi poco sporchi o poco utilizzati. 

Baby: Programma indicato per la biancheria dei bambini.

PROGRAMMI E OPZIONI AGGIUNTIVE
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LBw106S LBw85S LBw84S

NEw NEw NEw

Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a+ C

Bianca
Capacità di carico 6 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 550 - 700 - 850 - 1000 giri/min.)

Comandi elettronici
Manopola selezione programmi/temperatura, velocità di centrifuga
23 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Lana, Sport, Rapido, Tende, Baby
Opzioni aggiuntive: Risciacquo aggiuntivo, Stop in ammollo, Antipiega

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 33 cm e apertura a 135°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 195 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 9900 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x60x40 (41,6) cm

Bianca
Capacità di carico 5 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 giri/min.)

Comandi elettronici
Manopola selezione programmi/temperatura, velocità di centrifuga
23 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Lana, Sport, Rapido, Tende, Baby
Opzioni aggiuntive: Risciacquo aggiuntivo, Stop in ammollo, Antipiega

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 150°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 167 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 9007 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x60x40 (41,6) cm

Bianca
Capacità di carico 4 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 giri/min.)

Comandi elettronici
Manopola selezione programmi/temperatura, velocità di centrifuga
23 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Lana, Sport, Rapido, Tende, Baby
Opzioni aggiuntive: Risciacquo aggiuntivo, Stop in ammollo, Antipiega

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 150°
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 161 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 8360 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x60x34 (36,2) cm

Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a+ D
Lavabiancheria a carica frontaLe

Classe: a D
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LAVABIANCHERIA CARICA DALL’ALTO

Inclusi in gamma sono anche i modelli con carica dall’alto che rispondono all’esigenza di chi ha 
uno spazio con larghezza ridotta e di chi richiede una maggiore comodità di carico e scarico del 
bucato, senza doversi chinare.

Smeg offre una gamma di lavabiancheria con carica dall’alto rinnovata nelle prestazioni ma anche nel risparmio energetico che nella 
TLS106-1 arrivo fino al 20% in meno rispetto alla classe A. 

PRATICITà TOTALE

Comodo oblò

Nelle lavabiancheria Carica dall’alto un particolare dispositivo permette di aprire e richiudere il cestello 
con una minima pressione della mano, senza sforzi. Al termine del ciclo, inoltre, il cestello si dispone 
sempre nella posizione ideale per facilitare le operazioni di scarico del bucato.

Sicurezza totale

Smeg realizza i propri elettrodomestici nel pieno rispetto delle più rigide normative in materia di sicurezza. Sia nella scelta dei materiali che 
nella progettazione di specifici dispositivi di protezione, è posta la massima cura nel garantire un’assoluta tranquillità di utilizzo. 

Auto-bilanciamento del carico 

Il sistema garantisce la perfetta distribuzione della biancheria all’interno del cestello. Nel 
caso in cui sia rilevato uno sbilanciamento, la velocità di centrifuga viene adattata in modo 
da ridistribuire uniformemente il bucato e ridurre così le vibrazioni.

Sistema antitrabocco: il sistema, presente su tutti i modelli, interviene bloccando l’ingresso dell’acqua in vasca, per evitarne il carico 
eccessivo quando è raggiunto il livello prestabilito.

Attenzione all’ambiente 

Grazie allo sviluppo di moderne soluzioni tecnologiche e dell’elettronica, le lavabiancheria Carica dall’alto Smeg sono tutte in classe A+ per 
quanto riguarda i ridotti consumi energetici, la qualità di lavaggio ed efficacia di centrifuga.

Inoltre, nel modello TLS106-1 si arriva ad un risparmio di energia fino al 20% rispetto ai consumi della classe A, sempre 
garantendo la massima efficacia di lavaggio.

Partenza differita: consente di posticipare l’avvio del programma in base alle proprie esigenze, per avere il bucato 
pronto quando lo si desidera. L’opzione permette quindi il funzionamento della macchina nelle fasce orarie in cui il costo 
dell’energia elettrica è minore, come ad esempio nelle ore notturne.

Rapido: questo programma è pensato per lavare carichi ridotti di biancheria, offrendo la possibilità di un bucato pronto in 
pochi minuti. Ideale per lavare o rinfrescare a 30° capi poco sporchi o poco utilizzati. 

Lana: è un programma speciale pensato per rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i capi di abbigliamento più 
diffusi in inverno. Consente di lavare i capi proteggendoli e mantenendoli morbidi e voluminosi.

LA MIGLIORE GESTIONE DEL TEMPO
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TLS86-1TLS106-1 TLS65

NEwNEw

Lavabiancheria a carica daLL’aLto

Classe: a++ C

Bianca
Capacità di carico 6 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 600 - 800 - 1000 giri/min.)

Display per programmazione: partenza ritardata, visualizzazione tempo 
residuo 
Manopola selezione programmi
Indicazione a led: avanzamento programma e pulizia filtro
18 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Lana, Lavaggio a mano, Rapido 15 min
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata 1-23 ore, Prelavaggio, Rapido, 
Risciacquo intensivo, Antipiega, Centrifuga

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Cestello con apertura Soft Opening
Cassetto detersivi con 3 scomparti
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 173 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 8926 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP 90x40x60 cm 
Ingombro in altezza: 130 cm
Dotata di ruote per facilitare lo spostamento

Bianca
Capacità di carico 6 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 600 - 700 - 800 giri/min.)

Manopola selezione programmi
Indicazione a led: avanzamento programma e pulizia filtro
18 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Lana, Lavaggio a mano, Rapido 15 min
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata 1-23 ore, Prelavaggio, Rapido, 
Risciacquo intensivo, Antipiega, Centrifuga

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Cestello con apertura Soft Opening
Cassetto detersivi con 3 scomparti
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 188 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 8926 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP 90x40x60 cm 
Ingombro in altezza: 130 cm
Dotata di ruote per facilitare lo spostamento

Bianca
Capacità di carico 5 Kg 
Centrifuga variabile (esclusione - 400 - 500 - 550 - 600 giri/min.)

Manopola selezione programmi
Indicazione a led: avanzamento programma e pulizia filtro
18 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Lana, Lavaggio a mano, Rapido 15 min
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata 1-3-6-9-12 h, Prelavaggio, Rapido, 
Centrifuga

Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Cestello con apertura Soft Opening
Cassetto detersivi con 3 scomparti
Filtro ispezionabile

Consumo di energia: 167 kWh/annuo 
Consumo di acqua: 8454 l/annuo 

Dimensioni: HxLxP 90x40x60 cm 
Ingombro in altezza: 130 cm
Dotata di ruote per facilitare lo spostamento

Lavabiancheria a carica daLL’aLto

Classe: a+ D
Lavabiancheria a carica daLL’aLto

Classe: a+ e
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Lavasciuga a carica frontaLe

Classe: a a

Bianca
Capacità di carico 7 kg in lavaggio e 4 Kg in asciugatura
Centrifuga variabile (esclusione - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 
1400 - Stop in ammollo)

Comandi elettronici
Display per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore, 
visualizzazione tempo residuo, carico raccomandato e asciugatura 
selezionata
Manopola selezione programmi
Indicazione a display dell’avanzamento programma
12 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Capi misti, Camicie, Sport, Notturno e Rapido 15 min. 
2 programmi di asciugatura a tempo (x capi resistenti 90° e delicati 60°)
6 programmi di asciugatura automatica con tre livelli: 
pronto stiro/pronto armadio/extra asciutto
Programma speciale Clean per la pulizia dai condotti
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata, Prelavaggio, Intensivo, Antipiega, 
Risciacquo aggiuntivo e FlexiTime

Segnale acustico e visivo di fine ciclo
Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Acquastop Totale
Cestello inox e vasca in polipropilene
Cassetto detersivi SelfClean
Oblò con diametro 30 cm e apertura 180°
Sensore di umidità
Filtro ispezionabile

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x60x55 (58) cm

La presenza di un sensore elettronico di umidità 
permette di programmare la macchina per ottenere il 
grado di asciugatura desiderato (pronto stiro, asciutto 

armadio, extra asciutto), ottimizzando i tempi e riducendo i 
consumi energetici. Il sensore rileva la quantità di umidità residua 
presente nella biancheria e termina il ciclo quando questo 
coincide con il livello impostato.

Il display, oltre a facilitare l’impostazione dei diversi programmi, 
visualizza in modo immediato tutte le informazioni relative al 
ciclo selezionato. Sul visore compaiono infatti le indicazioni sul 
carico raccomandato, sulla durata e lo stato di avanzamento 
del programma, sul tipo di asciugatura scelto ed anche la 
segnalazione della necessità di attivare il ciclo Clean.

LAVASCIUGA: TUTTO IN UNA 

Per lavare ed asciugare alla perfezione: Smeg offre la LSE147S. Un modello con capacità - 7 kg di lavaggio e 4 Kg 
di asciugatura - e prestazioni al top, classe A in lavaggio e consumi energetici. Garanzia di eccellenti risultati per chi 
esige in un unico prodotto la massima efficienza.

SENSORE DI UMIDITà

FUNZIONALITà

PROGRAMMI SPECIALI

Camicie: Per ottenere i migliori risultati 
di stiratura in tempi brevi, questo ciclo 
specifico, della durata di soli 63 minuti, 

consente di lavare le camice con la massima 
cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la 
formazione di pieghe.

Sport: Indicato per chi pratica attività 
fisica, questo programma permette di 
lavare gli indumenti sportivi in breve tempo, 

garantendo la massima igiene e cura delle fibre.

Notturno: Ideale per chi desidera sfruttare 
i vantaggi delle ridotte tariffe energetiche 
applicate durante la notte, il ciclo consente 

alla lavasciuga di funzionare nel rispetto del silenzio, 
grazie a rotazioni più lente del cestello e a fasi di 
lavaggio e ammollo più lunghe.

Rapido: Pensato per lavare carichi ridotti di 
biancheria, il programma offre la possibilità 
di un bucato pronto in pochi minuti. Ottimale 

per lavare e rinfrescare a 30°C capi poco sporchi o 
utilizzati sporadicamente.

Delicati: Specifico per tutti i capi che 
richiedono una particolare cura nel 
lavaggio, questo programma utilizza acqua 

a temperatura ambiente e lente rotazioni del cestello .

Ciclo Clean: Espressamente studiato per 
mantenere il funzionamento dell’apparecchio 
efficiente nel tempo, il programma viene 

effettuato a cestello vuoto e permette di pulire i 
condotti di asciugatura nei quali solitamente si 
depositano le filacce dei tessuti. Grazie a questa 
funzione è possibile mantenere ottimali le prestazioni 
della lavasciuga.
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asciugatrice

Classe: B

Bianca
Capacità di carico 8 Kg 
Sistema a condensa
Cestello in acciaio inox - DryCare (volume 112 lt)

Comandi elettronici con tasti SoftTouch
Display per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore e 
visualizzazione tempo residuo
Manopola selezione programma/temperatura
Indicatori led dell’avanzamento programma, pulizia filtro e svuotamento 
contenitore condensa
11 programmi di asciugatura 
Programmi: Refresh, Rapido (40 min), Lana 
Opzioni aggiuntive: Antipiega, Delicati, Segnale acustico

Oblò in vetro
Apertura oblò a 160° 
Sensore di umidità
Illuminazione interna del cestello
Filtri easy-to-clean (facile da pulire)
220-240V/50Hz

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x60x62,5 (65) cm
Abbinabile alle lavabiancheria mod. WML148 

OptiOnal: 
WSMZ20310
Accessorio per sovrapposizione alla lavabiancheria mod. WML148 
WSMZ20160 
Accessorio per scarico dell’acqua di condensa nella rete idrica

ASCIUGATRICI, MASSIMA COMODITà

Attenta ai nuovi stili di vita e alle variate esigenze abitative, Smeg propone una nuova ampia gamma di 
asciugabiancheria, con una capacità di carico variabile dai 7 sino agli 8 Kg di bucato. Destinato a chi non ha 
spazio dove stendere o necessita di ridurre i tempi di asciugatura, questo elettrodomestico permette di avere panni 
asciutti rapidamente e, per alcuni capi, di evitarne anche la stiratura.

A-50% / A-30%: Alcune delle asciugatrici Smeg consentono un 
risparmio energetico fino al 50% rispetto alla Classe A, per ridurre i 
consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto 

per l’ambiente.

Asciugatura con cestello: Programma di asciugatura dei capi delicati 
e di lana con l’utilizzo dell’apposito cestello. Il cestello inserito nella 
vasca consente di asciugare i capi delicati senza far subire loro 

rotazioni, per migliori performance di asciugatura nel pieno rispetto dei capi.

Grazie alla presenza del sensore di umidità, tutti i modelli 
dispongono di programmi di asciugatura automatica. Il sensore 
rileva l’umidità residua in relazione alla quantità e al tipo di bucato 

inserito e, di conseguenza, imposta automaticamente la durata del programma 
per avere un’asciugatura ottimale. Questo dispositivo permette di contenere al 
minimo i consumi, utilizzando solo l’effettiva energia elettrica necessaria per 
garantire i risultati desiderati.

ELEVATE PERFORMANCE

SENSORE DI UMIDITà

VERSATILITà

Diversi sono i programmi e le funzioni delle asciugatrici Smeg per assicurare le massime performance.

Funzioni integrative

Partenza differita: Permette di impostare il funzionamento 
dell’apparecchio secondo le proprie esigenze e nel 
momento ritenuto più idoneo, come ad esempio nelle ore 

notturne quando le tariffe energetiche sono agevolate.

Illuminazione interna: I modelli top di gamma 
dispongono di una luce per una migliore visibilità 
all’interno del cestello.

Filtri easy-to-clean: La periodica pulizia dei filtri 
garantisce nel tempo il perfetto funzionamento 
dell’asciugatrice. Per questo, apposite spie di 

segnalazione avvertono della necessità di questa operazione, onde 
evitare dimenticanze. La comoda posizione dei filtri rendono la 
manutenzione rapida ed estremamente semplice.

Buzzer: Opzione che avverte al termine del ciclo, 
così da evitare sulla biancheria l’eccessiva formazione 
di pieghe, causate dalla permanenza prolungata 

nell’asciugatrice ferma.

Programmi speciali 

Delicato: Permette di asciugare ad una 
temperatura adeguata tutti i tessuti più delicati, 
quali i sintetici 

Antipiega: Impedisce la formazione di pieghe 
e sgualciture, evitando anche la stiratura

Lana finish: Specifico per i capi in lana, 
ne completa l’asciugatura restituendo loro 
morbidezza e volume .

Refresh: Ideale per rinfrescare capi poco usati 
o da molto tempo nell’armadio, ravviva gli 
indumenti, senza necessità di lavarli

Asciutto armadio: Studiato per il bucato che 
si desidera far asciugare completamente per 
essere riposto in cassetti e armadi o utilizzato 
subito.
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asciugatrice

Classe: a, -30% Di Consumo rispetto alla Classe a
asciugatrice

Classe: a, -50% Di Consumo rispetto alla Classe a
asciugatrice

Classe: B
asciugatrice

Classe: a, -30% Di Consumo rispetto alla Classe a

Bianca
Capacità di carico 8 Kg 
Sistema a condensa con pompa di calore
Cestello in acciaio inox (volume 118 lt)

Funzionamento a controllo elettronico
Display lcd per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore, 
visualizzazione tempo residuo e visualizzazione delle opzioni selezionate
Regolazione temperatura di asciugatura
Indicatori dell’avanzamento programma, fine ciclo, pulizia filtro e 
svuotamento contenitore condensa
Fase antipiega alla fine del ciclo
Fase di raffreddamento
16 programmi di asciugatura 
Programmi speciali: Refresh, Camicie, Jeans, Rapido 45 min, Asciugatura 
con cestello 
Opzioni aggiuntive: Antipiega, Esclusione segnale acustico
Asciugatura a tempo (da 15 a 160 minuti)

Sensore di umidità
Illuminazione interna del cestello
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
230V/50Hz

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x59,5x60 (63) cm

OptiOnal: 
KITSPXL
Accessorio per sovrapposizione alle lavabiancheria serie “LBS”

Bianca
Capacità di carico 7 Kg 
Sistema a condensa con pompa di calore
Cestello in acciaio inox (volume 118 lt)

Funzionamento a controllo elettronico
Display lcd per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore, 
visualizzazione tempo residuo e visualizzazione delle opzioni selezionate
Regolazione temperatura di asciugatura
Indicatori dell’avanzamento programma, fine ciclo, pulizia filtro e 
svuotamento contenitore condensa
Fase antipiega alla fine del ciclo
Fase di raffreddamento
16 programmi di asciugatura 
Programmi speciali: Refresh, Camicie, Jeans, Rapido 45 min, Asciugatura 
con cestello
Opzioni aggiuntive: Antipiega, Esclusione segnale acustico
Asciugatura a tempo (da 15 a 160 minuti)

Sensore di umidità
Illuminazione interna del cestello
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
230V/50Hz

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x59,5x60 (63) cm

OptiOnal: 
KITSPXL
Accessorio per sovrapposizione alle lavabiancheria serie “LBS”

Bianca
Capacità di carico 8 Kg 
Sistema a condensa con pompa di calore
Cestello in acciaio inox (volume 118 lt)

Funzionamento a controllo elettronico
Display lcd per programmazione: partenza ritardata fino a 24 ore, 
visualizzazione tempo residuo e visualizzazione delle opzioni selezionate
Regolazione temperatura di asciugatura
Indicatori dell’avanzamento programma, fine ciclo, pulizia filtro e 
svuotamento contenitore condensa
Fase antipiega alla fine del ciclo
Fase di raffreddamento
16 programmi di asciugatura 
Programmi speciali: Refresh, Camicie, Jeans, Rapido 45 min, Lana
Opzioni aggiuntive: Antipiega, Esclusione segnale acustico
Asciugatura a tempo (da 15 a 160 minuti)

Sensore di umidità
Illuminazione interna del cestello
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
230V/50Hz

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x59,5x60 (63) cm

OptiOnal: 
KITSPXL
Accessorio per sovrapposizione alle lavabiancheria serie “LBS”

Bianca
Capacità di carico 7 Kg 
Sistema a condensa 
Cestello zincato (volume 118 lt)

Funzionamento a controllo elettronico
Indicatori dell’avanzamento programma, fine ciclo, pulizia filtro e 
svuotamento contenitore condensa
Fase antipiega alla fine del ciclo
Fase di raffreddamento
16 programmi di asciugatura 
Programmi speciali: Refresh, Camicie, Jeans, Rapido 35 min
Opzioni aggiuntive: Partenza ritardata 3-6-9 ore, Esclusione segnale 
acustico
Asciugatura a tempo (da 10 a 60 minuti)

Sensore di umidità 
Illuminazione interna del cestello
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
230V/50Hz

Dimensioni: HxLxP (P max) 85x59,5x53 (57) cm

OptiOnal: 
KITSPF-1
Accessorio per sovrapposizione alle lavabiancheria serie “LBS”
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Modello LBB14P/RO/AZ/B LBL14RO/AZ/B SLB147X LBS129F2 LBS128F2

Classe di efficienza energetica (1) A+ A+ A+ A+++ A+++

Classe di efficacia di centrifuga (1) B B B B B

Velocità di centrifuga giri / min 600 / 1400 600 / 1400 600 / 1400 400 / 1200 400 / 1200

Capacità di carico Kg 7 7 7 9 8

Silenziosità di lavaggio in pressione sonora dB(A) 59 59 59 55 56

Silenziosità di centrifuga in pressione sonora dB(A) 78 78 75 71 72

Acqua residua dopo la centrifuga % (1) 54,5 54,5 54,5 53 53

CONSUMI

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 60°C - Pieno Carico

– Consumo di energia kWh 1,08 1,08 1,08 1,076 0,995

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 150 150 150 205 175

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 60°C - 1/2 Carico

– Consumo di energia kWh 0,98 0,98 0,98 0,924 0,791

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 150 150 150 176 155

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 40°C - 1/2 Carico

– Consumo di energia kWh 0,80 0,80 0,80 0,76 0,67

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 150 150 150 147 130

Consumo annuo di energia kWh (2) 222 222 222 214 192

Consumo annuo di acqua lt (2) 10340 10340 10340 11660 10120

Consumo di energia in modalità 
"Stand-By Left On Mode" W

1,85 1,85 1,85 1,4 1,4

Consumo di energia in modalità 
"Stand-By Off Mode" W

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Funzionamento a controllo elettronico • • • • •

Display con visualizzazione tempo residuo e carico 
raccomandato

• • • LCD LCD

Indicazione avanzamento programma a display a display a display a display a display

Partenza ritardata 1-24 h 1-24 h 1-24 h 1-24 h 1-24 h

Manopola selezione programmi • • • • •

Regolazione temperatura • • • • •

N° temperature di lavaggio (C°)
5 

(30°, 40°, 60°, 
75°, 90° C)

5 
(30°, 40°, 60°, 

75°, 90° C)

5 
(30°, 40°, 60°, 

75°, 90° C)

5 
(Freddo, 20°, 30°, 
40°, 60°, 90° C)

6 
(Freddo, 20°, 30°, 
40°, 60°, 90° C)

N° programmi di lavaggio 15 15 15 16 16

PROGRAMMI SPECIALI

Programma Capi Misti • • • - -

Programma Sport • • • - -

Programma Jeans • • • - -

Programma Camicie • • • - -

Programma Lavaggio a mano • • • - -

Programma Antiallergico - - - • •

Programma Ammorbidente - - • - -

Programma Notturno • • • - -

Programma Rapido 15 min. • • • - -

Programma Rapido - - - • •

Programma Qutidiano • • - • •

Programma Trapunta - - - - -

Programma Lavaggio a freddo - - - - -

Programma Mix 40 - - - - -

Programma Tende - - - • •

Programma Delicati-Seta - - - - -

Programma Refresh 30 min. - - - - -

Programma Lana - - - • •

Programma Lana 30° - - - - -

Programma Baby - - - - -

Modello LBB14P/RO/AZ/B LBL14RO/AZ/B SLB147X LBS129F2 LBS128F2

OPZIONI AGGIUNTIVE

Opzione Prelavaggio • • • • •

Opzione Intensivo • • • - -

Opzione Antipiega • • • • •

Opzione Risciacquo Aggiuntivo • • • • •

Opzione Risciacquo Intensivo - - - - -

Opzione Esclusione centrifuga - - - a display a display

Opzione Stop in ammollo • • • a display a display

Opzione FlexiTime • • • - -

Opzione Stira facile - - - - -

Opzione Rapido - - - • •

Opzione Scarico e centrifuga - - - - -

Sicurezza bambini • • • • •

SISTEMI DI SICUREZZA

Antitrabocco • • • • •

Acquastop totale • • Doppio - -

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Oblò: diametro cm / apertura 30 cm / 110° 30 cm / 110° 30 cm / 180° 30 cm / 165° 30 cm / 165°

Cassetto detersivi SelfClean • • • - -

Carico variabile automatico con autobilanciamento 
elettronico

• • • • •

Sistema antischiuma • • • • •

Segnale acustico e visivo di fine ciclo • • • a display a display

Doppia alimentazione acqua calda/fredda - - • - -

Capacità cestello lt 52 52 52 64 64

Dimensioni H x L x P (P massima) cm
89x59,6x64,5 

(69 con maniglia)
93x59,6x67 

(71,5 con maniglia)
85x60x55 

(58)
84 x 60 x 59 

(61,2)
84 x 60 x 59 

(61,2)

Peso Kg. (netto / lordo) 83 / 86 90 / 93,5 81 / 84 75 / 76 75 / 76

Volume m3 0,49 0,54 0,37 0,37 0,37

V / Hz 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50 230 / 50 230 / 50

Pag. 8 − 9 10 11 14 14

Informazioni fornite in conformità alla direttiva 30/2010/CE
(1) Dati riferiti a prove standard secondo Normativa EN 60456
(2) Consumo annuo stimato in 220 cicli di lavaggio
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio

ELEMENTI D’ARREDO - PERFORMANCE 9 E 8 KG ELEMENTI D’ARREDO - PERFORMANCE 9 E 8 KG
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Modello SLB147 SLB127 LBS127F2 LBS106F2 LBS86F2 LBS105F2

Classe di efficienza energetica (1) A+ A+ A++ A++ A++ A++

Classe di efficacia di centrifuga (1) B B B C D C

Velocità di centrifuga giri / min 600 / 1400 500 / 1200 400 / 1200 600 / 1000 400 / 800 600 / 1000

Capacità di carico Kg 7 7 7 6 6 5

Silenziosità di lavaggio in pressione sonora dB(A) 59 56 58 58 58 59

Silenziosità di centrifuga in pressione sonora dB(A) 75 73 75 71 70 72

Acqua residua dopo la centrifuga % (1) 54,5 57,5 53 62 68 62

CONSUMI

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 60°C - Pieno Carico

– Consumo di energia kWh 1,08 1,08 1,001 0,847 0,847 0,736

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 150 150 176 185 185 159

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 60°C - 1/2 Carico

– Consumo di energia kWh 0,98 0,98 0,767 0,682 0,682 0,623

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 150 150 151 148 148 129

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 40°C - 1/2 Carico

– Consumo di energia kWh 0,80 0,80 0,747 0,557 0,557 0,515

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 150 150 151 138 138 129

Consumo annuo di energia kWh (2) 222 222 196 164 164 146

Consumo annuo di acqua lt (2) 10340 10340 9460 8800 8800 7260

Consumo di energia in modalità 
"Stand-By Left On Mode" W

1,85 1,85 1,4 1,35 1,35 1,35

Consumo di energia in modalità 
"Stand-By Off Mode" W

0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Funzionamento a controllo elettronico • • • • • •

Display con visualizzazione tempo residuo e carico 
raccomandato

• • LCD LED LED LED

Indicazione avanzamento programma a display a display a display • • •

Partenza ritardata 1-24 h 1-24 h 1-24 h 3-6-9 h 3-6-9 h 3-6-9 h

Manopola selezione programmi • • • • • •

Regolazione temperatura • • • • • •

N° temperature di lavaggio (C°)
5 

(30° , 40° , 60° , 
75° , 90°)

5 
(30° , 40° , 60° , 

75° , 90°)

6 
(Freddo, 20°, 30°, 

40°, 60°, 90°)

5 
(Freddo, 30°, 40°, 

60°, 90°)

5 
(Freddo, 30°, 40°, 

60°, 90°)

5 
(Freddo, 30°, 40°, 

60°, 90°)

N° programmi di lavaggio 15 15 11 11 11 11

PROGRAMMI SPECIALI

Programma Capi Misti • • - • • •

Programma Sport • • - - - -

Programma Jeans • • - - - -

Programma Camicie • • - • • •

Programma Lavaggio a mano • • • • • •

Programma Ammorbidente • • - - - -

Programma Notturno • • - - - -

Programma Rapido 15 min. • • - - - -

Programma Rapido - - • - - -

Programma Qutidiano - - • • • •

Programma Trapunta - - - - - -

Programma Lavaggio a freddo - - - - - -

Programma Mix 40 - - - - - -

Programma Tende - - • - - -

Programma Delicati-Seta - - - - - -

Programma Refresh 30 min. - - - - - -

Programma Lana - - • • • •

Programma Lana 30° - - - - - -

Programma Baby - - - - - -

Modello SLB147 SLB127 LBS127F2 LBS106F2 LBS86F2 LBS105F2

OPZIONI AGGIUNTIVE

Opzione Prelavaggio • • • • • •

Opzione Intensivo • • - - - -

Opzione Antipiega • • • - - -

Opzione Risciacquo Aggiuntivo • • • - - -

Opzione Risciacquo Intensivo - - - - - -

Opzione Esclusione centrifuga - - a display a display a display a display

Opzione Stop in ammollo • • a display a display a display a display

Opzione FlexiTime • • - - - -

Opzione Stira facile - - - - - -

Opzione Rapido - - • • • •

Opzione Scarico e centrifuga - - - - - -

Sicurezza bambini - - • • • •

Tasto Sicurezza bambini • • - - • •

SISTEMI DI SICUREZZA

Antitrabocco • • • • • •

Acquastop totale Doppio - - - - -

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Oblò: diametro cm / apertura 30 cm / 180° 30 cm / 180° 30 cm / 165° 30 cm / 165° 30 cm / 165° 30 cm / 165°

Cassetto detersivi SelfClean • • - - - -

Carico variabile automatico con autobilanciamento 
elettronico

• • • • • •

Sistema antischiuma • • • • • •

Segnale acustico e visivo di fine ciclo • • a display • • •

Doppia alimentazione acqua calda/fredda • • - - - -

Capacità cestello lt 52 52 50 44 44 44

Dimensioni H x L x P (P massima) cm
85x60x55 

(58)
85x60x55 

(58)
84 x 60 x 50 

(52,7)
84 x 60 x 45 

(47,7)
84 x 60 x 45 

(47,7)
84 x 60 x 45 

(47,7)

Peso Kg. (netto / lordo) 81/84 81/84 71 / 72 60 / 61 60 / 61 60 / 61

Volume m3 0,37 0,37 0,32 0,29 0,29 0,29

V / Hz 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Pag. 15 15 16 16 17 17

Informazioni fornite in conformità alla direttiva 30/2010/CE
(1) Dati riferiti a prove standard secondo Normativa EN 60456
(2) Consumo annuo stimato in 220 cicli di lavaggio
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio

PERFORMANCE 7, 6 E 5 KG     PERFORMANCE 7, 6 E 5 KG     
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Modello LBW109E WML148 LBW108E LBW107E SW108D SW107D

Classe di efficienza energetica (1) A+ A++ A+ A+ A+ A+

Classe di efficacia di centrifuga (1) C B C C C C

Velocità di centrifuga giri / min 400 / 1000 400 / 1400 400 / 1000 400 / 1000 400 / 1000 400 / 1000

Capacità di carico Kg 9 8 8 7 8 7

Silenziosità di lavaggio in pressione sonora dB(A) 58 55 58 58 55 56

Silenziosità di centrifuga in pressione sonora dB(A) 78 75 76 77 74 74

Acqua residua dopo la centrifuga % (1) 62 52 62 62 62 62

CONSUMI

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 60°C - Pieno Carico

– Consumo di energia kWh 1,53 1,18 1,36 1,19 1,389 1,103

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 210 205 200 205 178 160

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 60°C - 1/2 Carico

– Consumo di energia kWh 1,06 0,86 0,95 0,81 0,968 0,875

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 175 170 175 165 149 145

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 40°C - 1/2 Carico

– Consumo di energia kWh 0,82 0,74 0,79 0,74 0,784 0,699

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 165 115 165 160 123 130

Consumo annuo di energia kWh (2) 275 221 250 222 248 210

Consumo annuo di acqua lt (2) 12820 11800 10224 10337 11000 9020

Consumo di energia in modalità 
"Stand-By Left On Mode" W

2 2,6 2 2 1,4 1,4

Consumo di energia in modalità 
"Stand-By Off Mode" W

1 0,1 1 1 0,2 0,2

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Funzionamento a controllo elettronico • • • • • •

Display con visualizzazione tempo residuo e carico 
raccomandato

LCD • • • LCD LCD

Indicazione avanzamento programma a display a display a display a display • •

Partenza ritardata 1-24 h 1-24 h 1-24 h 1-24 h 1-24 h 1-24 h

Manopola selezione programmi • • • • • •

Regolazione temperatura • • • • manopola manopola

N° temperature di lavaggio (C°)

9 
(Freddo, 30°, 40°, 

50°, 60°, 70°, 
80°, 90°, 95°)

5 
(Freddo, 30°, 40°, 

60°, 90°)

9 
(Freddo, 30°, 40°, 

50°, 60°, 70°, 
80°, 90°, 95°)

9 
(Freddo, 30°, 40°, 

50°, 60°, 70°, 
80°, 90°, 95°)

5 
(Freddo, 30°, 40°, 

60°, 90°)

5 
(Freddo, 30°, 40°, 

60°, 90°)

N° programmi di lavaggio 15 15 15 15 16 16

PROGRAMMI SPECIALI

Programma Capi Misti - • - - - -

Programma Sport • - • • - -

Programma Jeans - - - - - -

Programma Camicie • - • • - -

Programma Lavaggio a mano - • - - • •

Programma Ammorbidente - - - - - -

Programma Notturno - - - - - -

Programma Rapido 15 min. • • • • - -

Programma Rapido - - - - • •

Programma Qutidiano • - • • • •

Programma Trapunta - - - - - -

Programma Lavaggio a freddo - - - - - -

Programma Mix 40 - - - - - -

Programma Tende - - - - • •

Programma Delicati-Seta - • - - - -

Programma Refresh 30 min. - - - - - -

Programma Lana - - - - • •

Programma Lana 30° - - - - - -

Programma Baby 50° • - • • - -

Modello LBW109E WML148 LBW108E LBW107E SW108D SW107D

OPZIONI AGGIUNTIVE

Opzione Prelavaggio • • - - • •

Opzione Intensivo - • - - - -

Opzione Antipiega • • - - • •

Opzione Risciacquo Aggiuntivo - • • • • •

Opzione Risciacquo Intensivo - - - - - -

Opzione Esclusione centrifuga • - • • • •

Opzione Stop in ammollo a display - - - - -

Opzione FlexiTime - - - - - -

Opzione Stira facile - - - - - -

Opzione Rapido • - - - • •

Opzione Scarico e centrifuga - - - - - -

Sicurezza bambini • - • • • •

SISTEMI DI SICUREZZA

Antitrabocco • • • • • •

Acquastop totale - • - - - -

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Oblò: diametro cm / apertura 33 cm / 135° 32 cm / 165° 33 cm / 135° 33 cm / 135° 30 cm / 180° 30 cm / 180°

Cassetto detersivi SelfClean - • - - - -

Carico variabile automatico con autobilanciamento 
elettronico

• • • • • •

Sistema antischiuma • • • • • •

Segnale acustico e visivo di fine ciclo • • • • - -

Doppia alimentazione acqua calda/fredda - - - - - -

Capacità cestello lt 61 65 55 50 55 55

Dimensioni H x L x P (P massima) cm
85 x 60 x 57 

(58,2)
85 x 60 x 59

85 x 60 x 54 
(55,7)

85 x 60 x 51 
(52,7)

84 x 60 x 53,5 
(56,5)

84 x 60 x 53,5 
(56,5)

Peso Kg. (netto / lordo) 78,5 / 81,5 75,8 / 77 72,5 / 75,5 70,5 / 73,5 71 / 72 71 / 72

Volume m3 0,36 0,39 0,34 0,33 0,34 0,34

V / Hz 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50

Pag. 20 20 21 21 24 25

Informazioni fornite in conformità alla direttiva 30/2010/CE
(1) Dati riferiti a prove standard secondo Normativa EN 60456
(2) Consumo annuo stimato in 220 cicli di lavaggio
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio

MAXI - STANDARD 8 E 7 KG MAXI - STANDARD 8 E 7 KG
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Modello SW106 SW86 SW85 LBW106S LBW85S LBW84S

Classe di efficienza energetica (1) A+ A+ A+ A+ A+ A

Classe di efficacia di centrifuga (1) C D D C D D

Velocità di centrifuga giri / min 400 / 1000 400 / 800 400 / 800 400 /1000 400 / 800 400 / 800

Capacità di carico Kg 6 6 5 6 5 4

Silenziosità di lavaggio in pressione sonora dB(A) 58 58 57 58 58 58

Silenziosità di centrifuga in pressione sonora dB(A) 76 73 75 77 75 74

Acqua residua dopo la centrifuga % (1) 62 68 68 62 71 71

CONSUMI

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 60°C - Pieno Carico

– Consumo di energia kWh 1,011 1,011 0,871 1,02 0,85 0,76

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 148 148 150 200 170 170

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 60°C - 1/2 Carico

– Consumo di energia kWh 0,858 0,858 0,718 0,73 0,63 0,66

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 148 148 150 165 150 145

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 40°C - 1/2 Carico

– Consumo di energia kWh 0,62 0,62 0,539 0,64 0,55 0,57

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 132 132 135 160 145 140

Consumo annuo di energia kWh (2) 194 194 166 195 167 161

Consumo annuo di acqua lt (2) 11000 11000 10340 9900 9007 8360

Consumo di energia in modalità 
"Stand-By Left On Mode" W

1 1 1 2 2 2

Consumo di energia in modalità 
"Stand-By Off Mode" W

0,25 0,25 0,25 1 1 1

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Funzionamento a controllo elettronico • • • • • •

Display con visualizzazione tempo residuo e carico 
raccomandato

- - - - - -

Indicazione avanzamento programma • • • - - -

Partenza ritardata - - - - - -

Manopola selezione programmi • • • • • •

Regolazione temperatura manopola manopola manopola manopola manopola manopola

N° temperature di lavaggio (C°)
5 

(Freddo, 30°, 40°, 
60°, 90°)

5 
(Freddo, 30°, 40°, 

60°, 90°)

5 
(Freddo, 30°, 40°, 

60°, 90°)

7 
(Freddo, 30°, 35°, 

40°, 50°, 60°, 
90°)

7 
(Freddo, 30°, 35°, 

40°, 50°, 60°, 
90°)

7 
(Freddo, 30°, 35°, 

40°, 50°, 60°, 
90°)

N° programmi di lavaggio 16 16 16 23 23 23

PROGRAMMI SPECIALI

Programma Capi Misti - - - - - -

Programma Sport - - - • • •

Programma Jeans - - - - - -

Programma Camicie - - - - - -

Programma Lavaggio a mano • • • - - -

Programma Ammorbidente - - - - - -

Programma Notturno - - - - - -

Programma Rapido 15 min. - - - - - -

Programma Rapido • • • • • •

Programma Qutidiano - - - - - -

Programma Trapunta - - - - - -

Programma Lavaggio a freddo - - - - - -

Programma Mix 40 - - - - - -

Programma Tende - - - • • •

Programma Delicati-Seta - - - - - -

Programma Refresh 30 min. - - - - - -

Programma Lana • • • • • •

Programma Lana 30° - - - - - -

Programma Baby 50° - - - • • •

Modello SW106 SW86 SW85 LBW106S LBW85S LBW84S

OPZIONI AGGIUNTIVE

Opzione Prelavaggio • • • - - -

Opzione Intensivo - - - - - -

Opzione Antipiega - - - • • •

Opzione Risciacquo Aggiuntivo • • • • • •

Opzione Risciacquo Intensivo - - - - - -

Opzione Esclusione centrifuga • • • • • •

Opzione Stop in ammollo • • • • • •

Opzione FlexiTime - - - - - -

Opzione Stira facile - - - - - -

Opzione Rapido - - - - - -

Opzione Scarico e centrifuga - - - - - -

Sicurezza bambini • • • • • •

SISTEMI DI SICUREZZA

Antitrabocco • • • • • •

Acquastop totale - - - - - -

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Oblò: diametro cm / apertura 30 cm / 180° 30 cm / 180° 30 cm / 180° 33 cm / 135° 30 cm / 150° 30 cm / 150°

Cassetto detersivi SelfClean - - - - - -

Carico variabile automatico con autobilanciamento 
elettronico

• • • • • •

Sistema antischiuma • • • • • •

Segnale acustico e visivo di fine ciclo • • • • • •

Doppia alimentazione acqua calda/fredda - - -

Capacità cestello lt 44 44 45 41 40 32

Dimensioni H x L x P cm
84 x 60 x 45 

(48)
84 x 60 x 45

(48)
84 x 60 x 45 

(48)
85 x 60 x 40 

(41,6)
85 x 60 x 40 

(41,6)
85 x 60 x 34 

(36,2)

Peso Kg. (netto / lordo) 60 / 61 60 / 61 60 / 61 60,5 / 63 60,5 / 63 57,5 / 60

Volume m3 0,32 0,32 0,32 0,26 0,26 0,23

V / Hz 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50 220 - 240 / 50

Pag. 26 26 27 30 31 31

Informazioni fornite in conformità alla direttiva 30/2010/CE
(1) Dati riferiti a prove standard secondo Normativa EN 60456
(2) Consumo annuo stimato in 220 cicli di lavaggio
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio

STANDARD 6 E 5 KG - SUPERSLIM     STANDARD 6 E 5 KG - SUPERSLIM     
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Modello TLS106-1 TLS86-1 TLS65

Classe di efficienza energetica (1) A++ A+ A+

Classe di efficacia di centrifuga (1) C D E

Velocità di centrifuga giri / min 400 / 1000 400 / 800 400 / 600

Capacità di carico Kg 6 6 5

Silenziosità di lavaggio in pressione sonora dB(A) 59 59 59

Silenziosità di centrifuga in pressione sonora dB(A) 75 72 72

Acqua residua dopo la centrifuga % (1) 62 67 77

CONSUMI

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 60°C - Pieno Carico

– Consumo di energia kWh 0,9 1,02 0,89

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 210 240 165

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 60°C - 1/2 Carico

– Consumo di energia kWh 0,75 0,76 0,68

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 140 130 130

Ciclo normativo di riferimento. COTONE 40°C - 1/2 Carico

– Consumo di energia kWh 0,53 0,57 0,52

– Durata del ciclo normativo di riferimento min 125 120 105

Consumo annuo di energia kWh (2) 173 192 167

Consumo annuo di acqua lt (2) 8926 8926 8454

Consumo di energia in modalità 
"Stand-By Left On Mode" W

1,641 1,64 1,64

Consumo di energia in modalità 
"Stand-By Off Mode" W

0,11 0,01 0,01

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Funzionamento a controllo elettronico • • •

Display con visualizzazione tempo residuo • - -

Indicazione avanzamento programma a led a led a led

Partenza ritardata 1-23 h 1-3-6-9-12 h 1-3-6-9-12 h

Manopola selezione programmi • • •

N° programmi di lavaggio 18 18 18

PROGRAMMI SPECIALI

Programma Lavaggio a mano • • •

Programma Rapido 15 min. • • •

Programma Lana • • •

OPZIONI AGGIUNTIVE

Opzione Prelavaggio • • •

Opzione Antipiega • - -

Opzione Risciacquo Intensivo • - -

Opzione Stira facile • - -

Opzione Rapido • • •

Opzione Scarico e centrifuga • • •

SISTEMI DI SICUREZZA

Antitrabocco • • •

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Cassetto detersivi SelfClean • • •

Carico variabile automatico con autobilanciamento 
elettronico

• • •

Ruote per spostamento facilitato • • •

Capacità cestello lt 42 42 42

Dimensioni (H max aperta) H x L x P cm
(130) 

90 x 40 x 60
(130) 

90 x 40 x 60
(130) 

90 x 40 x 60

Peso Kg. (netto / lordo) 62 / 64 58 / 60 58 / 60

Volume m3 0,293 0,293 0,293

V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Pag. 34 35 35

Modello LSE147S

Classe di efficienza energetica (1) A

Classe di efficacia di lavaggio (1) A

Velocità di centrifuga giri / min 600 / 1400

Capacità di carico in lavaggio Kg (1) 7

Capacità di carico in asciugatura Kg (4) 4

Durata del ciclo di lavaggio min (1) 147

Durata del ciclo di asciugatura min (4) 243

CONSUMI

Consumo di energia in lavaggio kWh (1) 1,19

Consumo di acqua in lavaggio lt (1) 47

Consumo annuo di energia in lavaggio kWh (2) 238

Consumo annuo di acqua in lavaggio lt (2) 9400

Consumo di energia in lavaggio a asciugatura kWh (4) 5,26

Consumo di acqua in lavaggio e asciugatura lt (4) 99

Consumo annuo di energia in lavaggio e asciugatura kWh (3) 1052

Consumo annuo di acqua in lavaggio e asciugatura lt (3) 19800

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Funzionamento a controllo elettronico •

Display •

Visualizzazione tempo residuo alla fine del programma •

Sensore di umidità •

N° programmi di lavaggio 12

N° programmi speciali 5

N° programmi di asciugatura a tempo 2

N° programmi di asciugatura automatici 6

Partenza differita (Delay timer) 0 - 24 h

Opzione antipiega •

Opzione risciacquo aggiuntivo •

Opzione prelavaggio •

Opzione intensivo •

Opzione FlexiTime •

Opzione Stop in ammollo •

Programma speciale Clean •

SISTEMI DI SICUREZZA

Antitrabocco •

Acquastop totale •

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Oblò: diametro cm / apertura 30 / 180°

Cestello inox

Vasca polipropilene

Carico variabile automatico •

Autobilanciamento elettronico del carico •

Filtro ispezionabile •

Sistema antischiuma •

Dimensioni H x L x P cm 85 x 60 x 55

Peso Kg. (netto/lordo) 76,0 / 79,0

Volume m3 0,381

Pag. 37

Informazioni fornite in conformità alla direttiva 92/75/CE
(1) Dati riferiti a prove standard per ciclo normale 60° cotone (norme EN50229, direttiva 96/60/CEE)
(2) Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone (200 cicli di lavaggio)
(3) Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone (200 cicli di lavaggio e asciugatura)
(4) Dati riferiti a prove standard per ciclo normativo (norma EN50229, Direttiva 96/60/CE)
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio

CARICA DALL’ALTO   LAVASCIUGA 

Informazioni fornite in conformità alla direttiva 
30/2010/CE
(1) Dati riferiti a prove standard secondo 
Normativa EN 60456
(2) Consumo annuo stimato in 220 cicli di 
lavaggio
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di 
utilizzo dell’apparecchio
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CODICI EAN

Modello Codice EAN Pag.

LBB14P 8017709151508 8

LBB14RO 8017709151515 9

LBB14Az 8017709147297 9

LBB14B 8017709151522 9

LBL14RO 8017709154622 10

LBL14Az 8017709154615 10

LBL14B 8017709154639 10

SLB147X 8017709152482 11

LBS129F2 8017709164195 14

LBS128F2 8017709164188 14

SLB147 8017709142919 15

SLB127 8017709142902 15

LBS127F2 8017709164171 16

LBS106F2 8017709164164 16

LBS86F2 8017709164140 17

LBS105F2 8017709164157 17

LBW109E 8017709164898 20

WML148 8017709153991 20

LBW108E 8017709164881 21

LBW107E 8017709164874 21

SW108D 8017709163662 24

SW107D 8017709163655 25

SW106 8017709163631 26

SW86 8017709163624 26

SW85 8017709163617 27

LBW106S 8017709164867 30

LBW85S 8017709164850 31

LBW84S 8017709164843 31

TLS106-1 8017709164829 34

TLS86-1 8017709164812 35

TLS65 8017709152826 35

LSE147S 8017709145644 37

CDL83 8017709126094 39

ASC83S 8017709164539 40

ASC82S 8017709164522 40

ASC72S 8017709164515 41

ASC71S 8017709164508 41

Modello CDL83 ASC83S ASC82S ASC72S ASC71S

Classe di efficienza energetica (1) B A-50% A-30% A-30% B

Capacità cotone Kg 8 8 8 7 7

Capacità sintetici Kg 3,5 2 2 2 2

Durata max ciclo asciugatura min (cotone asciutto 
armadio)

8 Kg : 148 8 Kg : 145 8 Kg : 175 7 Kg : 156 7 Kg : 109

Durata max ciclo asciugatura min (cotone asciutto 
stiro)

8 Kg : 126 - - - -

Durata max ciclo asciugatura min (sintetici asciutto 
armadio)

3,5 Kg : 48 - - - -

Acqua residua dopo la centrifuga % (1) 62 68 68 62 71

CONSUMI

Consumo energia kWh (cotone asciutto armadio) (2) 8 Kg : 4,49 8 Kg : 1,92 8 Kg : 2,68 7 Kg : 2,25 7 Kg : 3,92

Consumo energia kWh (cotone asciutto stiro) (2) 8 Kg : 3,44 - - - -

Consumo energia kWh (sintetici asciutto armadio) (2) 3,5 Kg : 1,35 - - - -

Consumo annuo stimato energia kWh (3) 262 117 159 155 275

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Tipo di apparecchio a condensa
a condensa con 
pompa di calore

a condensa con 
pompa di calore

a condensa con 
pompa di calore

a condensa

Display • LCD LCD LCD -

Regolazione comandi elettronica • • • • •

Manopola unica programmi/tempo di asciugatura • • • • •

Sensore di umidità • • • • •

Opzione delay timer 0-24 h 0-24 h 0-24 h 0-24 h 3-6-9 h

Programma asciugatura capi misti - • • • -

Programma ventilazione "refresh" • • • • •

Ciclo delicati • • • • •

Programma lana • - • - -

Asciugatura rapida • • - • •

Sistema antipiega • • • • •

Fase di raffreddamento • • • • •

Opzione delicati (riduzione temperatura) • - - - -

Opzione antipiega • • • • -

Opzione segnale acustico di fine ciclo • • • • •

Opzione XL (antiattorcigliamento per capi 
voluminosi)

- - - - -

Rotazione alternata del cestello - - - - -

CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

Volume cestello lt 112 118 118 118 102

Cestello inox inox inox inox zincato

Illuminazione interna cestello • • • • •

Larghezza porta cm - - - - -

Diametro oblò cm 32 32 32 32 32

Sicurezza bambini - • • • •

Indicatore serbatoio pieno • • • • •

Tubo di scarico acqua optional - - - -

Dimensioni H x L x P (P massima) cm
85x60x62,5 

(65)
85 x 59,5 x 60 

(63)
85 x 59,5 x 60 

(63)
85 x 59,5 x 60 

(63)
85 x 59,5 x 53 

(57)

Peso Kg. (netto/lordo) 44,911 / 46,0 84 / 88 84 / 88 84 / 88 80 / 84

Volume m3 0,373 0,37 0,37 0,37 0,33

Pag. 39 40 40 41 41

Informazioni fornite in conformità alla direttiva 95/12/CE e 95/13/CE
(1) A (efficienza massima), G (efficienza minima)
(2) In conformità alla verifica di programma EN61121
(3) Consumo stimato sulla base dell’energia necessria ad asciugare 150 kg con il programma “cotone asciutto armadio”.
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio

ASCIUGATRICI
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SMEG IN ITALIA 

Sede     
 
SMEG S.p.A. 
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE)
Tel. +39 0522 8211
Fax Italy +39 0522 821452
Fax Export +39 0522 821455
E-mail: commerciale.incasso@smeg.it
www.smeg.it

Showrooms    

Milano
Corso Monforte, 30
20122 Milano
Tel. +39 02 76004848
Fax +39 02 76004849
E-mail: smegmilano@tesec.it

Carpi
Via Volta, 4/E
41012 Carpi (MO)
Tel. +39 059 6329056
Fax +39 059 6550367
E-mail: smegcarpi@tesec.it

Cremona
Via D. Ruffini, 6
26100 Cremona
Tel. +39 0372 438092
Fax +39 0372 449715
E-mail: smegcremona@tesec.it

Trieste
Via Carducci, 9
34122 Trieste
Tel. +39 040 3728868
Fax +39 040 3487868
E-mail: smegtrieste@tesec.it

Reggio Emilia
Via Gramsci, 5/M
42100 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 232238
Fax +39 0522 232690
E-mail: smegreggio@tesec.it 

Modena
Via Emilia Est
41126 Modena 
Tel. +39 059 281327
Fax +39 059 285179
E-mail: smegmodena@tesec.it

Guastalla
Te.se.c
Viale Cappuccini 2/c
42016 Guastalla RE
Tel. +39 0522 830929
Fax +39 0522 835054
E-mail: tesec@tesec.it

SMEG NEL MONDO

Filiali     
 
Australia
SMEG AUSTRALIA PTY LTD
2-8 Baker Str.
Botany NSW 2019
Tel +61 2 8667 4888
Fax +61 2 8667 4800
E-mail: info@smeg.com.au
www.smeg.com.au
Showroom Melbourne
153-155 Victoria Parade
Collingwood VIC 3066
Tel. +61 3 9094 1999
Fax +61 3 9094 1990
E-mail: melbourneshowroom@smeg.com.au

Belgio
N.V. SMEG BELGIUM S.A.
Schoonmansveld, 12
2870 Puurs
Tel. +32 3 8609696
Fax +32 3 8860666
E-mail: info@smeg.be
www.smeg.be

Danimarca
SMEG DANMARK
Amerika Plads 33
2100 København ø
Tel. +45 80 20 02 05
Fax +45 80 20 00 05
E-mail: info@smeg.dk
www.smeg.dk

Francia
SMEG FRANCE
9, Rue Linus Carl Pauling - B.P. 548
76824 Mont Saint Aignan Cedex
Tel. +33 2 35 12 14 14
Fax +33 2 35 60 70 77
E-mail: smeg@smeg.fr
www.smeg.fr

Germania
SMEG HAUSGERÄTE GmbH
Carl-zeiss-Ring, 8-12
85737 Ismaning (München)
Tel. +49 89 9233480
Fax +49 89 92334819
E-mail: smeg@smeg.de
www.smeg.de

Gran Bretagna
SMEG (UK) LTD
3 Milton Park, Abingdon
Oxon OX14 4RN
Tel. +44 844 5570070
Fax +44 844 5574355
E-mail: sales@smeguk.com
www.smeguk.com

Kazakistan
SMEG KAzAKHSTAN
Raimbek Av./ Komunalnaya ul. 169/1- office 31, 
Almaty 050050 
Tel +7 7017 171121 
E-mail: info@smeg.kz
www.smeg.kz

Olanda
SMEG NEDERLAND BV
Veemkade, 384
Showroom
Withoedenveem, 12
1019 HE Amsterdam
Tel. +31 20 4490120
Fax +31 20 3582640
E-mail: info@smeg.nl
www.smeg.nl

Portogallo 
SMEG PORTUGAL, Lda.
Rua Antonio Maria Cardoso n° 14
1200-027 Lisboa
Tel. +351 21 470 4360
Fax +351 21 470 4361
E-mail: comercial@smeg.pt
www.smeg.pt 

Russia
SMEG RUSSIA OO
Minskaya str., 1G/1, 
Section 9- office 18
119590 Moscow
Tel. +7 495 645 9651
Fax +7 495 645 9661
E-mail: smeg-russia@smeg.com
www.smeg.ru

Spagna
SMEG ESPAÑA, S.A.
c/Hidráulica, 4 - Pol.Ind. La Ferreria
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. +34 93 5650250
Fax +34 93 5644310
E-mail: smeg@smeg.es
www.smeg.es

Sud Africa
SMEG SOUTH AFRICA PTY LTD
89 Impala Road, Kelvin view, 
Eastgate Ext. 8 (off Marlboro), 2148
Tel. +27 11 656 0025
E-mail: info@smegsa.co.za
www.smeg.co.za
Showroom Johannesburg
2985 William Nicol Drive, 
Bryanston,
Johannesburg 
Tel. (011) 463 1016  
Fax (011) 4631049
E-mail: jnbinfo@smegsa.co.za 
Showroom Cape Town
Shop D2A Northgate Island
Section Street
Ysterplaat, Cape Town, Western Cape
Tel. +27 21 510 0390 
E-mail: cptinfo@smegsa.co.za
Showroom Durban
31A Solstice Road
Newton Centre
Umhlanga Ridge, Kwazulu-Natal
Tel. +27 31 566 2770
E-mail: dbninfo@smegsa.co.za

Svezia
SMEG SVERIGE AB
Dockplatsen 1
21119 Malmö
Tel. +46 40 669 54 90
Fax +46 40 669 54 99
E-mail: info@smeg.se
www.smeg.se
Showroom Stockholm
Artillerigatan 55
114 45 Stockholm
Tel. +46 40 669 54 73

Ucraina 
SMEG UKRAINE LLC
Narodnogo Opolchennya St.1, Office 218
03151 Kiev
Tel +38 044 4982965 - 4980425
Fax +38 044 4980426
E-mail: info@smeg.ua
www.smeg.ua

USA
SMEG USA, INC.
A & D BUILDING
150 E 58th Street - 7th Floor - Suite 0762
New York, NY 10155
Tel. +1 212 265 5378
Fax +1 212 265 5945
Toll free +1 866 736 7634
E-mail: info@smegusa.com
www.smegusa.com

Uffici di rappresentanza   
 
Arabia Saudita
P.O. Box 51689
Jeddah 21553
Tel. +966 2 6573113 / 6529024
Fax +966 2 6511099
E-mail: mohammed.hammoudeh@smeg.it

Hong Kong
Unit 301-302, 3/F
Tai Yip Building
141 Thomson Road
Wanchai, Hong Kong
Tel. +852 2328 2103
Fax +852 2328 2117
E-mail: info@smeg.asia
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Smeg è presente su tutto il territorio nazionale con tecnici altamente specializzati. I nominativi dei Centri Service Autorizzati sono  
reperibili sugli elenchi telefonici dei capoluoghi di provincia, alla voce Smeg.

Tutti i dati e le descrizioni esposti nel presente catalogo possono essere variati o annullati in qualunque momento secondo le esigenze 
tecniche e commerciali della ditta produttrice, e ciò senza obbligo di preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte 
dell’acquirente, negoziante o privato.

Smeg S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. 
Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo. 
Per una corretta installazione è indispensabile consultare le istruzioni tecniche in dotazione a ciascun apparecchio.

PIÙ VALORE ALLA SCELTA SmEg

 offre un’opportunità in più: 
PLUSVALORE, il programma opzionale di garanzia 
studiato appositamente per soddisfare le esigenze 
del cliente. 

PLUSVALORE si affianca alla consueta garanzia 
degli elettrodomestici e ne estende i benefici, 
offrendo nuove e interessanti possibilità. 

PLUSVALORE è flessibile e personalizzabile. 
Il programma diversificato propone infatti molteplici 
opportunità alle quali è possibile aderire per fruire dei 
vantaggi supplementari riservati.

 invita a scoprire i vantaggi di PLUSVALORE,

1. Rivolgendosi al proprio rivenditore di fiducia.

2. Contattando il Centro Service Autorizzato di zona, 
 il cui nominativo è reperibile sugli elenchi telefonici  
 dei capoluoghi di provincia, alla voce Smeg. 

3. Chiamando i numeri

* Costi massimi da rete fissa 14,26 cent/min IVA inclusa senza scatto alla 
risposta; da rete mobile 48 cent/min e scatto massimo alla risposta di 
15,49 cent. IVA inclusa. 

Per maggiori dettagli sul costo da rete mobile, contattare il proprio operatore.

4. Consultando il sito internet www.smegservice.it

800 014841

UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 OHSAS 18001

Certificazioni: garanzia di qualità e rispetto ambientale

Le unità produttive Smeg, tutte certificate ISO9001, ISO14001 e OHSAS 18001, assicurano il mantenimento 
dei più elevati standards qualitativi e nel contempo rispondono attivamente a tutti i requisiti ambientali relativi alla 
fabbricazione. I materiali e i componenti utilizzati nei prodotti Smeg sono sottoposti a severi controlli di laboratorio, il 
che offre le maggiori garanzie di efficienza e durata degli apparecchi, tutti realizzati e collaudati in sistemi di gestione 
della Qualità conformi alle norme ISO 9001, nel rispetto ambientale conforme alle norme ISO 14001 e nella tutela 
della Sicurezza e della Salute dei lavoratori conforme alla norma OHSAS18001 .
Il rispetto delle Direttive Europee e degli Standard Tecnici CEI ed EN permettono a Smeg di apporre sulla gamma 
completa di prodotti sia il marchio CE che il marchio IMQ che attesta la certificazione di Qualità e Sicurezza, 
rilasciata dall’Istituto del Marchio di Qualità.

A+/A++/A+++: Le Lavabiancheria Smeg consentono un risparmio energetico fino al 30% rispetto alla Classe A (A+++), per ridurre 
i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l’ambiente.

A-30%/ A-50%: Alcune delle asciugatrici Smeg consentono un risparmio energetico fino al 50% rispetto alla Classe A, per ridurre i consumi, 
pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l’ambiente.

Doppia alimentazione: Per chi dispone di fonti energetiche alternative, quali i pannelli solari termini, alcuni dei modelli sono dotati del doppio attacco 
per acqua fredda e acqua calda max. 60°C, così da massimizzare ulteriormente il risparmio. Infatti oltre ad economizzare sull’energia, si riducono anche 
i tempi di lavaggio poiché non occorre attendere che l’acqua giunga a temperatura nella lavabiancheria.

Controllo dei consumi idrici: In tutti i modelli di lavabiancheria è presente il sistema di carico variabile, in base al quale la macchina diversifica 
automaticamente il ciclo di lavaggio e i tempi di funzionamento a seconda della quantità e del tipo di biancheria introdotta, consentendo un significativo 
risparmio di acqua e di energia elettrica.

Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l’acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie.

Capacità di carico: L’attenta progettazione della vasca e del cestello ha permesso di raggiungere 
una capacità di carico sino a 9 Kg di bucato nella lavabiancheria, 7 Kg in lavaggio e 4 Kg in 
asciugatura nelle lavasciuga e 8 Kg nelle asciugatrici.

Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l’utilizzo dell’elettrodomestico , alcune lavabiancheria sono dotate di un display LCD 
che permette di visualizzare lo stato di funzionamento della macchina.

Oblò largo: Le grandi dimensioni dell’oblò da 30 cm sino a 33 cm rendono le operazioni di carico e scarico del bucato ancora più agevoli 
e veloci favorendo la massima praticità d’uso.

Volumeplus: Smeg offre modelli con una capacità di carico fino a 9 Kg , mantenendo i migliori risultati di lavaggio e garantendo al tempo stesso ridotti 
consumi di energia.

Profondità ridotta: Alcuni modelli hanno una profondità ridotta di 45, 40 o addirittura 34 cm per poter essere posizionate in spazi 
con dimensioni contenute, pur conservando una buona capacità di carico e la funzionalità delle versioni standard.

Resistenza Life Plus: su alcuni dei modelli top delle lavabiancheria è prevista la resistenza Life Plus i cui materiali di realizzazione garantiscono maggiore 
resistenza agli effetti corrosivi del calcare e maggiori prestazioni nel tempo.

Auto-bilanciamento del carico: Garantisce la perfetta distribuzione della biancheria all’interno del cestello. Nel caso in cui sia rilevato uno sbilanciamento, 
la velocità di centrifuga viene adattata in modo da ridistribuire uniformemente la biancheria all’interno del cesto e ridurre così le vibrazioni.

Blocco comandi: Particolarmente indicato in presenza di bambini, uno speciale sistema impedisce la manomissione dei comandi bloccandoli 
completamente. 

FlexiTime: Presente su diversi modelli e abbinabile alla maggior parte dei programmi, questa opzione permette di adeguare i tempi di lavaggio alle 
proprie esigenze e allo sporco effettivo della biancheria, riducendoli senza comprometterne le performance.

Sistema Acquastop: Il dispositivo esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca, il quale blocca istantaneamente 
l’ingresso dell’acqua nella macchina. Un’ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

Partenza ritardata: Consente di posticipare fino a 24 ore l’avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il 
lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell’energia è minore.

Mix: Programma indicato per capi in cotone e sintetici poco sporchi o solo da rinfrescare.

Delicati - Seta: Programma ideale per indumenti delicati e in seta che richiedono una particolare attenzione nel lavaggio, utilizzando acqua 
a temperatura ambiente e lente rotazioni del cestello.

Baby: Programma indicato per la biancheria dei bambini.

LEGENDA SIMBOLI LEGENDA SIMBOLI

Sport: Programma indicato per chi ama l’attività fisica che permette di lavare, in breve tempo, gli indumenti sottoposti a frequenti lavaggi 
garantendo la massima igiene e cura delle fibre.

Jeans: Ciclo speciale pensato per rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i capi di abbigliamento più diffusi, i Jeans. Il programma 
consente di lavare i capi in denim, rispettandone i colori e limitando al minimo le pieghe. 

Camicie: Programma specifico che consente di lavare le camicie con la massima cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la formazione 
di pieghe, così da poter ottenere i migliori risultati di stiratura in tempi brevi.

Notturno: Questo ciclo consente alla lavabiancheria di funzionare nel rispetto del silenzio, grazie a rotazioni più lente del cestello e fasi di 
lavaggio e ammollo più lunghe. È ideale per coloro che vogliono sfruttare i vantaggi delle ridotte tariffe energetiche previste durante la notte.

Quotidiano: Programma utile per lavare velocemente indumenti poco sporchi.

Antiallergico: Programma studiato per coloro che hanno pelli sensibili. Combina un’azione di lavaggio e di risciaquo energica per capi, anche 
i più delicati, che necessitano di maggior cura e attenzione nell’eliminazione completa dei detergenti.

Lavaggio a mano: Programma adatto per i capi che richiedono un lavaggio a mano o una semplice rinfrescata. Utilizza acqua fredda ed 
una bassa velocità di centrifuga per assicurare la massima cura degli indumenti.

Lana: Programma specifico per i capi in lana, consente di lavare i capi proteggendoli e mantenendoli morbidi e voluminosi.

Rapido: Permette di ridurre i tempi del programma selezionato, qualora il bucato non necessiti di lavaggi intensi e prolungati. 

Tende: Programma specifico per lavare le tende.

Ciclo Clean: Questo programma viene effettuato a cestello vuoto e permette di pulire i condotti di asciugatura nei quali solitamente si 
depositano le filacce dei tessuti, che nel tempo possono ridurre l’efficacia di asciugatura. Il display visualizza il simbolo del programma ogni 
volta che se ne raccomandi l’esecuzione.

Illuminazione interna: I modelli top di gamma delle asciugatrici Smeg dispongono di una luce interna e hanno un grande oblò trasparente 
che per una migliore e maggiore visibilità all’interno del cestello.

Sensore di umidità: Permette di programmare la macchina per ottenere il grado di asciugatura desiderata (pronto stiro, asciutto armadio, extra 
asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio di consumi energetici. In alternativa, l’impostazione manuale consente di poter programmare 
il tempo di asciugatura secondo le proprie preferenze.

Filtri easy-to-clean: L’opzione, tramite apposite spie di segnalazione, avverte della necessità della pulizia periodica dei filtri, onde evitare 
dimenticanze e così garantire nel tempo il perfetto funzionamento dell’asciugatrice. La comoda posizione dei filtri rendono la manutenzione 
rapida ed estremamente semplice.

Asciugatura con cestello: Programma di asciugatura dei capi delicati e di lana con l’utilizzo dell’apposito cestello. Il cestello inserito nella 
vasca consente di asciugare i capi delicati senza far subire loro rotazioni, per migliori performance di asciugatura nel pieno rispetto dei capi.

Lana Finish: Programma rapido ideato per completare l’asciugatura di biancheria delicata, come quella in lana. I capi diventano morbidi e 
soffici, ma non asciutti. Al termine del ciclo estrarre i capi ed appenderli.

Refresh: Pogramma ideale per rinfrescare capi poco usati o da molto tempo nell’armadio, ravviva gli indumenti, senza necessità di lavarli.

Buzzer: Questa specifica funzione avverte al termine del ciclo di asciugatura, per evitare l’eccessiva formazione di pieghe dovute alla 
permanenza della biancheria nel cesto della lavasciuga o asciugatrice ferma.

Antipiega: Opzione specifica che, attraverso la rimodulazione delle fasi di lavaggio e risciacquo, insieme alla diminuzione della velocità di 
centrifuga finale, aiuta a prevenire la formazione di pieghe nel bucato, proteggendo i capi più delicati, e rende la stiratura più facile.

Asciutto armadio: Studiato per il bucato che si desidera far asciugare completamente per essere riposto in cassetti e armadi o utilizzato subito.
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Questo documento è interamente stampato su carta certificata FSC® 
(Forest Stewardship Council®), prodotta con cellulosa proveniente 
da foreste gestite in modo responsabile, secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici.
http://www.fsc.org/


