
L7FBE941 Lavabiancheria

TI PRESENTIAMO IL DIFENSORE DELLE CAMICIE ELEGANTI

Mantenere nel corso dei giorni il tuo look professionale non dovrebbe richiedere
alcuno sforzo. La nostra tecnologia ProSteam® fa in modo che le tue camicie
siano in ordine più a lungo, e potrai dunque ridurre di un terzo le pieghe.
Ridurre lavaggio, asciugatura e stiro, significa consumare meno le fibre. Fai in
modo che i tuoi capi risultino ogni giorno impeccabili, anche al tatto.

MENO DA STIRARE CAPI PIÙ FRESCHI

Queste lavatrici AEG utilizzano il vapore per
rinfrescare in modo facile e veloce i capi con piega,
rendendoli proti per essere indossati. I programmi a
vapore, brevi, delicati e veloci, eliminano gli odori in
modo sicuro e riducono le pieghe nei capi asciutti.

SI PRENDE CURA DEI TUOI CAPI.
RISPARMIANDO ACQUA ED ENERGIA
La tecnologia® ProSense pesa automaticamente ogni
carico per realizzare un ciclo mirato. Quindi i sensori
regolano in modo preciso i tempi di lavaggio,
garantendo un ottimo trattamento per ogni capo. Il tuo
bucato risulterà fresco e come nuovo ad ogni

Più vantaggi :
GODITI LA MORBIDEZZA DEI TUOI CAPI•

LAVAGGIO EFFICACE A LIVELLO ENERGETICO, NEL MINOR TEMPO
POSSIBILE

•

ÖKOINVERTER, PER UN CONSUMO DI ENERGIA DAVVERO RIDOTTO•

Caratteristiche :

Classe energetica: A+++ -30%•
9 Kg•
 1400 giri/min•
Motore ÖKO Inverter•
Silenziosità 51 dBA•
Cesto ProTex XXL•
Total Aqua Control System con Alarm•
Silent System•
Indicazione durata e tempo residuo
programma

•

Flussimetro e sensore di livello acqua•
Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x60/64 cm

•

Specifiche tecniche :

Modello : L7FBE941•
Installazione : Libera installazione•
Tipologia : Lavabiancheria carica frontale•
Capacità di carico : 9•
Classe di efficienza energetica : A+++ -30%•
Consumo annuo di energia (kWh) : 152,0•
Consumo annuo di acqua (lt) : 10999•
Prestazioni di lavaggio : A•
Classe di efficacia di centrifuga : B•
Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1400•
Grado di umidità residua (%) : 52•
Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 51•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 75•
Estetica : Bianco•

Descrizione del

9 kg - Classe A+++ -
30% - 1400 giri -
Tecnologia ProSteam®
e ProSense® - Cesto
ProTex XXL - Motore
OKOInverter a magneti
permanenti - Display
LCD XL Touch Control -
Oblò turbina 3XL


