
LGE CONFIDENTIAL

F1K2CN4WC

EAN CODE: 8806098317882

Lavatrice A++, 15 Kg, 1100 giri, TurboWash™, Wi-Fi

Capacità in kg di cotone 15

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo) A++

Consumo annuo di energia (AEC) in kWh/anno. Basato su 220 cicli di lavaggio cotone 

standard a 60° C e a 40° C a carico pieno e parziale e sul consumo da spenta e lasciata 

accesa. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo della lavabiancheria)

358

Consumo di energia per ciclo in KWh

- Programma cotone standard 60° C a pieno carico

- Programma cotone standard 60° C a carico parziale

- Programma cotone standard 40° C a carico parziale

2,1

1,60

1,30

Consumo energetico ponderato in modo spento e in modo "left-on". 0,50

Consumo di acqua in litri/anno (Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60° C e a 

40° C a carico pieno e parziale. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo 

dell'apparecchio)

15.000

Classe di efficienza della centrifuga su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza 

massima).
B

Velocità massima di giri in centrifuga raggiunta (Valore minimo fra il

programma cotone standard 60° C a pieno e metà carico e il cotone

standard 40° C a metà carico)

1.100

Percentuale di umidità residua dopo la centrifuga 49,0%

La durata del programma in minuti

- Programma cotone standard 60° C a pieno carico

- Programma cotone standard 60° C a carico parziale

- Programma cotone standard 40° C a carico parziale

277

255

225

Durata in Minuti della modalità "left-on". (Misurato sul programma cotone standard a 60° C 

pieno carico.)
10

Rumore in dB(A) in lavaggio 58

Rumore in dB(A) in centrifuga. 78

Funzione Pausa •

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

MOTORE
Inverter D irect Drive

Volume del cesto (litri) 127,14

Angolo di apertura oblò 120°

Standby Power Zero •

Indicatore porta bloccata •

Lavaggio a vapore -

6 Motion Inverter D irect Drive •

Shower Spray (lavaggio con getto d’acqua) -

TurboWash •

GESTIONE ELETTRONICA

Rilevazione carico •

Bilanciamento automatico del carico •

Antischiuma •

Sistema di riavvio automatico -

Indicatore tempo lavaggio •

Tasto accensione e spegnimento •

Segnale acustico •

Indicatore messaggio di errore •

Smart D iagnosis™ •

NFC -

WI-FI •

PROGRAMMI LAVAGGIO 14

Cotone,Cotone Extra, Piumini, Easy Care, Igiene, Baby Care, Speciale Sport, Lavaggio 

silenzioso, Lavaggio veloce, Lana, Centrifuga+Risciacquo, Download

OPZIONI LAVAGGIO

Vapore ammorbidente -

Partenza ritardata 3-19h

Prelavaggio •

Intensivo •

Risciacquo + •

Risciacquo ++ •

Risciacquo antiallergico •

Acqua in vasca •

Centrifuga Variabile 1100-400

Temperatura variabile

Fredda 20/40/60/95

Esclusione centrifuga •

Solo centrifuga •

Sicurezza bambini -

Pulizia vasca -

CARATTERISTICHE ESTERNE

LxPxH 700x770x990 

Peso netto 93

GARANZIA ANNI

Totale 2

Motore Inverter D irect Drive 10


