
Igienizza i tuoi capi con il Vapore
Il programma Vapore Anti-Allergy igienizza in profondità i tuoi capi, rimuovendo 
virus, batteri ed allergeni. Unisce l'azione del vapore ad un ciclo di lavaggio 
profondo, per risultati ottimali.

Risparmia energia con Eco TimeManager
L'opzione Eco TimeManager prevede lavaggi a risparmio energetico. Evita gli 
sprechi personalizzando la durata dei lavaggi in base alle tue esigenze, senza 
dovere compromettere la qualità. I capi vengono lavati in maniera efficiente e 
precisa.  

Sistema SensiCare, la cura personalizzata in meno 
tempo 
Il sistema SensiCare pesa il carico e regola il ciclo 
automaticamente: il lavaggio dei tuoi capi dura 
esattamente quanto necessario. In questo modo si 
evita il lavaggio eccessivo e i tuoi capi rimangono come 
nuovi più a lungo.

Mantieni la freschezza nei tuoi capi con SoftPLus.
Il bucato rimane morbido e profuma di fresco più a lungo con il programma 
SoftPlus. Distribuisce l'ammorbidente in maniera uniforme prima del lavaggio 
finale, in modo tale che i tuoi capi siano perfettamente curati. 

Riduci le pieghe con Vapore PRO
Dimezza i tempi di stiratura grazie al sistema Vapore 
PRO. Aggiungendo un trattamento di vapore alla fine 
del lavaggio le fibre sono ammorbidite e le pieghe sono 
ridotte di un terzo. Inoltre, senza l'esposizione al calore 
della stiratura regolare, i capi rimangono come nuovi 
più a lungo. 

PC700 - 7kg A+++-10% TC3 1300 giri Motore Inverter - Eco Spray - Vapore 
PRO - SensiCare Soft Opening - Woolmark Blue - Filtro Ispezionabile

Vapore PRO: dimezza i tempi di stiratura
PerfectCare 700 con carica dall'alto e sistema Vapore PRO riduce le pieghe 
dei tuoi capi di un terzo rispetto alle lavatrici tradizionali. Essa prevede un 
trattamento al vapore alla fine del programma che garantisce un effetto più 
liscio, senza il calore e la fatica della regolare stiratura. 

Product Benefits & Features

• Classe di efficienza energetica A+++-10%
• Capacità 7Kg
• Motore Inverter
• Lavaggio Jet System 
• Vaschetta detersivo FlexiDose specifica per detersivo liquido e in polvere
• Velocità max di centrifuga (giri/min): 1300
• Apertura coperchio Soft Access
• Apertura graduale del cesto "Soft Opening"
• Riposizionamento automatico del cesto
• Interfaccia Touch Control con manopola bidirezionale
• EnergySmart™: auto-riduzione dei consumi
• Programmi stiratura con trattamento vapore SteamSystem: Cotoni, Sintetici
• Lavaggio Direct Spray
• Silenziosità in lavaggio 49 dB(A)
• Indicazione a LED programma selezionato
• Programmazione partenza fino a 20 ore
• Dimensioni (AxLxP): 85x40x60 cm
• Sicurezza Bambini
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Modello EW7T373ST
Categoria Lavabiancheria carica dall'alto
carico di lavaggio (kg) 7
Classe energetica A+++-10%
Consumo annuo di energia (kWh) 157,0
Consumo energetico 0.8
Prestazioni di lavaggio A
Classe di efficacia di centrifuga B
Velocità massima di centrifuga 
(giri/min) 1300

Grado di umidità residua (%) 53
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