
L6SE74B Lavabiancheria

Protezione quotidiana dei tuoi capi classici

Proteggi i tuoi capi preferiti riducendo al minimo l'usura grazie ai modelli
compatti AEG Serie 6000 dotati di tecnologia ProSense®. ProSense
personalizza ogni ciclo in base al peso, erogando la giusta quantità di acqua ed
energia. I nostri elettrodomestici compatti occupano uno spazio minimo,
offrendo ottimi risultati di lavaggio.

Risparmia acqua ed energia grazie alla tecnologia ProSense®

Con la tecnologia ProSense®, ogni carico viene pesato e i sensori regolano i
tempi di lavaggio con precisione, garantendo un trattamento ottimale per ogni
capo. Il tuo bucato avrà sempre quella sensazione di fresco e pulito,
risparmiando acqua ed energia.

SoftPlus: capi più morbidi che durano più a lungo

SoftPlus ammorbidisce e protegge i tessuti. Il ciclo finale di centrifuga
distribuisce i capi nel cesto della lavatrice. L'ammorbidente raggiunge ogni
parte del tessuto, rendendo gli abiti più morbidi che mai, proteggendo al tempo
stesso le fibre e prolungando la durata dei capi.

Più vantaggi :
TimeSave consente di fare il bucato più rapidamente e risparmiando energia.•

Fai il bucato quando ti è più comodo con la Partenza Ritardata.•

I motori inverter garantiscono prestazioni migliori e una maggiore durata del
tuo elettrodomestico.

•

Caratteristiche :

Classe energetica: A+++-20%•
7 Kg•
 1400 giri/min•
Silenziosità in centrifuga dBA•
Silenziosità in lavaggio 49 dBA•
Total Aqua Control System con Alarm•
Silent System Plus•
Motore Inverter•
Totale isolamento acustico del mobile•
Mobile antivibrazioni•
 Autobilanciamento del carico UKS•
Indicazione durata e tempo residuo
programma

•

Programmi speciali: Super Eco, Extra
Silent, Stiro Facile, Lana/Seta,
Piumoni, Antiallergie, Outdoor, 20 min
3 Kg, Vapore Refresh, Vapore
Antipiega

•

Partenza ritardata fino a 20 ore•
Controllo sensorizzato della schiuma•

Specifiche tecniche :

Modello : L6SE74B•
Installazione : Libera installazione•
Prodotto_Tipologia : stretta•
Capacità di carico : 7•
Classe di efficienza energetica : A+++-20%•
Consumo annuo di energia (kWh) : 139,0•
Consumo annuo di acqua (lt) : 10000•
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) : 49•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 75•
Colore : Bianco•
Canale di vendita : All Open•
Dimensioni mobile/totale (AxLxP-Pmax) : 845x595x450-490•

Descrizione del

AEG L6SE74B 6000
Serie Slim Carica
Frontale FS Eco valve 7
kg 1400 rpm A+++



L6SE74B Lavabiancheria


