
AQD972F 697 EU N

STEAM REFRESH
Il ciclo ideale per rinfescare i tuoi vestiti in soli 20 
minuti senza lavarli. Il vapore rimuove i cattivi odori e 
rilassa i tessuti, rendendo più facile la stiratura

STEAM HYGIENE
Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il 
vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino 
al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici

Modello Cod. EAN

AQD972F 697 EU N 8050147619308

LAVASCIUGA 9 KG, 7 KG, A, 1600 GIRI/MIN

DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
• Display Digitale
• Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
• Programmi: Rinfresca Vapore, Scuri, 

Colorati, Cotone, Sintetici, Ultradelicati, 
Bianchi, Lavasciuga Rapido, 
Lavasciuga Sintetici, Lana, Risciacquo e 
Centrifuga, Drain & Spin

• Opzioni: Antipiega, Steam Hygiene, 
Impostazione livello di asciugatura, 
Stira Facile

CONSUMO E PRESTAZIONI
• Capacità di carico in lavaggio fino a 

9 kg
• Capacità di carico in asciugatura fino 

a 7 kg
• Classe d'efficienza energetica: A
• Consumo energetico lavaggio e 

asciugatura, a pieno carico: 6.12 kWh
• Consumo energetico solo lavaggio: 1.23 

kWh
• Consumo energetico annuo lavaggio e 

asciugatura (200 lavaggi): 1224 kWh
• Consumo di acqua annuo lavaggio e 

asciugatura (200 lavaggi): 19000 lt
• Consumo energetico annuo, solo 

lavaggio (200 lavaggi): 246 kWh
• Consumo di acqua annuo solo 

lavaggio (200 lavaggi): 12400 lt
• Massima velocità di centrifuga: 1600 

rpm
• Classe di efficenza in lavaggio A
• Umidità del carico asciutto dopo la 

centrifuga massima: 44 %
• Consumo di acqua lavaggio e 

asciugatura (per ciclo): 95 lt
• Consumo di acqua solo lavaggio (per 

ciclo): 62 lt
• Durata del ciclo lavaggio e 

asciugatura: 755 minuti
• Livello di rumorosità durante il 

lavaggio: 53 dBA
• Livello di rumorosità durante 

l'asciugatura: 59 dBA
• Livello di rumorosità durante la 

centrifuga: 83 dBA
• Resistenza: 1850 W
• Voltaggio: 220-240 V
• Frequenza: 50 Hz
• Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
• Tipo di presa: Schuko

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (AxLxP): 

850x595x616 mm
• Dimensioni del prodotto imballato 

(AxLxP): 890x645x690 mm
• Peso netto/lordo: 75.8/77.5 kg

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di 
rotazione è più efficiente nel controllo della pressione 
dell'acqua e migliora la silenziosità
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