
Motore ÖKOInverter  a magneti permanenti
Il motore ÖKOInverter a risparmio energetico offre la miglior efficienza e 
resistenza e garantisce prestazioni di lavaggio superiori, a prescindere dal 
programma selezionato.

Tecnologia ProSteam®: fino al 30% in meno di pieghe 
La tecnologia che consente di ridurre le pieghe e rinfrescare i capi grazie alla 
funzione “Vapore finale” o al programma dedicato. Risultati ogni giorno 
impeccabili.

Tecnologia ÖKOMIX: massimo cura dei capi con lo 
speciale premix
La tecnologia ÖKOMix, prima unisce il detersivo 
all'acqua, poi l'ammorbidente all'acqua prima che 
arrivino al cesto. Si tratta della prima tecnologia per 
lavatrici a distribuire detersivo e ammorbidente in 
maniera completamente uniforme.

Tecnologia ProSense®: consumi ottimizzati in base 
al carico
Sistema intelligente che regola il ciclo di lavaggio in 
base al carico, per lavare i tuoi capi  ogni giorno 
riducendo tempo, usura e consumi di acqua ed energia

ÖKOPower è il programma perfetto per i lavaggi 
quotidiani
ÖKOPower è il programma perfetto per i lavaggi 
quotidiani. Senza compromessi sulla performance o sui 
consumi, pulisce in profondità i tuoi capi in soli 59 
minuti.

 ÖKOPower preserva i tuoi capi ottimizzando i tempi di lavaggio
ÖKOPower è il programma perfetto per i lavaggi quotidiani. Senza 
compromessi sulla performance o sui consumi, pulisce in profondità i tuoi capi 
in soli 59 minuti.

Product Benefits & Features

• Classe energetica: A+++ -50%
• Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray
• 9 Kg
• 1400 giri/min
• Motore ÖKO Inverter
• Silenziosità in centrifuga  dBA
• Silenziosità in lavaggio 51 dBA
• Cesto ProTex XXL
• Total Aqua Control System con Alarm
• Silent System
• Mobile antivibrazioni
• Indicazione durata e tempo residuo programma
• Partenza ritardata fino a 20 ore
• Controllo sensorizzato della schiuma
• Flussimetro e sensore di livello acqua
• Oblò estetica turbina 3XL con apertura Pull To Open e maniglia ergonomica

Lavatrice Serie 8000 ProSteam® 9 kg A+++ -50%
L8FEE945X
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Prodotto_Tipologia Lavabiancheria carica frontale
Capacità di carico 9
Classe di efficienza energetica A+++ -50%
Consumo annuo di energia (kWh) 106,0
Consumo annuo di acqua (lt) 10499
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

Dimensioni mobile/totale (AxLxP-
Pmax) 847x597x631-660

Peso netto (kg) 77.5
Peso lordo (kg) 79
Altezza imballo (mm) 900
Larghezza imballo (mm) 640
Profondità imballo (mm) 710

Product Specification
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