
Preserva i tuoi capi come nuovi, più a lungo, ed evita gli sprechi
Scopri il piacere di indossare capi dal fresco profumo di pulito, salvaguardando 
l’ambiente e limitando gli sprechi di acqua. 

Funzione Vapore PRO per facilitare la stiratura
La funzione Vapore PRO distende le fibre dei tessuti e facilita la stiratura. I tuoi 
capi saranno rinfrescati, rivitalizzati e facili da stirare.

Lavaggio perfetto in soli 59 minuti con UltraWash
Il programma UltraWash offre prestazioni di lavaggio 
migliori in meno tempo, con un ciclo di lavaggio di soli 
59 minuti. L'elevata efficienza energetica ti permette di 
risparmiare anche sui consumi. Così ti prendi cura dei 
tuoi capi, ma anche dell'ambiente.

SensiCare System per regolare il ciclo in base al 
carico
La tecnologia SensiCare System regola in automatico 
grazie ad appositi sensori il ciclo in base al carico, 
garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia.

Preserva i tuoi capi, lavaggio dopo lavaggio*
Con le lavatrici PerfectCare i tessuti e i colori sono 
protetti e mantenuti vivaci. L’esclusivo filtro rimuove i 
minerali e le impurità dall’acqua, il che significa che i 
detersivi e gli ammorbidenti iniziano a funzionare già a 
temperature più basse. Il lavaggio delicato offre ottimi 
risultati, ogni

Tratta i tuoi capi con una delicatezza senza precedenti, grazie alle lavatrici 
PerfectCare. I tessuti e i colori dei tuoi abiti preferiti saranno preservati più a 
lungo nel tempo, lavaggio dopo lavaggio

I tuoi capi, protetti più a lungo.
Tratta i tuoi capi con una delicatezza senza precedenti, grazie alle lavatrici 
PerfectCare. I tessuti e i colori dei tuoi abiti preferiti saranno preservati più a 
lungo nel tempo, lavaggio dopo lavaggio.

Product Benefits & Features

• Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 10 Kg
• Trattamento vapore SteamSystem
• Display LCD
• Certificazione Seta Premium Dash e Lenor
• Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile
• Aquacontrol
• Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm:  847 x 597 x 636/658
• Classe di efficienza di asciugatura B
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Modello EW9F116CD
Categoria Lavabiancheria carica frontale
Colore Bianco
Dimensioni 847x597x636
Peso netto (kg) 76.5
Peso lordo (kg) 78
Altezza imballo (mm) 900
Larghezza imballo (mm) 640
Profondità imballo (mm) 710
Capacità massima in kg E20 10
Classe di efficienza energetica E20 A
Consumo energetico del programma 
Eco per 100 cicli E20 51

Classe di efficienza di asciugatura con 
centrifuga del programma eco 40-60 
(UE 2017/1369)

B

Velocità di rotazione in giri al minuto 
del programma eco 40-60 a capacità 
nominale E20

1551

Percentuale di umidità contenuta nel 
carico dopo il programma eco 40-60 a 
capacità nominale E20

50

Silenziosità E20 75

Product Specification
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