
PROGRAMMA NONSTOP 3H/3KG, DA ASCIUTTO AD ASCIUTTO IN SOLO 
3 ORE
Il programma NonStop 3h/3kg permette di lavare e asciugare un carico da 3kg 
in solo 3 ore. Un unico ciclo per capi perfetti, pronti per essere indossati.

PRECISELOAD+ OTTIMIZZA OGNI CARICO RIDUCENDO ACQUA ED 
ENERGIA
I sensori di peso della Tecnologia PreciseLoad+ forniscono un feedback 
istantaneo e preciso, indicandoti se stai sottocaricando o sovraccaricando il 
cesto e aiutandoti a ottimizzare il carico. In questo modo risparmi tempo, 
acqua ed energia.

CAPI RINFRESCATI*, PIEGHE RIDOTTE
Il programma Vapore Refresh neutralizza gli odori* e riduce le pieghe sui capi, 
inclusi i delicati, in soli 25 minuti senza la necessità di un lavaggio completo.

*Test esterno mostra la neutralizzazione dell'odore del fumo di sigaretta in un ciclo con 
vapore

CONNETTITI ALL'APP MY AEG CARE, CONTROLLA E MONITORA IL TUO 
BUCATO
Crea programmi personalizzati, ricevi consigli per utilizzare al meglio tutti i 
programmi e notifiche quando il bucato è pronto. Cura del bucato 
personalizzata a portata di mano.

TECNOLOGIA SENSIDRY®, ASCIUGA A BASSE TEMPERATURE CON IL 
55% IN MENO DI ENERGIA*
La Tecnologia SensiDry®, grazie alla pompa di calore, asciuga a temperature 
dimezzate**. Permette di ridurre il consumo di energia del 55%* e di 
mantenere i tessuti come nuovi, evitando restringimenti e usura, per capi che 
durano più a lungo nel tempo.

*Basato su test interni, confrontando il consumo energetico delle lavatrici con pompa di 
calore e quelle tradizionali durante la fase di asciugatura, utilizzando il ciclo completo 
Eco 40-60 a carico massimo (6 kg di cotone IEC).

**Basato su test interni, confrontando la temperatura massima di ingresso nel tamburo 
dell'aria della pompa di calore e la tradizionale lavasciuga a condensazione.

ASCIUGA A TEMPERATURE DIMEZZATE*
La Lavasciuga Ökokombi Serie 9000 AbsoluteCare® asciuga a temperature 
dimezzate*, grazie alla tecnologia con pompa di calore. Specifici movimenti del 
cesto permettono di lavare e asciugare lana, capi tecnici e assicurare tessuti e 
forme perfette anche per i capi più delicati come la seta**.

*Basato su test interni, confrontando la temperatura massima di ingresso nel tamburo 
dell'aria della pompa di calore e la tradizionale lavasciuga a condensazione

**Rispetto all'asciugatura all'aria

Product Benefits & Features

• Lavasciuga Serie 9000
• Classe di efficienza energetica (se usata come lavatrice): A
• Classe di efficienza energetica (se usata come lavasciuga): C
• Silenziosità: 76 dB(A)
• Velocità massima di centrifuga: 1600 giri/min
• Capacità di lavaggio: 10 kg
• Capacità di asciugatura 6 kg
• Tecnologia SensiDry®
• Tecnologia DualSense®
• Tecnologia ProSense®
• Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, NonStop 3h/3kg, Delicati, Lana,
Outdoor, Vapore Refresh, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico

Lavasciuga a carica frontale Serie 9000
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Codice EAN 7332543976294
Tipologia prodotto Carica frontale
Motore Inverter a magneti permanenti
Display C+
Estetica manopola Nera

Altri Indicatori Opzione regolazione Centrifuga e 
Scarico

Opzioni cruscotto

ON/OFF, Antipiega, Rapido, 
Temperatura, Centrifuga, Macchie / 

Prelavaggio, Dealy Start, Asciugatura 
a tempo, Asciugatura Automatica, 
Modalità Lavaggio / Asciugatura, 

Start/pausa
Certificazione lavaggio lana Woolmark Blue
Volume cesto (lt) 69
Tipologia Cesto Care Drum
Materiale Cesto Acciaio Inox
Colore oblò Nero
Piedini e ruote 4 piedini regolabili
Connettività Connettività integrata (Wi-Fi)
Dimensioni (HxLxP mm) 847x597x631
AutoDose -
Riduzione del rumore Fondo chiuso

Sensore Flussimetro, Aqua control sensor, 
Sensore di peso, Prosense

Caratteristiche Aggiuntive
Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, 

Extra Risciacquo, FlexiDose, Imballo, 
Pulizia Lanugine

Dispositivo anti allagamento Pressostato
Dimensioni imballo HxLxP (mm) 900x640x710
Volume imballo (l) 408.96
Classe di efficienza energetica 
(Regolamento (UE) 2017/1369) A

Classe di efficienza energetica ciclo di 
lavaggio/asciugatura E20 C

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

52.9

Velocità di rotazione in giri al minuto 
del programma eco 40-60 a capacità 
nominale (UE 2017/1369)

1551

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

B

Indice di silenziosità (UE 2017/1369) 76
Consumo energetico ponderato in 
kWh per 100 cicli di lavaggio del 
programma eco 40-60 (UE 2017/1369)

51

Product Specification
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