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Lavatrici

WKR771 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Lavatrice W1 a carica frontale
capacità 9,0 kg e SteamCare, risultati eccellenti e tempi di stiratura dimezzati.

• Quando avete molto da lavare: 9,0 kg
di carico

• Impossibile ottenere capi puliti in
tempi minori: QuickPowerWash

• Il miglior sistema per detersivo liquido
con un tasto: TwinDos

• 50% in meno di stiratura e molteplici
utilizzi: SteamCare

• Trattamento migliore - Cestello a nido
d'ape riscaldato

Prezzo EUR 2.249,00**
** Tutti i prezzi si intendono incl. Iva e RAEE, costi di
trasporto esclusi

EAN: 4002515688915 / Numero articolo: 11KR7713I / Numero materiale: 10342140

Tipologia
Posizionabile a colonna •
Side-by-Side •
Inseribile sotto un piano di lavoro con coperchio •
Incernieratura sportello destra
Modello
Marca prodotto W1 Chrome Edition
Carica frontale •
Centrifuga
Velocità max. di centrifuga 1.600
Stop con acqua •
No centrifuga •
Design
Colore elettrodomestico bianco loto
Colore pannello comandi bianco loto
Tasti parametri bianco loto
Design sportello Cromato
Tasti opzioni bianco loto

Colore selettore Cappa bianco logo/Anello
cromo

Versione pannello inclinato
Comandi Selettore
Display TFT a 4 righe
Prestazione di lavaggio
PowerWash 2.0 •
TwinDos •
CapDosing •
Opzione macchie •
Trattamento delicato della biancheria
Cestello a nido d'ape •
Carico in kg 9,0
Comfort d'uso
SteamCare •
Posticipo avvio max. 24h •
Indicazione durata residua •
Indicazione dell'ora •
Indicazione avanzamento programma •
Programmi preferiti •
Illuminazione cestello LED
MultiLingua •
Cassetto detersivi AutoClean •
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Lavatrici

WKR771 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Lavatrice W1 a carica frontale
capacità 9,0 kg e SteamCare, risultati eccellenti e tempi di stiratura dimezzati.

Efficienza e sostenibilità
Classe di efficienza energetica (A+++ - D) A+++
risparmio superiore rispetto al valore limite della classe di
efficienza energetica A+++ 40%

Consumo di corrente elettrica annuo in kWh 130,00
Consumo idrico annuo in l 11.000
Classe di efficacia di centrifugazione A
Rumorosità durante il lavaggio in db(A) re1pW 46
Rumorosità in centrifugazione in db(A) re1pW 72
Consumo idrico nel programma standard Cotone 60° 54
Consumo di corrente elettrica nel programma standard
Cotone 60° 0,80

Funzione EcoFeedback •
Automatismo quantità •
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C •
Flussometro •
Regolazione della schiuma •
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco •
Programmi di lavaggio
QuickPower Wash •
Automatic plus •
Cotone •
Lava/Indossa •
Delicati •
Camicie •
Seta (a mano) •
Lana (a mano) •
Mix di capi •
Preferiti •
Express 20' •
Capi scuri •
Jeans •
Capi Outdoor •
Impermeabilizzare •
Capi sport •
Trapunte & Piumini •
Piumoni •
Tende •
Rinfrescare/Rinfrescare a vapore •
Finish vapore •
Pulizia macchina •
Biancheria nuova •
Solo risciacquo •
Inamidare •
Scarico/Centrifuga •

2

La
va

tr
ic

i, 
as

ci
ug

at
ric

i e
 s

tir
at

ric
i



Lavatrici

WKR771 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Lavatrice W1 a carica frontale
capacità 9,0 kg e SteamCare, risultati eccellenti e tempi di stiratura dimezzati.

Opzioni lavaggio
Program-Manager •
Breve •
Ammollo •
Prelavaggio •
+Acqua •
Risciacquo supplementare •
Vapore Stiro facile •
Segnale acustico •
Qualità
Vasca di lavaggio Acciaio inox
Frontale smaltato •
Contrappesi in ghisa grigia •
Sicurezza
Waterproof-System •
Sicurezza bimbi •
Blocco codice PIN •
Interfaccia ottica •
Dati tecnici
Misure in mm (larghezza) 596
Misure in mm (altezza) 850
Misure in mm (profondità) 636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm 1.054
Peso in kg 103
Assorbimento complessivo in kW 2,10-2,40
Tensione in V 220-240
Protezione in A 10
Frequenza in Hz 50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m 2
Accessori in dotazione
3 capsule •
Cartuccia UltraPhase 1 •
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