
Descrizione prodotto
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CARICO FRONTALE - 10 KG-MORE

202013200 / 8806098723072

LG ELECTRONICS

726,93€

Dati tecnici

Tipo di carica :  Frontale Tipo d'installazione :  Libera installazione (FS)

Classe efficienza centrifuga :  B Classe efficienza lavaggio :  A

Classe efficienza energetica :  A+++ Nuova classe efficienza energetica :  B

Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) :  62 Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) :  12

Durata programma Eco 40-60 capacità nominale 
(ore,min) :  4

Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) :  277

Centrifuga regolabile :  Sì Centrifuga min (giri/min) :  400

Centrifuga max (giri/min) :  1.400 Capacità di carico (Kg) :  12

Consumo acqua (l) :  277 Consumo annuo di acqua (l/anno) :  9.900

Consumo energetico 60° pieno carico (kWh) :  0,78 Consumo energetico 60° mezzo carico (kWh) :  0,72

Consumo energetico 40° mezzo carico (kWh) :  0,72 Consumo energetico modo "left-on" (W) :  0,5

Durata modo "left-on" (min) :  10 Consumo annuo di energia (kWh/anno) :  169

Classe emissione rumore centrifuga :  A Rumorosità centrifuga dB(A) :  71

Rumorosità centrifuga dB(A) 60° :  71 Rumorosità lavaggio dB(A) 60° :  53

Grado di umidità residuo (%) :  44 Silence/Super Silent :  Sì

Temperatura regolabile :  Sì Blocco oblò di sicurezza :  Sì

Display :  Sì Indicazione tempo residuo :  Sì

Lavaggio rapido :  Sì Partenza ritardata :  Sì

Programma Eco :  Sì
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Programmi speciali :  Programma di lavaggio igienico e 
antiallergico
Programma lavaggio baby care
Programma lavaggio cotone
Programma lavaggio delicati/seta
Programma lavaggio easy care
Programma lavaggio intensivo
Programma lavaggio misti
Programma lavaggio cuscini
Programma pre-lavaggio
Programma lavaggio silenzioso
Programma lavaggio sport
Programma lavaggio a vapore
Programma solo centrifuga

WiFi :  Sì

Riconoscimento automatico del carico :  Sì Funzione Vapore :  Si

Tipo motore :  Inverter

Materiale del cestello :  Stainless steel Materiale vasca interna :  Plastic

Volume cestello (l) :  81

Dati tecnici
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Descrizione Marketing :  <b>La lavatrice intelligente LG AI 
DD™</b>
Piu' cura per i tuoi capi: grazie a 20.000 combinazioni di 
lavaggio possibili, le lavatrici LG AI DD™ non si limitano 
a rilevare il peso, ma identificano anche la tipologia di 
tessuti e scelgono autonomamente il lavaggio perfetto. 
La tecnologia LG AIDD e' presente anche su molte altre 
lavatrici standard, lavatrici slim o meglio nominate 
lavatrici strette, e lavasciuga di tutte le dimensioni. 

<b>Vapore Steam™</b>
Grazie al vapore Steam™, la lavatrice elimina il 99,9% 
degli allergeni responsabili di allergie e problemi 
respiratori igienizzando i tuoi capi. 

<b>TurboWash™ : pulito eccellente in 59 minuti</b>
Grazie alla tecnologia TurboWash™, le lavatrici LG 
lavano i tuoi capi più velocemente. JetSpray spruzza 
acqua sui tuoi abiti, migliorando più che mai l'efficienza 
dei cicli di risciacquo. 
 
<b>Design Premium</b>
Le lavatrici LG hanno un ampio oblò in vetro temperato 
resistente ed elegante, e agitatori in acciaio inox igienici 
e duraturi. Inoltre le lavabiancheria presentano un display 
visibile e una manopola più grande con finitura in 
metallo. 

<b>Connettivita' Smart</b>
Con la tecnologia SmartThinQ™, la tua lavatrice è ancora 
più intelligente: dalla gestione a distanza del bucato alla 
possibilità di scaricare nuovi cicli di lavaggio. Interagisci 
con la lavatrice, l'asciugatrice e con gli altri 
elettrodomestici LG sfruttando le ultime innovazioni con 
la connettività Wi-Fi. Il supporto per i dispositivi smart 
home compatibili con Google Assistant può variare in 
base al Paese e alla configurazione della propria smart 
home. 

<b>Libera Installazione</b>
Le lavatrici a libera installazione sono elettrodomestici 
che possono essere posizionati ovunque in casa 
garantendo un'ampia libertà di movimento.
 
<b>Colore Bianco</b>
La lavatrice è disponibile nel colore bianco.
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Nome commerciale :  LG F4WV512S0E Lavatrice 12kg AI 
DD, Serie V5, Classe B, 1400 giri, TurboWash, Lavaggio 
a vapore, Wi-Fi, White

Informazioni logistiche

Altezza netta del prodotto (cm) :  85 Larghezza netta del prodotto (cm) :  60

Profondità netta del prodotto (cm) :  61,5 Peso netto del prodotto (kg) :  73

Altezza lorda del prodotto (cm) :  89 Larghezza lorda del prodotto (cm) :  67

Profondità lorda del prodotto (cm) :  70,5 Peso lordo del prodotto (kg) :  77

Unità di misura della quantità minima ordinabile :  PCE  -  
Pezzi

Dati tecnici

EDIEL - Quantità minima ordinabile :  1 EDIEL - Unità di misura della quantità minima ordinabile 
:  Pezzi

EDIEL - Multipli di incremento :  1 EDIEL - Unità di misura del prezzo consigliato al pubblico 
:  Pezzi

EDIEL - Larghezza lorda del prodotto :  66 EDIEL - Altezza lorda del prodotto :  89

EDIEL - Profondità lorda del prodotto :  70,5 EDIEL - Unità di misura delle dimensioni :  Centimetri

EDIEL - Peso lordo del prodotto :  77 EDIEL - Peso netto del prodotto :  73

EDIEL - Unità di misura del peso :  Chilogrammi EDIEL - Mesi di garanzia :  24

EDIEL - Fonte :  Fornitore Link etichetta energetica :  
http://vps806697.ovh.net/objects/mmo_85752170_15990
42655_6038_17539.pdf

Dati tecnici
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Link nuova etichetta energetica :  <a 
href="http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld
2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2L
OUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=irFgWVfgZN5n
NCqQJhk8dQ%3d%3d" target="_blank">Visualizza 
etichetta energetica</a>

Presenza scheda energetica :  Nuova etichetta energetica 
presente

Altre funzioni

Autopulizia


