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Carico
Kg 8

Classe
Energetica

Dimensioni

Altezza (mm) 850

Larghezza (mm) 600

Profondità (mm) 540

Specifi che tecniche

Giri centrifuga max 1400

Consumo di acqua ciclo [Lt] 45

Rumorosità centrifuga [dB] 72

Vapore Antiallergico, Vapore 
Igienizzante, Capi scuri, Sport/
Fitness, Piumoni, Cotone 20°, 
Cotone, Cotone Colorati, Eco 
40-60, Mix, Lana, Rapido 15 
min., Centrifuga/Risciacquo, 
Centrifuga

Un potente fl usso d’acqua 
dissolve rapidamente il detersivo, 
rimuovendo anche le macchie più 
ostinate

CODICE EAN 8059304463945

CODICE PRODOTTO 141756

WMHN-814ASJ 8 KG | 1400 GIRI | CLASSE A

15 
PROGRAMMI

PROGRAMMI 
VAPORE

Premendo il tasto 
‘Avvio/Pausa’, si potrà aprire 
immediatamente l’oblò
ed inserire il bucato 
dimenticato senza attese.

Carico e scarico del bucato 
sono più comodi

Permette di memorizzare un ciclo 
di lavaggio personalizzato con le 
impostazioni preferite

Per un bucato sempre 
perfetto ma risparmiando 
acqua ed energia

CESTELLO
INOX

Più sicuro per il bucato, più 
resistente nel tempo

Per monitorare le impostazioni 
e le fasi di lavaggio

MAXI 
OBLÒ

POWERJET PAUSE&ADD

DISPLAY
DIGIT

PROGRAMMA
PREFERITO

Facilmente programmabile 
per avere il bucato pronto 
all’ora che vuoi tu

PARTENZA 
RITARDATA

PROGRAMMA
ECO

DIGITAL DRIVE MOTOR
Regola il funzionamento del 

motore in funzione del lavaggio 
e ottimizza le prestazioni della 

lavatrice in termini di risparmio 
e durevolezza

Migliora le performance del 
lavaggio garantendo massima cura 

anche dei capi più delicati.
L’alto numero di fori per 

l’immissione d’acqua, crea un 
effetto cascata che migliora 

l’attivazione del detersivo
e i risultati di lavaggio.

RainDop Drum

Antiallergico per rimuovere pollini, 
spore, parassiti e allergeni
Igienizzante per sterilizzare e 
disinfettare i capi rendendoli sani, 
puliti e profumati

Programmi Vapore

Un potente getto d’acqua
dissolve rapidamente il detersivo, 
lasciando meno residui e 
rimuovendo ef� caciemente anche 
le macchie più ostinate

Tecnologia Power Jet

Antiallergico per rimuovere 
pollini, spore, parassiti e 
allergeni
Igienizzante sterilizza e 
disinfetta i capi per renderli 
sani, puliti e profumati


