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WMHN-149T3AD 9 KG | 1400 GIRI | CLASSE A

DIGITAL DRIVE MOTOR
Regola il funzionamento del 

motore in funzione del lavaggio 
e ottimizza le prestazioni della 

lavatrice in termini di risparmio 
e durevolezza

 Acciaio Inox caratterizzato da
piccole semisfere per garantire un 

trattamento delicato e rispettare 
tutti i tipi di tessuti, migliora

l’attivazione del detersivo
e i risultati di lavaggio

Pearl Drum

Auto Dose
Risparmi tempo ed eviti sprechi, 
la lavatrice rilascia sempre la 
giusta quantità di Detersivo e 
Ammorbidente in base al carico e 
al programma selezionato. 
Fino a 20 cicli di lavaggio senza 
ricaricare

Igiene Vapore

Attivabile sui tutti i programmi,
rilascia vapore a fi ne lavaggio 
per rendere i capi più facili 
da stirare, igienizzati e sani

Carico
Kg 9

Classe
Energetica

Dimensioni

Altezza (mm) 845

Larghezza (mm) 597

Profondità (mm) 582

Specifi che tecniche

Giri centrifuga max 1400

Consumo di acqua ciclo [Lt] 36

Rumorosità centrifuga [dB] 75

Rapido 15 minuti, Quotidiano 
60 minuti, Jeans / Capi scuri, 
Piumoni, Sintetici, Delicati / a 
Mano, Centrifuga / Risciaquo,
Antiallergico, Cotone, Cotone Pre-
lavaggio, Eco 40-60, Cotone 20°, 
Colorati, Lana, Centrifuga

Attivabile sui tutti i programmi,
rilascia vapore a fi ne lavaggio 
per rendere i capi più facili 
da stirare, igienizzati e sani

CODICE EAN 8059304464072

CODICE PRODOTTO 142714

15 
PROGRAMMI

IGIENE 
VAPORE

Risparmi tempo ed eviti 
sprechi, la lavatrice rilascia 
sempre la giusta quantità di 
Detersivo e Ammorbidente 
in base al carico e al 
programma selezionato. 
Fino a 20 cicli di lavaggio 
senza ricaricare

Carico e scarico del bucato 
sono più comodi

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

AUTODOSE

DISPLAY
TOUCH

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

PARTENZA 
RITARDATA

PROGRAMMA
ECO

Igienizza i capi ed elimina 
allergeni, batteri e funghi

La lavatrice regola la temperatura 
di lavaggio, i giri centrifuga, il 
numero e la durata del risciacquo,
in base al tipo di macchia selzionato

PROGRAMMA
ANTIALLERGICO

SELEZIONE
TIPO MACCHIA


