
Capacità di lavaggio: 6 kg di biancheria asciutta •
Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min •
Categoria di centrifugazione: B •
Programmi di lavaggio:cotone, cotone con prelavaggio, extra 
silent, sintetici, sintetici con prelavaggio, stira facile, 20 min./3 
kg, lavaggio a freddo 15°C, eco, delicati, lana/lavaggio a 
mano, risciacquo +, cortine, jeans, programma rapido intensivo 

•

Regolazione completamente elettronica •
Grande display LCD •
Selezione programmi: con manopola •
Opzioni: tasti •
Programmazione avvio fino •
Indicazione tempo residuo •
Risparmio di tempo su più livelli •
Ampia apertura di carico (30 cm) •
Rilevamento quantità di carico •
Centrifuga multimatic •
Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min •
Vaschetta detersivi a 3 scomparti •
Motore universale •
Sicurezza bambini •
Sensore AquaControl •
Battuta sportello sinistra •
Profondità di incasso necessaria: 49 cm •

WAGL6S200
Massime soluzioni per spazi ristretti 

Massima precisione e programmi ultra-delicati per capi 
sempre come nuovi 
Grazie all'innovativo cestello e al sistema di lavaggio gli 
apparecchi Swissline offrono programmi su misura per una 
cura eccellente del bucato. 

Piccola fuori grande dentro 
Questa lavabiancheria è dotata di un capiente cesto in 
grado di contenere fino a 6 kg. Il processo di lavaggio sarà 
quindi più efficace, senza scendere a compromessi sulla 
qualità. 

20% più efficiente sul piano energetico di un 
apparecchio standard della classe A 
Questa lavatrice A++ è il 20% più efficiente sul piano 
energetico degli apparecchi standard di classe A e offre 
così allo stesso tempo un consumo ridotto e risultati ottimi. 

Controllo perfetto delle impostazioni 
Il display a cristalli liquidi dell'apparecchio vi offre la 
possibilità di definire le impostazioni con estrema 
precisione, ad esempio temperatura e velocità di centrifuga. 

Proteggetevi dai danni provocati dall’acqua 
Con questa lavatrice potete prevenire i danni causati 
dall'acqua. Il sistema AquaControl evita le fuoriuscite di 
acqua e vi informa subito con un allarme. 
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Classe di efficienza energetica A++ 

Prezzo lordo IVA incl. 2290.00 

Prezzo lordo IVA escl. 2120.35 

Tassa di riciclaggio anticipata, IVA incl. 12.00 

Colore Bianco 

ColorEnglish White 

Classe di efficienza energetica A++ 

Categoria di centrifugazione B 

Capacità di carico lavaggio (kg) 6 

Consumo di acqua annuale (litri) 9350 

Consumo d’acqua (60°C colorati) (litri) 45 

Consumi di energia in 365 giorni (kWh) 156,0 

Consumo di corrente, 60°C colorati (kWh) 0.76 

Velocità massima centrifuga (giri/min) 1200 

Tensione di rete (Volt) 220-230 

Valore d’allacciamento (W) 2000 

Fusibile richiesto (A) 10 

Tubo di scarico (cm) 145 

Allacciamento acqua (cm) 150 

Cavo d’allacciamento (m) 1.8 

Livello del rumore lavaggio dB(A) 56 

Livello del rumore centrifuga dB(A) 76 

Altezza apparecchio (mm) 850 

Larghezza apparecchio (mm) 600 

Profondità apparecchio (mm) 478 

GreenSpirit Sì 

Numero articolo / PNC 914 532 105 

 




