
 

Lavatrice automatica  

HomeProfessional WAY28740CH 

Dati prodotto

Potenza/Consumi 

Classe di efficienza energetica: A+++

Consumo di energia 189 kWh/anno, basato su 220 cicli di lavaggio standard per 

programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale

Consumo di acqua 10500 litri/anno, basato su 220 cicli di lavaggio standard per 

programmi per tessuti di cotone a 60°C e a 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il 

consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

Capacità: 8 kg

Classe di efficienza centrifuga: B

Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min

Livello sonoro durante la fase di lavaggio nel programma standard per tessuti di 

cotone a 60°C a pieno carico: 51 dB (A) re 1 pW

Livello sonoro durante la fase di centrifuga nel programma standard per tessuti di 

cotone a 60°C a pieno carico: 72 dB (A) re 1 pW

 

N° articolo: 182383



Programmi 

Programmi speciali: Piumino, Camicie, Sport/Fitness, Rapido 15', Mix, Memory 1, 

Memoria2, Jeans, Lana - Lavaggio a mano, Delicati/Seta

Opzioni 

VarioPefect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di 

energia

Sistema AntiMacchie con 16 opzioni

Opzioni: sì, Risciacquo, , Stop risciacquo

TouchControl: Avvio / Pausa, Temperatura, Centrifuga, FLEC, EcoPerfect, 

TurboPerfect, OPT, E3S, Orario di avvio (1-24 h)

Comfort e sicurezza 

XXL Volume cestello: 65 l

 

: ressourcenschonendes WassermanagementActiveWater

Sensore di flusso

 con garanziaAquaStop

EcoSilence Drive:motore silenzioso con lunga durata

Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità

Manopola illuminata con tasto On/Off integrato

Display TFT-LCD Multifunzione

indicatore del tempo residuo di lavaggio

Visualizzazione del peso del carico e indicazione dosaggio detersivo

Riconoscimento automatico del carico

Riconoscimento schiuma

Cassetto detersivo autopulente

Sicurezza bambini

Oblò da 32 cm, SSG con angolo di apertura 180°

Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma

Informazioni tecniche 

Dimensioni apparecchio (A x L x P): 85 x 60 x 59 cm

Dati tecnici

Caratteristiche generali   

Linea prodotto Lavatrice 

Marca Bosch 

Nome prodotto / codice commerciale WAY28740CH 

Codice prodotto finito WAY28740CH 

Codice EAN 4'242'002'685'083 

Da incasso / a libera installazione a posa libera 

Piano removibile no 

Tipo di caricamento frontale 



Cerniera porta a sinistra 

Colore/materiale del pannello bianco 

Colore/materiale dell'apparecchio bianco 

Dati nominali collegamento elettrico 

(W) 

2300 W 

Corrente (A) 10 A 

Tensione (V) 220-240 V 

Frequenza (Hz) 50 Hz 

Certificati di omologazione CE, VDE 

Lunghezza del cavo di alimentazione 

elettrica (cm) 

175.0 cm 

Tipo di spina spina Svizzera con terra 

Altezza del prodotto 850 mm 

Dimensioni del prodotto 850 x 600 x 590 mm 

Dimensioni del prodotto imballato 

(mm) 

875 x 660 x 690 mm 

Ruote no 

Peso netto (kg) 78.000 kg 

Peso lordo (kg) 79.000 kg 

Classe efficienza lavaggio A 

Classe efficienza asciugatura con 

centrifuga 

B 

Rumorosità lavaggio (dB(A) re 1 pW) 51 dB (A) 

Rumorosità centrifuga (dB(A) re 1 pW) 72 dB (A) 

Opzioni velocità centrifuga variabile 

Esclusione centrifuga sì 

Dispositivi di ottimizzazione lavaggio , , , , , , , , , , , , , Centrifugare, inseriti, memoria 1, Memoria 2, numero di giri 

selezionabile, preselezione tempo, rapido/mix, Risciacquo extra/Inamidare, Scaricare 

acqua, selezione temperatura 

Controllo della schiuma sì 

Controllo dell'equilibrio sì 

Sistema protezione antiallagamento Aquastop 

Funzione lavaggio a freddo sì 

Indicatore digitale conto alla rovescia sì 

Funzioni di partenza ritardata sì 

Programma rapido sì 

Water plus no 

Apertura porta maniglia 

Materiale vasca plastica 

Volume cestello 65 l 

Materiale cestello acciaio inox 

Entrata acqua calda e fredda ? no 

Tipo d'indicaz. fine programma , Acustica 

sensore di carico sì 

Oblò sì 

Progr.prov.elettr.serv.assist. sì 

Altezza instal. sottopiano 850.00 mm 

Altezza regolabile (piedini) 1.20 cm 

Programma Resistenti/Colorati 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, Freddo 

Programma Normale , 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, Freddo 

Sensore di risciacquo no 

Profondità a porta aperta (90° 108.00 cm 

Aggiunta detersivo , avanti 



Profondità con distanza parete 59 cm 

lavare a mano sì 

Assunzione di acqua calda e fredda no 

EAN Barcode '!2E20AC-gifaid! 

Tipo di controllo elettronico 

Tipo di dispositivi di regolazione 

comandi 

pulsante 

Colore principale bianco 

Piedini regolabili parte anteriore soltanto 

Regolazione massima dei piedini (mm) 12 mm 

Larghezza del prodotto 600 mm 

Profondità del prodotto 590 mm 

Profondità con porta aperta a 90 gradi 

(mm) 

1'080 mm 

Altezza del prodotto imballato (mm) 875 mm 

Larghezza del prodotto imballato (mm) 660 mm 

Profondità prodotto imballato (mm) 690 mm 

Consumo di energia 2.34 kWh 

Consumo di acqua 87.00 l 

Consumo di energia 0.97 kWh 

Consumo di acqua 76.00 l 

Consumo di energia 0.55 kWh 

Consumo di acqua 55.00 l 

Consumo di energia 0.14 kWh 

Consumo di acqua 35.00 l 

Consumo di energia 0.16 kWh 

Consumo di acqua 40.00 l 

Display lingue disponibile tedesco 

programma automatico no 

Misura del carico acqua sì 

Riconoscimento livello sporcizia no 

Elenco programmi Progr. Lana lavaggio manuale, Programma Delicati, Programma Normale, Programma 

Resistenti/Colorati 

Opzioni operative aggiuntive , 

Sistema antipiega Stirameno a fine programma 

Aggiornamento del software sì 

Lungh. tubo di scarico 150.00 cm 

Lungh. tubo di alimentazione 150.00 cm 

 

Ricambi
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