
 
 

 
 

 
 

 

Il ciclo si adatta al vostro tempo e non viceversa 

Con la funzione TimeManager® sei tu a decidere la 
durata del ciclo di lavaggio, in base alle tue esigenze. 
La funzione è disponibile per i programmi Cotoni, 
Sintetici, Delicati e anche Jeans e Tende dove 
presenti. 

 

 

Cura del bucato e dell'ambiente 

Grazie a questa lavabiancheria otterrete i risultati 
desiderati e consumi ridotti di energia, in quanto 
l'apparecchiatura appartiene alla classe energetica 
A++. 

 
 

Grande capacità 

Grazie alla sua capacità di lavare grandi carichi, 
questa lavatrice ad incasso ti consente di risparmiare 
tempo e soldi. 

 

 

Più vantaggi : 

• Programmazione partenza fino a 20 ore prima 

 
 

 

Caratteristiche : 

• Lavabiancheria a scomparsa totale 

•Capacità 7 Kg 

•Velocità massima di centrifuga 

(giri/min): 1200 

•Maxi oblò 

•Regolazione centrifuga: 1200 - 900 - 

700 - 500 giri/min; esclusione 

centrifuga 

•Elettronica Time Manager® 

•Display LCD 

•Display digit 

•AutoSense: auto-riduzione dei consumi 

proporzionale al carico 

•Programmi speciali: Lana Woolmark - 

Lavaggio a mano - Seta - Mix 20°C 

•Programmazione partenza fino a 20 

ore 

•Opzioni: extra risciacquo - stiro facile 

•Sistema antispreco detersivo 

•Sistema antivibrazioni 

•Vasca in Carboran 

•Piedini livellatori 

•Classe di efficienza energetica A++ 

•Classe di efficienza di centrifuga: B 

•Filtro accessibile 

•Sicurezze: tubo di carico con 

Acquastop - antitrabocco - 

antisurriscaldamento 

•A richiesta pedana per arrivare a 87 cm 

PD11/2 (H x L x P 50 x 595 x 400 mm) 

Specifiche tecniche : 

• Modello : LI1200E 

•Installazione : Integrata totale 

•Tipologia : Lavabiancheria carica frontale 

•carico di lavaggio (kg) : 7 

•Classe di efficienza energetica : A++ 

•Consumo annuo di energia (kWh) : 189,0 

•Consumo energetico : 1.01 

•Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 52 

•Prestazioni di lavaggio : A 

•Classe di efficacia di centrifuga : B 

•Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1200 

•Grado di umidità residua (%) : 53 

•Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 56 

•Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 72 

•Colore : Bianco 

•Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in 

mm : 820x596x544 

•Product Partner Code : All Open 

Descrizione del 

Lavatrice a scomparsa 

totale in classe A++ (B 

in centrifuga) con 

capacità di 7 Kg, 

centrifuga fino a 1200 

giri/min, elettronica Time 

Manager®, funzione di 

auto-riduzione dei 

consumi, 

programmazione 

partenza fino a 20 ore e 

vari programmi e sistemi 

speciali. 

ELECTROLUX LI1200E Lavabiancheria incasso scomparsa totale 
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