Lavatrici e Lavasciuga
CAWD 129 (EU)
Cod. F102108
EAN 8050147021088

LAVASCIUGA
• MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO
• Interfaccia LED
• Regolazione ed esclusione temperatura
• Velocità di centrifuga regolabile 600-1200 giri/
min.
• Regolazione Timer d’asciugatura
• 3 livelli automatici d’asciugatura
• Programmi speciali: Woolmark Platinum
Care, Sanitary, Buonanotte, Baby, Mix 30’,
Mix 15’
• 3 programmi d’asciugatura: Lana, Cotone,
Sintetici
• Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza
da 3-6-9 ore, Extra Risciacquo, Super Wash
• Capacità di lavaggio: 7 kg
• Capacità d’asciugatura: 5 kg
• Classe d’efficienza energetica: B
• Classe d’efficacia di centrifuga: B
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€ 000,00

Lavatrici e Lavasciuga
BWMD 742 (EU)
Cod. F102113
EAN 8050147021132

LAVATRICE
• MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO
• Display LCD con possibilità di memorizzare il
lavaggio più utilizzato
• Regolazione ed esclusione temperatura
• Velocità di centrifuga regolabile 1400 giri/min.
• Regolazione ed esclusione centrifuga
• Programmi speciali: Antimacchia, Woolmark
Platinum Care, Anti Allergy, Delicati
• Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza
da 1 a 24 ore, Extra Risciacquo, Super Wash,
Stira Facile, Prelavaggio, Eco Wash
• Capacità di lavaggio: 7 kg
• Classe d’efficienza energetica: A++
• Classe d’efficacia di centrifuga: B

af

€ 000,00

AWM 1081 EU
Cod. F102119
EAN 8050147021194

LAVATRICE
• Interfaccia LED
• Regolazione ed esclusione temperatura
• Velocità di centrifuga 1000 giri/min.
• Regolazione ed esclusione centrifuga
• Programmi speciali: Woolmark Platinum
Care, Sanitary, Buonanotte, Baby, Mix 30’,
Mix 15’
• Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza
da 3-6-9-12 ore, Extra Risciacquo, Super
Wash, Stira Facile
• Capacità di lavaggio: 7 kg
• Classe d’efficienza energetica: A+
• Classe d’efficacia di centrifuga: C
€ 000,00

Lavatrici e
Lavasciuga
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Lavasciuga
Modello
Classe d'efficienza energetica
Classe di efficacia di lavaggio
Classe di efficacia di centrifuga
Consumo energia di lavaggio 
(kWh)
Consumo energia di lavaggio + asciugatura 
(kWh)
Consumo acqua lavaggio + centrifuga 
(l)
Consumo acqua lavaggio + centrifuga + asciugatura 
(l)
% acqua residua dopo la centrifuga
Durata ciclo di lavaggio 
(min.)
Consumo annuo in litri stimato di una famiglia di 4 persone che
utilizza sempre l’asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)
Consumo annuo in litri stimato di una famiglia di 4 persone che non
utilizza sempre l’asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)
Consumo annuo in kWh stimato di una famiglia di 4 persone che non
utilizza sempre l’asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)
Consumo annuo in kWh stimato di una famiglia di 4 persone che
utilizza sempre l’asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)
Capacità di carico lavaggio 
(kg)
Capacità d’asciugatura 
(kg)
Dimensioni
Altezza x Larghezza x Profondità
(cm)
Interfaccia Utente
Display
Programmi
Cotone
Sintetici
Mix 30’
Mix 15’
Sanitary
Buonanotte
Baby
Seta/Tende
Woolmark Platinum Care
Programmi asciugatura
Cotone
Lana
Sintetici
Opzioni
Partenza ritardata (Delay Timer)
Super Wash
Extra Risciacquo
Regolazione centrifuga 1200-600 giri
Sicurezza
Sicurezza Overflow (antitrabocco)
Blocco istantaneo della porta
Blocco tasti (sicurezza bambini)
Marchio di qualità
Codici
Modello
Codice commerciale
Codice EAN

CAWD 129 EU
B
A
B
1.25
5.38
60
98
53
175
19600
12000
250
1076
7
5
82-90x59,5x54,5
Led
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3-6-9 h
•
•
•
•
•
•
CAWD 129 EU
F102108
8050147021088

Informazioni fornite in conformità alle direttive 95/12 e 95/13 CE
* Ciclo standard normativo a 60°
Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.
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Lavatrici
Modello
Capacità in kg di cotone
Classe di efficienza energetica su una scala
da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)
Consumo annuo di energia in kWh 1)
Consumo di energia del programma cotone
standard a 60°C a pieno carico in kWh 2)
Consumo di energia del programma cotone
standard a 60° carico parziale in kWh 2)
Consumo di energia del programma cotone
standard a 40° a carico parziale in kWh 2)
Consumo di potenza in modo spento in W
Consumo di potenza in modo lasciato
acceso in W
Consumo di acqua in litri/anno 3)
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da
G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)
Velocità massima di centrifuga raggiunta 4)
Umidità residua 5)
Durata del programma cotone standard a
60°C a pieno carico in minuti
Durata del programma cotone standard a
60°C a carico parziale in minuti
Durata del programma cotone standard a
40°C a carico parziale in minuti
Durata del modo lasciato acceso in minuti
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio 6)
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga 6)
Modello da incasso
Dimensioni
Altezza x Larghezza x Profondità
(cm)
Interfaccia Utente
Display
Programmi
Antimacchia
Cotone
Sintetici
Rapido 60’
Rapido 30’
Mix 30’
Mix 15’
Anti Allergy
Sanitary
Buonanotte
Delicati
Baby
Seta/Tende
Woolmark Platinum Care
Opzioni
Partenza ritardata (Delay Timer)
Super Wash
Extra Risciacquo
Stira Facile
Prelavaggio
Eco Wash
Sicurezza
Sicurezza Overlow (antitrabocco)
Blocco istantaneo della porta
Blocco tasti (sicurezza bambini)
Marchio di qualità
Codici
Modello
Codice commerciale
Codice EAN

BWMD 742 (EU)

AWM 1081 (EU)

7
A++

A+

7

187

201

1,105

1,133

0,605

0,712

0,577

0,677

0,5

0,5

8

8

10038

10623

B

C

1400
53

1000
62

190

180

150

150

145

145

30
42
66
•

30
50
69
•

82-90x59,5x54,5

82-90x59,5x54,5

LCD

Led

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

da 1 a 24 h
•
•
•
•
•

3-6-9-12 h
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

BWMD 742 (EU)
F102113
8050147021132

AWM 1081 (EU)
F102119
8050147021194

1) Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale e sul
consumo nei modi di spento e lasciato acceso. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di
utilizzo della lavabiancheria.
2) Il "cotone standard a 60°C" a carico pieno e parziale ed il "cotone standard a 40°C" a carico
parziale sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni
sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare cotone normalmente sporco
e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. Il carico
parziale è la metà del carico nominale.
3) Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale. Il
consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.
4) Valore minimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard
40°C a metà carico.
5) Valore massimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone
standard 40°C a metà carico.
6) Misurato sul programma cotone standard a 60°C pieno carico.

Lavatrici e
Lavasciuga

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1061/2010 della commissione.
Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono di proprietà di Indesit Company S.p.A e tutti i diritti sono riservati.
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