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Energy Saver Final Care

Steam 
Hygiene

• Macchie 40° – elimina più di 100 macchie 
a soli 40 °1

• Opzione Steam Hygiene – elimina il 99,9 
% di tutti i batteri.2

• Option Rapid/Green – a scelta riduce la 
durata del lavaggio o risparmia energia3

• Active Care – eliminazione definitiva del-
le macchie e colori brillanti più a lungo a 
soli 20 °C

TOP 4
BIANCO

NM11 945 WS F CH
EAN 40 11577 85764 1
CHF 2‘350.00 / CHF 2‘182.00*
+ vRG CHF 19.95 / CHF 18.50*

COMFORT
• Motore ProSilent estremamente solido e 

resistente all‘usura
• Programma lana certificato Woolmark 

Green: Lava la lana delicata come a 
mano

• Protezione antiallagamento completa
• Sicura per bambini – meno preoccupazi-

oni, meno stress
PROGRAMMI
• Programmi base con energia ottimizza-

ta: Eco 40-60, Cotone, Tessuti sintetici, 
Misti, Delicati, Bianchi, Risciacquo + 
centrifuga, Centrifuga + scarico, 20 °C, 
Lana

• Programmi con tempo ottimizzato: Breve 
30‘

• Programmi speciali: Refresh, Program-
ma antiallergico, Spugnoni, Macchie 40°

• Macchie 40° – elimina più di 100 mac-
chie a soli 40 ° 1

• Breve 30‘ – lavaggio rapido in 30 min
• Antiallergico – riduce gli allergeni più 

frequenti come pollini, acari o peli di 
animali

• Refresh – elimina i cattivi odori da cotone 
e tessuti sintetici 30 minuti senza ciclo 
di lavaggio

DOTAZIONE
• Riconoscimento schiuma
FUNZIONI SUPPLEMENTARI
• Opzione Steam Hygiene – elimina il 99,9 

% di tutti i batteri. 2

• Active Care – eliminazione definitiva del-
le macchie e colori brillanti più a lungo a 
soli 20 °C

• Final Care – evita efficacemente la for-
mazione di pieghe

• Option Rapid/Green – a scelta riduce la 
durata del lavaggio o risparmia energia 3

• Prelavaggio, Centrifuga, Risciacquo e 
centrifuga, Riduzione del numero di giri, 
Senza centrifuga, Start/Pausa

• Opzione lavaggio a freddo
• Pulsante programma Breve
DISPLAY
• Possibilità di preselezione del tempo di 

inizio 1 – 23 ore
VALORI DI CONSUMO
• Classe di efficienza energetica B4

• Capacità max. di 9 kg
ALLACCIAMENTO E MISURE
• 10 Ampere
• Lunghezza del cavo di allaccio: 120 cm
• Peso lordo 75.55 kg, peso netto 74 kg
• Dimensioni (AxLxP): 89x64,5x67 cm
• Dimensioni (AxLxP): 85x59,5x60,5 cm

1  Basato sui risultati di test durante il programma macchie a 40 °C (testato sul cotone)
2  Testato da Allergy UK sui programmi Cotone 40 °C, Sintetici 40 °C e Lenzuola 60 °C con opzione vapore attivata.
3  In determinati modelli Active Care è disponibile soltanto l‘opzione Rapido.
4  Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Per i dati tecnici si prega di consultare la scheda prodotto dall‘UE o di richiederla all‘indirizzo https://docs.bauknecht.eu/ · Salvo possibilità di fornitura, modifiche ed errori · Uso/
pubblicazione di immagini/testi, anche su altri media, in tutto o in parte, solo con il permesso dell‘editore · Stato 15.04.2022.
*IVA escl. / Tutti i prezzi si intendono TRA esclusa (tassa di riciclaggio anticipata). Tale tassa vi viene fatturata al moment o dell’acquisto. Con riserva di modifiche.


