
Grazie alla lavabiancheria Compact Care di Electrolux è facile trattare con la massima cura gli indumenti.

La massima efficienza energetica, il minimo ingombro 
Anche per chi dispone di uno spazio ridotto, è infatti la prima lavatrice sul mercato 
con una profondità di 38 cm, una capacità di 6 kg ed in classe energetica A+++.

Trattamento dei capi delicati: efficacia certificata 
Puoi lavare i tuoi capi con la massima tranquillità, anche i più preziosi come quelli in 
seta o in lana, grazie alla garanzia della prestigiosa certificazione WoolmarkBlue, 
ottenuta per la massima delicatezza e il trattamento professionale della lana.

Scegli tu orari e durata dei lavaggi 
Inoltre, grazie alla funzione TimeManager®, avrai il bucato pronto quando 
vuoi: scegli il tuo programma di lavaggio preferito ed il tempo di durata, senza 
compromessi su prestazioni e risultati. Puoi infatti decidere la durata del ciclo di 
lavaggio, in base alle tue esigenze. E in più possibile programmare la partenza fino 
a 20 ore.

Con l’opzione LavaggioRapido puoi ridurre la durata totale di alcuni cicli fino al 
50%: l’ideale per lavare velocemente e rinfrescare i tuoi capi.

Semplicità sempre sotto controllo 
Grazie al display e all’interfaccia Touch control la lavabiancheria Compact Care 
di Electrolux è ancora più semplice e facile da utilizzare.

enelenergia.it

Enel Energia per il mercato libero.
Informativa ai sensi del Codice del Consumo, così come modificata
dal D.Lgs. sui diritti dei consumatori (n. 21/2014).

Lavatrice 
Taglia S
CompactCare
Electrolux

Electrolux RWS1062EDW

152

9999 6

58

76



DATI TECNICI

Modello RWS 1062 EDW

Capacità 6 kg

Classe energetica A+++

Dimensioni mobile / max ingombro 85 (A) x 60 (L) x 38 / 42 (P) cm

Velocità massima della centrifuga 1000 giri/minuto

Tipologia Lavabiancheria a carica frontale

Consumo di energia annuo, basato su 220 cicli di lavaggio stan-
dard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno 
carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo 
energetico

152 kWh

Emissioni di rumore aereo per la fase di lavaggio 58 dB(A)

Emissioni di rumore aereo per la fase di centrifuga 76 dB(A)

PROGRAMMI E FUNZIONALITÀ

Programmi speciali: Lana Woolmark Blue, Lavabili solo a mano, Seta, Piumini, Jeans, Tende, Sport, Camicie

Opzioni: Prelavaggio, StiroFacile, Extra Risciacquo

Programmazione partenza fino a 20 ore

Sicurezza bambini

Display digit

Interfaccia Touch Control

Funzione TimeManager per decidere in autonomia la durata del ciclo di lavaggio

LAVATRICE TAGLIA S - COMPACTCARE ELECTROLUX 


