LBB14B
anni '50
Lavabiancheria Anni ’50 a carica frontale
con porta (60 cm). Bianca. Classe A+ B

EAN13: 8017709151522
Estetica bombata
Controporta dotata di 2 ripiani
Capacità di carico 7 Kg
Centrifuga variabile (esclusione - 600 - 800 - 1000 1200 - 1400 giri/min.)
Comandi elettronici
15 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Sport, Jeans, Camicie,
Notturno e Rapido 15 min.
Opzioni aggiuntive: Prelavaggio, Intensivo,
Antipiega, Risciacquo aggiuntivo e FlexiTime
Display: programmazione partenza ritardata fino
a 24 ore, visualizzazione tempo residuo e
carico raccomandato
Manopola selezione programmi
Indicazione a display dell’avanzamento programma
Temperatura di lavaggio regolabile (freddo - 30° - 40° 60° - 75° - 90°C)
Segnale acustico e visivo di fine ciclo
Carico variabile automatico con sistema di controllo
del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma
Acquastop Totale
Cestello inox e vasca in polipropilene
Cassetto detersivi SelfClean
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 110°
Filtro ispezionabile
Dimensioni: HxLxP 89x59,6x64,5 cm (69 cm con maniglia)
Ingombro in larghezza con porta aperta a 90°: 72 cm
Ingombro in profondità con porta aperta a 90°: 118 cm

Funzioni prodotto

Versioni
LBB14AZ - Azzurra
LBB14RO - Rosa
LBB14P - Panna

SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE)
Tel. 0522 821 1

LBB14B
anni '50
lavabiancheria
libera installazione
60 cm
bianco
classe energetica A+B
giri/min centrifuga: 600/1400
carica frontale
7 Kg

A+:
Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur
mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l’ambiente.

Capacità di carico 7Kg:
L’attenta progettazione della vasca e del cestello ha permesso di raggiungere una capacità di carico sino a 9 Kg di bucato nella lavabiancheria, 7
Kg in lavaggio e 4 Kg in asciugatura nelle lavasciuga e 8 Kg nelle asciugatrici.

FlexiTime:
Presente su diversi modelli e abbinabile alla maggior parte dei programmi, questa opzione permette di adeguare i tempi di lavaggio alle proprie
esigenze e allo sporco effettivo della biancheria, riducendoli senza comprometterne le performance.

Sistema Acquastop:
Il dispositivo esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca, il quale blocca istantaneamente l’ingresso
dell’acqua nella macchina. Un’ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

Sport:
Programma indicato per chi ama l’attività ﬁsica che permette di lavare, in breve tempo, gli indumenti sottoposti a frequenti lavaggi garantendo la
massima igiene e cura delle ﬁbre.

Jeans:
Ciclo speciale pensato per rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i capi di abbigliamento più diffusi, i Jeans. Il programma consente di
lavare i capi in denim, rispettandone i colori e limitando al minimo le pieghe.

Camicie:
Programma speciﬁco che consente di lavare le camicie con la massima cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la formazione di pieghe,
così da poter ottenere i migliori risultati di stiratura in tempi brevi.

Mix:
Programma che consente di lavare capi con colori e tessuti diversi. Ideale per effettuare lavaggi quotidiani per carichi misti di abiti poco sporchi.

Lavaggio a mano:
Programma adatto per i capi che richiedono un lavaggio a mano o una semplice rinfrescata. Utilizza acqua fredda ed una bassa velocità di
centrifuga per assicurare la massima cura degli indumenti.

Notturno:
Questo ciclo consente alla lavabiancheria di funzionare nel rispetto del silenzio, grazie a rotazioni più lente del cestello e fasi di lavaggio e ammollo
più lunghe. È ideale per coloro che vogliono sfruttare i vantaggi delle ridotte tariffe energetiche previste durante la notte.

Ammorbidente:
Ammorbidente

Rapido:
Permette di ridurre i tempi del programma selezionato, qualora il bucato non necessiti di lavaggi intensi e prolungati.

Antipiega:
Opzione specifica che, attraverso la rimodulazione delle fasi di lavaggio e risciacquo, insieme alla diminuzione della velocità di centrifuga finale,
aiuta a prevenire la formazione di pieghe nel bucato, proteggendo i capi più delicati, e rende la stiratura più facile.

Intensivo:
Questa opzione intensifica il programma selezionato. La durata del ciclo e il consumo d’acqua si riducono tenendo conto del tipo di biancheria,
garantendo tuttavia ottimi risultati di lavaggio, anche in caso di macchie difficili da eliminare.

Partenza differita:
Consente di posticipare fino a 24 ore l’avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio anche nelle fasce orarie
in cui il costo dell’energia è minore.
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