
Ciclo Antimacchia. 
Il più avanzato
trattamento antimacchia.

“Devo sempre rilavare i vestiti del mio bimbo e di mio marito per rimuovere completamente tutte 
le macchie, ma temo che lavaggi frequenti e alte temperature possano danneggiare gli indumenti. 
Vorrei un ciclo dedicato per le macchie più difficili.”

LAVATRICI 
E LAVASCIUGA
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CICLO ANTIMACCHIA.
LE 20 MACCHIE OSTINATE:
IDENTIFICATE, ELIMINATE.

Macchie di erba, cioccolato, caffè, frutta rossa, inchiostro, fango… nessuna delle 
20 macchie più difficili sfugge al controllo elettronico intelligente nelle nuove 
lavatrici Hotpoint-Ariston. L’innovativo Ciclo Antimacchia, infatti, le riconosce 
tutte ed è capace di eliminare efficacemente anche quelle più ostinate, senza 
per questo dover impiegare alte temperature.

MACCHIE OSTINATE

254 255
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Le nuove lavatrici Hotpoint-Ariston offrono l’innovativo ciclo Antimacchia che, nelle 
sue diverse fasi, riesce ad agire su tutti i tipi di macchia e ad eliminare anche quelle 
più ostinate, senza pretrattare nè impiegare elevate temperature. 
Non è più necessario programmare lavaggi ad alte temperature, perché i movimenti 
del cesto, la speciale fase bio iniziale a 40° C e la successiva fase a 43°C garantiscono 
la totale eliminazione di tutte le macchie.
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CICLO ANTIMACCHIA.
TECNOLOGIA DEL CONTROLLO
ELETTRONICO PER ACQUA 
E TEMPERATURA.
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CICLO BABY

Il programma garantisce l’igiene assoluta dei 
capi dei neonati e dei bambini già a 40°C. Il ciclo, 
infatti, utilizza una maggiore quantità di acqua 
per diluire meglio i detersivi, per ottimizzare 
l’effetto degli additivi e per risciacquare in 
profondità il bucato. In questo modo è garantito 
il rispetto sia delle fibre che della pelle delicata 
dei bebè.

SETA/TENDE

Consente di lavare in tutta sicurezza, i capi più 
delicati come seta, viscosa e lingerie, senza 
alcun pericolo di rovinare i tessuti. I movimenti 
dolci del cestello ed un maggior utilizzo d’acqua 
riducono lo sfregamento delle fibre e assicurano 
un risultato impeccabile. Inoltre il risciacquo 
extra nella fase finale garantisce la rimozione 
di ogni residuo di detergente per proteggere 
anche le pelli più sensibili.

MIX 15’

Programma pensato per chi desidera un bucato 
fresco e ha poco tempo. Bastano 15 minuti per 
lavare i capi poco sporchi e di diversa natura, fino 
a 1,5 kg, consentendo un notevole risparmio di 
energia e tempo.

MIX 30’

Il ciclo in soli 30 minuti permette di lavare i capi 
poco sporchi e di differente tessuto fino a 3 kg di 
carico a 30° e risparmiare energia.

FLESSIBILITÀ DI CARICO

INDICE PROGRAMMI

OPZIONI

CLASSE A++

ANTI ALLERGY

Il ciclo Anti Allergy si basa su due fasi: di 
riscaldamento dell’acqua all’inizio del lavaggio 
e sul mantenimento costante della temperatura 
a 60°, così da eliminare pollini e acari. Il ciclo 
impiega una quantità maggiore di acqua per 
sciogliere meglio il detersivo e prevede ben 
cinque fasi di risciacquo – tre in più dei cicli 
standard – per rimuovere i principali allergeni 
come acari e polline dalla fibre dei tessuti.

WOOLMARK PLATINUM CARE

La certificazione “Woolmark Platinum Care” è 
la più alta conferita da The Woolmark Company, 
per l’efficacia del ciclo lana. ll lavaggio dei 
capi in lana e cachemire avviene nel modo più 
delicato, rigenera le fibre e pulisce a fondo.

SANITARY

Il programma è stato ideato per garantire un 
pulito straordinario e un’igiene assoluta. Grazie 
ad un ciclo di lavaggio con fasi ottimizzate per 
l’utilizzo della candeggina alla temperatura di 
90°, è possibile evitare di pre-trattare a mano 
perché sia lo sporco che i batteri vengono 
eliminati in tutta sicurezza.

CICLO BUONANOTTE

Questo programma di lavaggio è particolar-
mente silenzioso e può essere avviato anche 
di notte, beneficiando del risparmio energetico 
delle tariffe notturne. Grazie alle sue caratte-
ristiche questo ciclo permette di prevenire la 
formazione delle pieghe sui tessuti. Le fasi più 
rumorose, vengono posticipate e, nonostante 
la lunga durata del ciclo, le performance di 
lavaggio sono in classe A.

Per rispondere alle esigenze del bucato di tutti i giorni, ma anche dei grandi carichi, 
Hotpoint-Ariston offre lavatrici con una capacità di carico di ben 7 kg di bucato, tutti in 
una volta sola, garantendo sempre il massimo dei risultati.

La tecnologia impiegata nelle lavatrici Hotpoint-Ariston consente un sensibile risparmio energetico 
attestato dalla classe A++.

ECO WASH

Nei modelli con display LCD è attiva la speciale 
funzione Eco Wash che consente di convertire 
i cicli di lavaggio dedicati al cotone e ai capi 
sintetici in cicli eco. 

SUPER WASH

Super Wash è l’opzione dedicata allo sporco 
particolarmente difficile. Grazie all’utilizzo 
di una maggior quantità d’acqua nella fase 
iniziale e una maggior durata del programma, 
abbinata alla movimentazione del cestello e alla 
temperatura, elimina le macchie più resistenti 
garantendo un risultato perfetto.

DELAY TIMER

Quest’opzione permette di ritardare la partenza 
del ciclo di lavaggio a qualsiasi momento 
della giornata, entro le 24 ore successive alla 
programmazione del timer.

EXTRA RISCIACQUO

La speciale funzione Extra Risciacquo permette
di aggiungere un ulteriore livello di risciacquo 
al programma, per eliminare tutti i residui 
di detersivo. In questo modo i capi e la pelle 
sensibile sono più protetti. 

STIRA FACILE

La speciale opzione Stira Facile consente di 
scegliere le condizioni ottimali di lavaggio e di 
centrifuga in base al tipo di tessuto. Con questa 
opzione si riduce al minimo la formazione di 
pieghe rendendo la stiratura più facile e veloce.

SUPER SILENT CON MOTORE INVERTER

Le lavatrici Hotpoint-Ariston con il nuovo 
motore brushless, controllato con tecnologia 
Inverter, offrono la massima libertà sempre, 
anche durante le ore notturne. L’eccellente 
capacità di controllo del motore permette di 
ridurre le vibrazioni oltre che gestire differenti 
movimentazioni del cesto, durante tutte 
le fasi del lavaggio, garantendo un elevata 
silenziosità.
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LAVASCIUGA
• SUPER SILENT
• 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

CAWD 129 (EU)
Cod. F054866

EAN 8007842548662

Lavasciuga e Lavatrici

LAVATRICE
• SUPER SILENT
• 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

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

BWMD 742 (EU)

AWM 1081 (EU)

Cod. F078615
EAN 8007842786156

Cod. F084827
EAN 8007842848274

Lavasciuga Lavatrici

Modello CAWD 129 EU

Classe d'efficienza energetica B
Classe di efficacia di lavaggio A
Classe di efficacia di centrifuga B
Consumo energia di lavaggio  (kWh) 1.25
Consumo energia di lavaggio + asciugatura  (kWh) 5.38
Consumo acqua lavaggio + centrifuga  (l) 60
Consumo acqua lavaggio + centrifuga + asciugatura  (l) 98
% acqua residua dopo la centrifuga 53
Durata ciclo di lavaggio  (min.) 175
Consumo annuo in litri stimato di una famiglia di 4 persone che 
utilizza sempre l’asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli) 19600

Consumo annuo in litri stimato di una famiglia di 4 persone che non 
utilizza sempre l’asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli) 12000

Consumo annuo in kWh stimato di una famiglia di 4 persone che non 
utilizza sempre l’asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli) 250

Consumo annuo in kWh stimato di una famiglia di 4 persone che 
utilizza sempre l’asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli) 1076

Capacità di carico lavaggio  (kg) 7
Capacità d’asciugatura  (kg) 5
Dimensioni
Altezza x Larghezza x Profondità (cm) 82-90x59,5x54,5
Interfaccia Utente
Display Led
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) 3-6-9 h
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 CAWD 129 EU
Codice commerciale F054866
Codice EAN 8007842548662

Modello BWMD 742 (EU) AWM 1081 (EU)

Capacità nominale in kg di tessuto di cotone 7 7
Classe di efficienza energetica su una scala 
dal A+++ (basso consumo) a G (alto consumo) A++ A+

Consumo annuo di energia in kWh 1) 187 201
Consumo energetico del programma cotone 
standard a 60°C a pieno carico in kWh 2) 1,105 1,133

Consumo energetico del programma cotone 
standard a 60° carico parziale in kWh 2) 0,605 0,712

Consumo energetico del programma cotone 
standard a 40° a carico parziale in kWh 2) 0,577 0,677

Consumo energetico ponderato in modo spento in W 0,5 0,5
Consumo energetico ponderato in modo left-on in W 8 8
Consumo di acqua in litri/anno 3) 10038 10623
Classe di efficienza di centrifuga su una scala da 
G (efficienza minima) ad A (efficienza massima) B C

Velocità massima di centrifuga raggiunta 4) 1400 1000
Grado di umidità residua 5) 53 62
Durata del programma standard per tessuti 
di cotone 60°C a pieno carico in min. 190 180

Durata del programma standard per tessuti 
di cotone 60 ° C a carico parziale in min. 150 150

Durata del programma standard per tessuti 
di cotone 40°C a carico parziale  in min. 145 145

Durata del modo left-on in min. 6) 30 30
Emissioni di rumore aereo dB(A) 7) 42-66 50-69
Dimensioni
Altezza x Larghezza x Profondità (cm) 82-90x59,5x54,5 82-90x59,5x54,5
Interfaccia Utente
Display LCD Led
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) da 1 a 24 h 3-6-9-12 h
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 BWMD 742 (EU) AWM 1081 (EU)
Codice commerciale F078615 F084827
Codice EAN 8007842786156 8007842848274
1)  Basato su 220 cicli di lavaggio standard 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. Il consumo 
effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio.

2)  Il “programma standard a 60°C per tessuti di cotone” e il “programma standard a 40°C 
per tessuti di cotone” sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le 
informazioni sull’etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare biancheria 
di cotone che presenta un grado di sporco normale 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 standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C 
a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo 
dell’apparecchio.

4)  Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 
40°C a seconda di quale valore sia inferiore.

5)  Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 
40°C, a seconda di quale valore sia superiore.

6)  Se la lavatrice per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico.
7)  Basate sulle fasi di lavaggio e di centrifuga per il programma standard per i tessuti di cotone 

a 60°C a pieno carico.

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

Informazioni fornite in conformità alle direttive 95/12 e 95/13 CE   
* Ciclo standard normativo a 60°

Hotpoint-Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

NOVITÀ
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NUMERO UNICO

199.199.199
Dedicato ai consumatori per richieste di manutenzione 
e assistenza.

Tu chiami, e la risposta è pronta.

Hai bisogno di assistenza o manutenzione? Chiama il 
Numero Unico 199.199.199*, un operatore del nostro 
Call Center ti risponderà prontamente e ti fisserà 
l’appuntamento con un tecnico specializzato. Il numero 
199.199.199 è attivo 7 giorni su 7, sabato e domenica 
compresi, per non lasciare mai inascoltata ogni richiesta.

*Il costo massimo della telefonata è di 14,49 centesimi di euro al minuto 
(iva inclusa), lun-ven dalle 8.00 alle 18.00, sab dalle 8.00 alle 13.00, e 
di 5,67 centesimi di euro al minuto (iva inclusa) lun-ven dalle 18.00 
alle 08.00, sab e giorni festivi dalle 13.00 alle 08.00, per chi chiama 
da telefono fisso. Per chiamate da rete mobile, il costo massimo è di 
48,80 centesimi di euro al minuto, con uno scatto alla risposta di 15,75 
centesimi di euro. Le suddette tariffe potrebbero essere soggette a 
variazione da parte dell’operatore telefonico utilizzato.

QUALITÀ GARANTITA
La tranquillità con gli elettrodomestici Hotpoint-Ariston è 
totalmente garantita. La conformità dei prodotti Hotpoint-
Ariston ai più elevati standard qualitativi permette di 
offrire, ad integrazione della garanzia legale, programmi 
di assistenza innovativi. Formule esclusive, offerte a 
condizioni vantaggiose, che rispondono ad ogni problema 
di manutenzione ed includono gratuitamente il contributo 
di trasferimento del tecnico a domicilio, la manodopera 
e le parti di ricambio originali. Un servizio che solo 
Hotpoint-Ariston è in grado di offrire. 
Per aderire è sufficiente contattare il Numero Unico 
199.199.199*, oppure online sul sito:
www.hotpoint-ariston.it/assistenza-estesa

NUMERO VERDE

800-414414
dedicato ai rivenditori.

È il numero riservato ai rivenditori attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

hotpoint-ariston.it

Tutte le informazioni necessarie sempre disponibili 
e sempre aggiornate. E in più offre la possibilità 
di consultare on-line il catalogo completo dei prodotti 
Hotpoint-Ariston.

Come previsto dal Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 e sue successive modifiche e integrazioni, ad ogni nuovo 
prodotto immesso sul mercato italiano verrà applicato in modo visibile un importo aggiuntivo, denominato Eco-contributo 
RAEE, da considerare nel prezzo finale di vendita. Nella tabella seguente sono indicati gli importi per ciascuna categoria 
di prodotto:

ECO-CONTRIBUTI RAEE ADOTTATI 
DAI PRODUTTORI ADERENTI AL CONSORZIO ECODOM

TIPOLOGIA €/PEZZO (SENZA IVA)

FRIGORIFERI E CONGELATORI 4,10 €

LAVAGGIO 1,20 €

FORNI E PIANI DI COTTURA 0,00 €

CAPPE 0,00 €

LAVELLI E MISCELATORI 0,00 €

PICCOLI ELETTRODOMESTICI E APPARECCHIATURE VARIE  0,00 €

 

*) I MICROONDE SONO COMPRESI NELLA TIPOLOGIA “PICCOLI ELETTRODOMESTICI E APPARECCHIATURE VARIE”

Il Consorzio si riserva ovviamente di modificare la suddetta delibera qualora le predette condizioni di mercato dovessero variare significativamente.
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