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Lavatrici
Oggi si pone particolare attenzione al consumo di
energia. Grazie all’etichetta è possibile leggere direttamente sull’elettrodomestico quanta energia consuma.
La lettera A indica la classe di efficienza migliore,
G quella peggiore.
L’etichetta della lavatrice
contiene i seguenti dati:
• classe di efficienza energetica
• consumo ponderato di energia in kWh / 100 cicli
• carico
• durata del programma
• consumo ponderato di acqua / ciclo
• classe di efficienza centrifuga
• rumorosità ed emissioni in dB(A)

Asciugatrici
Le asciugatrici hanno anche una nuova etichetta
con i seguenti dati:
• classe di efficienza energetica ciclo completo / lavaggi
• consumo annuo ponderato di energia
in kWh / 100 cicli, ciclo completo / lavaggi
• carico ciclo completo / lavaggi
• consumo di acqua ciclo completo / lavaggi
• durata del programma ciclo completo / lavaggi
• classe di efficienza centrifuga
• classe di rumorosità ed emissioni in dB(A) centrifuga

Carico massimo in kg

8 kg
1600

Showrooms FORS
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Velocità di centrifuga in
giri al minuto

Servizio FORS
– Consulenza e vendita
– Servizio assistenza clienti
– Garanzia
– Assicurazione di garanzia
– Ordinazione di opuscoli
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Più delicato del lavaggio a mano
e massima efficienza energetica
Più delicato del lavaggio a mano

DCS – Distribuzione commerciale selettiva
Esclusivamente disponibile solo per i partner contrattuali
Prezzi IVA inclusa, TRA esclusa. Prezzi validi fino al 31.03.2022.
Con riserva di modifiche ai prezzi, ai modelli e alle caratteristiche tecniche.

FORS offre un assortimento completo di lavatrici
automatiche ed asciugatrici di alta qualità per
case uni e plurifamiliari.

Le dichiarazioni merceologiche possono essere consultate sul
sito www.fors.ch

Nuove norme europee
in materia di energia

Trovate tutte le informazioni
dettagliate sulle nuove norme
energetiche su fors.ch
Lavatrici
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L’UE ha adottato nuove e più severe norme
energetiche per gli apparecchi elettrodomestici,
che sono state introdotte il 1° marzo 2021.
Le nuove classi energetiche A – G sono determinate, rispetto alle norme precedenti, da metodi
di misura completamente diversi con requisiti
più elevati in materia di consumo energetico.
L’obiettivo è che i fabbricanti non siano ancora
in grado di raggiungere la migliore classe energetica e che debbano apportare ulteriori miglioramenti tecnici agli apparecchi.
Le vecchie classi da A+++ a D per il lavaggio sono
state sostituite dalle nuove classi di efficienza
energetica A – G dal 1° marzo 2021 e corrispondono approssimativamente alle vecchie classi
energetiche come segue:

XY dB
ABCDEFG

Nuove norme europee in materia di energia

A+++ (-50 %)
A+++ (-20 %)

nuovo B
nuovo D

Le etichette energetiche verranno modificate a
partire da marzo 2021 innanzitutto per lavatrici,
lavasciugatrici (lavatrice e asciugatrice in un
unico elettrodomestico), lavastoviglie, frigoriferi
e cantine per vini. La modifica per le asciugatrici
seguirà a distanza di un anno.

Modifiche per le lavatrici
Il consumo di energia e di acqua si basa ora
su 100 cicli di lavaggio invece che sul consumo
annuo. Per questo motivo non è neanche più
possibile confrontare questi valori.
Il nuovo programma «Eco 40 – 60» è adatto
al lavaggio di tessuti normalmente sporchi in
cotone, lino o tessuti misti che possono essere
lavati a 40 °C oppure 60 °C come indicato dal
simbolo. Il nuovo programma «Eco 40 – 60» è
il più efficiente in termini di consumo di energia
e di acqua.
Il nuovo requisito minimo per le lavatrici è la
classe di efficienza G.
Modifiche per le lavasciugatrici
Dal 1996 per le lavasciugatrici vale la scala
originale, da A fino a G. Ma spesso questi elettrodomestici vengono utilizzati soltanto per lavare,
quindi l’etichetta viene ora suddivisa in due parti.
Sul lato sinistro dell’etichetta vengono indicati
i valori per un ciclo di funzionamento completo,
quindi lavaggio e asciugatura. Sul lato destro,
invece, viene indicata l’efficienza energetica per
il solo ciclo di lavaggio. Il lato destro è anche
coinvolto dalle relative modifiche per le lavatrici.
Il nuovo requisito minimo per le lavasciugatrici
combinate è la classe di efficienza G.

Filosofia e valori aziendali

Jean-Pierre Senn

Cara lettrice, caro lettore,
per lei facciamo il nostro massimo!
Acquistando un elettrodomestico dell’assortimento FORS, lei fa una
scelta vincente. Questi apparecchi, infatti, combinano ecologia, elevati
standard qualitativi e grande comfort. Il loro scopo principale, del resto,
è facilitarle la vita. FORS è l’unica azienda svizzera a offrire su tutti
i modelli una garanzia completa di 5 anni. Se desidera ancora più
sicurezza, può estendere questa garanzia di altri 3 anni, per un totale
di 8 anni. Può richiedere personalmente l’estensione in modo comodo
e semplice sul sito web www.fors.ch.
FORS è un’impresa svizzera a conduzione familiare con sede nel Seeland
che ha più di 100 collaboratori ed è presente sul mercato elvetico da oltre
40 anni. La filosofia aziendale e l’attività operativa rispecchiano valori
tipicamente svizzeri: onestà, affidabilità ed efficienza.
Grazie alla stretta collaborazione con oltre 4000 partner commerciali
specializzati e le 4 filiali regionali, troverà FORS sempre nelle sue
vicinanze.
Ha bisogno di maggiori informazioni? I collaboratori di FORS saranno
lieti di essere contattati.
Cordiali saluti
Jean-Pierre Senn, titolare FORS SA
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5 anni di garanzia
Dal 2015, FORS è la prima impresa in Svizzera
a proporre una garanzia di cinque anni (FORS
Swiss Garantie 5) e un’estensione di garanzia
(FORS Swiss Security 8) per un periodo totale di
8 anni per tutti gli elettrodomestici per uso domestico. Ne fanno parte i marchi FORS, Liebherr,
ASKO, De Dietrich, Brandt e Falmec.
Troverete i rispettivi moduli sul nostro sito
internet FORS.
Novità: registrazione online ed estensione
a 8 anni sul nostro sito internet (www.fors.ch).

Tagliato su misura da FORS: l’assortimento
adatto alle vostre esigenze
Fondata nel 1979 da Werner J. Senn, FORS è
oggi una delle principali imprese operanti in tutta
la Svizzera nel settore degli elettrodomestici e
apparecchi commerciali. Poiché sappiamo
bene quanto esigenti siamo noi svizzeri, nelle
pagine seguenti abbiamo messo insieme per voi
un assortimento completo di lavatrici e asciugatrici per case unifamiliari e plurifamiliari, che
tiene conto delle più svariate esigenze. Il tutto
al fine di agevolarvi il lavoro in casa.

Qualità / Garanzia
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Severi standard di qualità svizzeri

Grazie a FORS sono in perfetta sintonia:
qualità, comfort e rispetto dell’ambiente

Portano FORS nelle vostre vicinanze:
4000 partner specializzati

In qualità di impresa familiare svizzera produciamo
i nostri elettrodomestici con standard qualitativi
altissimi: materiali robusti, fabbricazione solida,
tecnologia avanzata e al tempo stesso semplice,
consumi d’acqua e di energia ridotti al minimo,
design intramontabile. In altre parole: un elettrodomestico FORS deve rispettare l’ambiente ed
essere al vostro servizio per molto tempo.
E nel caso si guasti, potrete richiedere aiuto
all’indirizzo: www.fors.ch/fr/sav-conseil

Tutti gli elettrodomestici rigorosamente testati
sono disponibili in esclusiva presso i negozi
specializzati nelle vostre vicinanze. Lì degli specialisti vi offriranno una consulenza competente
e un servizio di installazione a regola d’arte.
Noi intratteniamo un rapporto stretto con i rivenditori specializzati, offrendo loro corsi di formazione e perfezionamento professionale, affinché
possiate contare su FORS direttamente sul posto.

GRATIS
Prestazioni
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FORS Swiss
Security 8

FORS Swiss
Security 8

FORS Swiss
Security 8

FORS Swiss
Security 8

Per dispositivo

Per dispositivo

Per cucina

Per colonna di lavaggio casa individuale

Per colonna di lavaggio casa plurifamiliare

Periodo di garanzia +
3 anni = 5 anni di
garanzia completa

Periodo di garanzia +
3 anni = 5 anni di
garanzia completa
(5 anni in regalo
dal partner)

Periodo di garanzia +
3 anni = 5 anni di
garanzia completa
(5 anni in regalo
dal partner)

Periodo di garanzia +
3 anni = 5 anni di
garanzia completa

Periodo di garanzia +
3 anni = 5 anni di
garanzia completa

Tutti gli elettrodomestici che non
rientrano nella categoria 2 o 3

Fr. 140.– (IVA escl.)
Fr. 150.80 (IVA incl.)

Fr. 270.– (IVA escl.)
Fr. 290.80 (IVA incl.)

Lavastoviglie, combinati side-by-side,
frigoriferi con IceMaker, lavaggio e
asciugatura per case unifamiliari

Fr. 250.– (IVA escl.)
Fr. 269.25 (IVA incl.)

Fr. 370.– (IVA escl.)
Fr. 398.50 (IVA incl.)

Lavaggio e asciugatura per case
plurifamiliari, armadio asciugabiancheria, lavastoviglie commerciali

Fr. 490.– (IVA escl.)
Fr. 527.75 (IVA incl.)

Fr. 670.– (IVA escl.)
Fr. 721.60 (IVA incl.)

1 – 2 Elettrodomestici
3 Lavaggio/asciugatura commerciale
4 Commerciale, Mediline
5 Pacchetto Combi casa individuale

2

2

FORS Swiss
Garantie 5

Categorie

1

1

Frigoriferi / congelatori e cantine per vini Fr. 250.– (IVA escl.)
per uso commerciale, Mediline,
Fr. 269.25 (IVA incl.)
macchine per ghiaccio, minibar

—

Pacchetto Combi:
1 casa individuale e 1 colonna
di lavaggio

—

Fr. 1310.– (IVA escl.)
Fr. 1410.90 (IVA incl.)

—
Fr. 990.– (IVA escl.)
Fr. 1066.25 (IVA incl.)

Fr. 590.– (IVA escl.)
Fr. 635.45 (IVA incl.)

—

—

—

—

1 casa individuale e 1 colonna di lavaggio
Fr. 1580.– (IVA escl.)
Fr. 1701.70 (IVA incl.)

I prezzi attuali e validi dei nostri servizi di garanzia sono disponibili sul sito internet di FORS. www.fors.ch

2 + 3

—
—
Fr. 990.– (IVA escl.)
Fr. 1066.25 (IVA incl.)

—
—

6

Lavaggio FORS

Jacuzzi: un piacevole benessere per la vostra
biancheria
Il cestello proteggi biancheria Forstex si prende
cura della vostra biancheria con acqua e schiuma,
come in una Jacuzzi, trasportandola delicatamente su una pellicola d’acqua.
I numerosissimi fori del cestello accelerano lo
scambio d’acqua tra lavaggio e risciacquo, garantendo risultati brillanti.

Getto d’acqua
Durante tutto il ciclo di lavaggio, i trascinatori
che movimentano l’acqua bagnano i capi
costantemente.

Carichi differenti
La funzione WashWeigh rileva innanzitutto ogni
carico di biancheria. Quindi la lavatrice si imposta
automaticamente in base al rispettivo carico.
La durata del lavaggio nonché il consumo idrico
ed energetico vengono adattati automaticamente.
Così ogni carico, che si tratti di cotone robusto,
morbido sintetico, lana o seta delicate, riceve una
cura ottimale e su misura. Gli abiti restano in forma
e sembrano come nuovi più a lungo.

Sistema SensiCare
Grazie a sensori speciali, la tecnologia SensiCare
registra specificatamente per ogni carico la durata
di lavaggio e i consumi di acqua ed energia.
Questo consente di risparmiare tempo ed energia
e di prendersi cura al contempo della biancheria.

Sistema UltraCare WA 960
Il sistema di lavaggio con un circuito separato per
un trattamento ottimale della liscivia. Risparmia
energia e tempo e migliora il risultato di lavaggio
(vedi dettagli a pag. 8).

Denim
Il programma speciale che si prende delicatamente cura dei vostri jeans e non scolora i capi.

Programmi lana / seta
I programmi speciali lana e seta sono adatti addirittura per i capi in lana e seta per i quali viene
indicato il «lavaggio a mano».

Lavaggio FORS
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Lavaggio con FORS
I tessuti delicati, come il cashmere, la seta,
il pizzo ecc. possono essere lavati senza
preoccupazioni con le lavatrici FORS.
La lavatrice tratterà con delicatezza e estrema
cura i vostri tessuti più pregiati. Così potrete
godervi a lungo i vostri capi più belli.

Display a cristalli liquidi
I display a LED forniscono informazioni sull’andamento del programma, la durata residua, la
potenza di centrifuga impostata e la temperatura.

Cambio della lingua
Grazie al pratico adesivo in dotazione, tutti
i programmi sono chiaramente visibili in italiano,
francese, inglese e tedesco.

Rimozione delle macchie
Per pulire le macchie, è previsto un apposito
vano separato per lo smacchiatore. Nel modello
WA 960 con UltraCare, esso viene addirittura
preventivamente miscelato, affinché il detersivo
antimacchia possa sprigionare subito tutto il suo
effetto.

interno. La funzione AquaControl evita i danni
dovuti all’acqua.
In caso di problemi di tenuta, il sistema blocca
automaticamente l'apporto di acqua entro pochi
secondi, proteggendo così il vostro arredamento
dai danni dovuti all’acqua.

Outdoor
Programma per il lavaggio delicato dell’abbigliamento sportivo moderno e per ripristinare l’impermeabilità di capi con effetto idrorepellente.

Apertura XXL
Riempire e svuotare la lavatrice diventa più facile
grazie al grandissimo cestello con apertura di
carico XXL da 34 cm di diametro.

Antiallergia con vapore WA 940
Ideale per allergici. Rimuove acari, batteri, microorganismi e particolato. Un risciacquo supplementare rimuove i residui di detersivo, i pollini
e gli allergeni.
Silenzio e affidabilità
Il carboran riduce al minimo i rumori dell’unità
di lavaggio e diminuisce i depositi di calcare
e di detersivo. Così la lavatrice dura molto più
a lungo.
L’azionamento del cestello avviene tramite
un motore inverter moderno con straordinarie
caratteristiche, una piacevole silenziosità e
un’elevata resistenza termica. L’isolamento
acustico ulteriore consente inoltre di poter utilizzare le nuove lavatrici anche di notte.

Lavaggio rapido 14 minuti
Il programma per rinfrescare le camicie,
le camicette e tutti gli altri capi poco sporchi
(fino a 1,5 kg; 30 °C).

Eco Time Save
Con Eco Time Save si risparmia energia e tempo.

Sicurezza
La funzione AquaStop interrompe l’apporto di
acqua se si verifica una perdita nel tubo flessibile

Capi stirati e rinfrescati con il vapore WA 960
Le lavatrici dotate di tecnologia ProSteam® e funzione PlusSteam evitano fino a un terzo le pieghe,
aggiungendo vapore al termine del lavaggio.
Oppure si può avviare un ciclo di vapore separato
per rinfrescare velocemente e con semplicità capi
spiegazzati.

Capi rinfrescati con vapore WA 960
I capi già indossati o prelevati dall’armadio possono essere rifrescati delicatamente e in poco
tempo con il vapore, grazie alla funzione
SteamRefresh.
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Lavaggio FORS

Sistema di lavaggio UltraCare
Il sistema di lavaggio UltraCare del modello
WA 960 è una combinazione tra il noto sistema
di umidificazione rapida e un ciclo separato
(pompa aggiuntiva), che prepara in modo
ottimale la liscivia.

Lavaggio
tradizionale
1

2

Il detersivo arriva direttamente sulla biancheria e si scioglie
durante il lavaggio.

1

UltraCare WA 960
La funzione UltraCare è attiva in tutti i programmi, anche quando si seleziona la funzione
di risparmio di tempo.

2

La pompa aggiuntiva (A) prepara la liscivia in un
circuito chiuso (verde) esterno alla vasca di lavaggio. Così la liscivia non viene a contatto con
la biancheria.

3

Dopo ca. 6 min., la liscivia è perfettamente pronta
e viene spruzzata direttamente nella biancheria
tramite la seconda pompa (B) grazie al sistema
di umidificazione rapida (blu).

Lavaggio delicato

Alla liscivia viene anche aggiunta dell’acqua.

La liscivia viene preparata e arriva ai capi
soltanto dopo, grazie a
un sistema di umidificazione rapida.

UltraCare
• Funziona in tutti i programmi di lavaggio
• Fa risparmiare tempo perché si velocizza
lo scioglimento del detersivo
• Fa risparmiare detersivo
• Protegge la biancheria
• Impedisce la formazione di punti sbiaditi,
perché il detersivo arriva in modo controllato
e la liscivia preparata viene spruzzata in
modo mirato
• Raggiunge le migliori classi energetiche
• Lava più velocemente
• È straordinario

A

B

Lavaggio FORS

WA 960

9 kg

9 kg

1600

1400

Fr. 2990.– / Fr. 2776.25

WA 940

Fr. 2690.– / Fr. 2497.70

– Lavatrice automatica eco FORS Premium
con comandi elettronici
– Display a LED, frontalino in nero / bianco
e oblò in nero
– Grande facilità d’uso con interruttore girevole
– 14 programmi e 5 funzioni supplementari
– Opzioni: Eco, Prelavaggio, Risparmio di tempo
– Programmi speciali: Cotone / Eco, Sintetico,
Capi delicati, Lana Plus, Piumini, Vapore e
SoftPlus, Outdoor, Sportwear, Denim, Seta,
Rapido 14 Min., SteamRefresh, UltraWash
– UltraCare, trattamento del detersivo
– SensiCare, rileva con precisione la durata
di lavaggio
– Partenza ritardata: 0 – 20 ore
– Cerniera a sinistra, non modificabile
– Motore silenzioso con tecnologia a magnete
permanente
– Velocità di centrifuga 1600 giri / min.
riducibile a 1400 / 1000 / 800 / 600 / 400,
Stop dopo risciacquo

– Lavatrice automatica eco FORS Premium
con comandi elettronici
– Display a LED, frontalino in nero / bianco
e oblò in nero
– Grande facilità d’uso con interruttore girevole
– 14 programmi e 5 funzioni supplementari
– Opzioni: Eco, Prelavaggio, Risparmio di tempo,
SoftPlus
– Programmi speciali: Cotone / Eco, Sintetico,
Capi delicati, Lana Plus, Piumini, Antiallergia
con vapore, Outdoor, Sportwear, Denim, Seta,
Rapido 14 Min.
– SensiCare, rileva con precisione la durata
di lavaggio
– Partenza ritardata: 0 – 20 ore
– Cerniera a sinistra, non modificabile
– Motore silenzioso con tecnologia a magnete
permanente
– Velocità di centrifuga 1400 giri / min.
riducibile a 1000 / 800 / 600 / 400,
Stop dopo risciacquo

Caratteristiche tecniche:
Consumi (Eco 40 – 60)
– Classe energetica: B, centrifuga B
– Acqua / ciclo: 49 l
– Energia / ciclo: 0,57 kWh
– Classe di emissione di rumore aereo: B,
centrifuga: 76 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 660 mm
– Apertura oblò: ø 34 cm
– Volume cestello: 69 l
– Allacciamento: 230 V, 10 A
– Peso: 78,5 kg netti

Caratteristiche tecniche:
Consumi (Eco 40 – 60)
– Classe energetica: D, centrifuga B
– Acqua / ciclo: 49 l
– Energia / ciclo: 0,76 kWh
– Classe di emissione di rumore aereo: B,
centrifuga: 76 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 660 mm
– Apertura oblò: ø 34 cm
– Volume cestello: 68 l
– Allacciamento: 230 V, 10 A
– Peso: 77,5 kg netti

Accessori: vedi pagina 15

Accessori: vedi pagina 15
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Delicate forme rotonde per i cestelli proteggi
biancheria FORSTEX
Grazie all’innovativo cestello proteggi biancheria,
con le sue forme arrotondate, i vostri capi sono
trattati al meglio anche nell’asciugatrice.

Tecnologia a pompa di calore
Grazie alla tecnologia a pompa di calore, le nostre
asciugatrici raggiungono le eccellenti classi di
efficienza energetica da A++ ad A+++. Il sistema
lavora a basse temperature, proteggendo i tessuti. Le basse emissioni termiche permettono
il funzionamento senza problemi anche in locali
stretti.

Cambio della lingua
Grazie al pratico adesivo in dotazione, tutti
i programmi sono chiaramente visibili in italiano,
francese, inglese e tedesco.

Illuminazione chiara del cestello
La pratica illuminazione del cestello, con tecnologia a LED, garantisce una visione panoramica.

Asciugatura FORS 13

Asciugatura con FORS
Con le asciugatrici FORS disponete di tantissimi programmi di asciugatura, adattati ai
diversi tipi di tessuti, addirittura per la pregiata
seta! È tra gli elettrodomestici più delicati sul
mercato.

CycloneCare TP 860
Il sistema CycloneCare consente di prendersi
cura a tutto tondo dei capi di abbigliamento: in
modo uniforme e con aria delicata da tutti i lati.
Una tecnologia leader di mercato, che tiene
in forma i vostri abiti.

DelicateCare System TP 840
Il movimento e la temperatura del cestello vengono adattati in base al programma selezionato.
I capi in lana si adagiano alla parete del cestello,
come se si stessero asciugando in piano. I capi
outdoor vengono asciugati con una quantità di
calore che non compromette le loro funzione
idrorepellente. I vostri tessuti si asciugano con
precisione, mantenendo forma, taglia e struttura.

Outdoor
I capi di abbigliamento outdoor tornano idrorepellenti, meglio di quando vengono asciugati
all’aria. Fidatevi nell’asciugare in questo modo
anche i vostri tessuti outdoor costosi. Il nuovo
ciclo outdoor ripristina le proprietà idrorepellenti
con un’accurata regolazione della temperatura.
Nelle singole fasi del ciclo, viene mantenuta una
determinata temperatura per il tempo necessario.

Carichi extra
Con la grandissima capacità di carico, per ogni
utilizzo asciugate con facilità fino a 8 kg di
biancheria!

Tecnologia a inverter
L’azionamento del cestello di nuova generazione
lavora in modo silenzioso senza dare segni di
usura, garantendo una lunga durata.

Un lieve ronzio
Dalla vostra asciugatrice sentirete solo un lieve
ronzio. Il nuovo alloggiamento dell’asciugatrice
riduce al minimo le oscillazioni.

Funzione di promemoria
La funzione acustica è di serie su tutte le asciugatrici e vi ricorda di prelevare la biancheria
dall’asciugatrice. Le indicazioni «filtro», «scambiatore di calore» e «contenitore» ricordano invece
di pulire o svuotare il contenitore di condensa.

Apertura XXL
Il cestello di dimensioni extra è dotato di un’apertura di carico di 38 cm di diametro e di un’angolazione dell’apertura di 160 gradi. Il nuovo aspetto
trendy a oblò della porta mette in risalto il design
esclusivo dell’elettrodomestico, facilita la pulizia
e riduce ulteriormente i rumori. Il blocco per l’oblò
può essere modificato su tutte le asciugatrici.

Un solo filtro EcoFlow
Nelle asciugatrici resta soltanto un filtro antilanugine da pulire, anziché due. Il nuovo filtro
2-in-1 raccoglie tutta la lanugine che si forma
durante l’asciugatura e la trattiene.

Nuovo design – sintonia perfetta
Il nuovo design e le funzioni delle asciugatrici
e delle lavatrici sono in perfetta sintonia.

Individuale come ogni carico
Le asciugatrici sono dotate di sensori di umidità.
Controllano costantemente il contenuto di umidità
della biancheria e spengono l’elettrodomestico
non appena viene raggiunto il risultato desiderato. Grazie a questi sensori, si ottiene il risultato
ottimale con ogni carico.
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8 kg

TP 860

Fr. 2990.– / Fr. 2776.25

8 kg

TP 840

Fr. 2790.– / Fr. 2590.55

– Asciugatrice a pompa di calore Premium
con comandi elettronici
– Display a LED, frontalino in nero / bianco
e oblò in nero
– Programmi di asciugatura del tutto automatici
con automisurazione dell’umidità residua
– Grande facilità d’uso con interruttore girevole
– 12 programmi e 4 funzioni supplementari
– Programmi speciali: Biancheria da letto XL,
Cotone, Cotone eco, Capi delicati, Piumini,
Stiratura facile, Mix XL, Outdoor, Seta, Sintetico,
Lana, Denim, Programma a tempo, Sports
– Cyclone Care
– Indicazione digitale del tempo residuo
– Tubo flessibile di raccordo per lo scarico diretto
– Cestello proteggi biancheria FORSTEX
– Contenitore di condensa 5,3 l o con scarico
diretto
– Partenza ritardata: 0 – 20 ore
– Cerniera a sinistra, modificabile

– Asciugatrice a pompa di calore Premium
con comandi elettronici
– Display a LED, frontalino in nero / bianco
e oblò in nero
– Programmi di asciugatura del tutto automatici
con automisurazione dell’umidità residua
– Grande facilità d’uso con interruttore girevole
– 12 programmi e 4 funzioni supplementari
– Programmi speciali: Biancheria da letto XL,
Cotone, Cotone eco, Capi delicati, Piumini,
Stiratura facile, Mix XL, Outdoor, Seta,
Sintetico, Lana, Denim, Programma a tempo,
Capi rinfrescati
– Indicazione digitale del tempo residuo
– Tubo flessibile di raccordo per lo scarico diretto
– Cestello proteggi biancheria FORSTEX
– Contenitore di condensa 5,3 l o con scarico
diretto
– Partenza ritardata: 0 – 20 ore
– Cerniera a sinistra, modificabile

Caratteristiche tecniche:
Consumi (programma standard)
– Classe energetica (condensa energia):
A+++ A
– Energia / anno: 177 kWh
– Livello di rumorosità: fino a 63 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 665 mm
– Volume cestello: 118 l
– Apertura oblò: ø 38 cm
– Allacciamento: 230 V, 5 A
– Peso: 59,5 kg netti

Caratteristiche tecniche:
Consumi (programma standard)
– Classe energetica (condensa energia):
A++ B
– Energia / anno: 235 kWh
– Livello di rumorosità: fino a 66 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 665 mm
– Volume cestello: 118 l
– Apertura oblò: ø 38 cm
– Allacciamento: 230 V, 5 A
– Peso: 59,5 kg netti

Accessori:
– Set di montaggio con estrazione TBSA, Fr. 120.–
– Cassetto di zoccolo SS 600, Fr. 390.–
– Cesto asciugatura TK 60, Fr. 75.–

Accessori:
– Set di montaggio con estrazione TBSA, Fr. 120.–
– Cassetto di zoccolo SS 600, Fr. 390.–
– Cesto asciugatura TK 60, Fr. 75.–

Cambiamen
to
dell’incernie
ratura
GR ATIS
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Design perfetto
La nuova linea di elettrodomestici per
biancheria FORS ha un design così perfetto
da poter essere collocati sia in colonna sia
side-by-side.
Tutti gli accessori sono utilizzabili universalmente per tutti gli elettrodomestici FORS.
Il partner specializzato dispone di tantissimi
accessori, per soddisfare le esigenze individuali.
E il vostro tecnico di fiducia si occuperà del
montaggio:
– Montaggio della lavatrice a regola d’arte
– Montaggio dell’asciugatrice a regola d’arte
– Montaggio pavimento su base
– Scarico diretto per l’asciugatrice
– Montaggio in colonna
– Montaggio del cassetto di zoccolo
– Montaggio del sistema a tessere

Nessuna propagazione sonora

Colonna di lavaggio salvaspazio

ISO-SET

Set di montaggio con estrazione TBSA

Fr. 149.– / Fr. 138.35

Il pratico SET per lavatrici e tumbler riduce notevolmente la trasmissione di vibrazioni e suoni
sui pavimenti in calcestruzzo, soddisfacendo così
la norma SIA 181 sulla protezione dal rumore.
Le guide isolanti, di produzione svizzera, sono
state testate dall’EMPA. Sono regolabili in lunghezza e quindi adatte per lavatrici domestiche
e colonne di lavaggio. Montaggio semplice.

Fr. 120.– / Fr. 111.40
Grazie al set di montaggio in colonna potete
collocare i vostri elettrodomestici in modalità
salvaspazio. L’estrazione offre una superficie di
appoggio comoda, che altrimenti verrebbe a
mancare.

Dimensioni: A x L x P 20 x 70 x 340 – 550 mm

Cassetto di zoccolo SS 600

Cassetto di zoccolo side-by-side

Il cestello dell’asciugatrice

Cassetto di zoccolo SS 600

SS 600 Duo

Cestello dell'asciugatrice TK 60

Fr. 390.– / Fr. 362.10
Con dimensioni A x L x P di 32 x 60 x 55 cm,
la lavatrice viene sollevata di 32 cm rendendo
confortevole l’altezza di lavoro per il lavaggio.
Ripostiglio ideale, è possibile stipare nel cassetto
estraibile completamente chiuso tutti gli accessori e i detersivi.

Fr. 780.– / 724.25

Con il pratico cassetto di zoccolo, gli elettrodomestici sono collocati side-by-side a un’altezza
di lavoro ideale, che facilita il caricamento e la
rimozione della biancheria.
A x L x P: 2x 32 x 60 x 55 cm

Fr. 75.– / Fr. 69.65
Asciugatura senza movimento di capi impilati,
scarpe da ginnastica o dei pupazzi preferiti dei
vostri bambini. Questo è possibile grazie al pratico cesto asciugatura. Installazione semplice.
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Lavasciugatrici
Lavasciugatrici: la soluzione ideale per
risparmiare spazio e per prestazioni altamente
efficaci. La lavasciugatrice unisce tutti i componenti e le funzioni di una lavatrice e di
un’asciugatrice in un unico elettrodomestico:
lavaggio e asciugatura! Vengono lavati e
asciugati 4 kg di biancheria. Caricate una volta
soltanto e i programmi si avviano automaticamente, senza dover attivare singolarmente
l’asciugatura.
È anche possibile selezionare l’opzione «Solo
lavaggio» e lavare fino a 8 kg di biancheria.

Display a cristalli liquidi
I display a LED forniscono informazioni sull’andamento del programma, la durata residua, la potenza di centrifuga impostata e la temperatura.

Non Stop 1 h / 1 kg
Programma da 60 minuti. 1 kg di biancheria
viene lavato e asciugato nel tempo record di
un’ora.

Cambio della lingua
Grazie al pratico adesivo in dotazione, tutti
i programmi sono chiaramente visibili in italiano,
francese, inglese e tedesco.

Sistema SensiCare
Entro i primi minuti del programma di lavaggio,
i sensori adattano automaticamente le impostazioni al contenuto del cestello. Così si risparmia
tempo, acqua e corrente elettrica. Anche in caso
di carichi minimi, il lavaggio avviene in tempi ottimali, mentre il tessuto mantiene la propria forma
anche in caso di lavaggi frequenti.

Sicurezza
AquaStop: interrompe l’apporto di acqua se si
verifica una perdita nel tubo flessibile interno.
AquaControl: evita i danni dovuti all’acqua.
In caso di problemi di tenuta, il sistema blocca
automaticamente l'apporto di acqua entro pochi
secondi, proteggendo così il vostro arredamento
dai danni dovuti all’acqua.

Cestello proteggi biancheria
Il cestello innovativo dallo stile particolare e i piccoli fori delicatamente arrotondati consentono
un lavaggio che si prende cura della biancheria.

Outdoor
Programma per il lavaggio delicato dell’abbigliamento sportivo moderno e per ripristinare l’impermeabilità di capi con effetto idrorepellente.

Apertura oblò
Riempire e svuotare la lavatrice diventa più facile
grazie al grandissimo cestello con apertura di
carico XXL da 49 cm di diametro.

Denim
Il programma speciale che si prende delicatamente cura dei vostri jeans e non scolora i capi.

Funzione Eco-TimeSave
La decisione spetta a voi: lavaggio energeticamente efficiente o lavaggio in pochissimo tempo.
DualCare System
Le procedure di lavaggio si adattano al tipo di
tessuto e al peso del carico. Così i capi di biancheria vengono lavati alla temperatura idonea
e con la centrifuga ottimizzata. Esiste quindi
una procedura di lavaggio specifica per ogni tipo
di tessuto, dai jeans ai capi delicati e alla lana
fino all’abbigliamento outdoor. Forma e qualità
rimangono inalterati a lungo.

SteamCare
Con l’opzione PlusSteam si aggiunge vapore
al termine del lavaggio. I tessuti dei capi vengono
curati e si riducono al contempo di un terzo le
pieghe. Poiché i vostri capi sono così sottoposti
a un calore minore in caso di stiratura costante,
rimangono in forma più a lungo.

Motore a inverter ecologico
Il motore a inverter ecologico con tecnologia
a magnete permanente raggiunge un’efficienza
maggiore del 50% rispetto alle trasmissioni
convenzionali.

Programmi lana / seta
I programmi speciali lana e seta sono adatti
addirittura per i capi in lana e seta per i quali
viene dichiarato il «lavaggio a mano».

Getto d’acqua
Durante tutto il ciclo di lavaggio, i trascinatori
che movimentano l’acqua bagnano i capi
costantemente.

Pulizia della macchina
Il programma di pulizia della macchina supporta
un prodotto di pulizia con un programma specifico per un’assoluta igiene dell’elettrodomestico.
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8 kg
4 kg
1550

WD 816

Fr. 3290.– / Fr. 3054.80

– Lavasciuga con comandi elettronici e
display a LED
– Lavaggio (8 kg) e asciugatura (4 kg)
– Display a LED, frontalino in nero / bianco
e oblò in nero
– 14 programmi di lavaggio: Cotone, Cotone eco,
Sintetico, Delicato, Lana Plus, FreshScent
Steam, OneGo 1 h / 1 kg, Antiallergia, Outdoor,
Denim, Sports, Pulizia della macchina
– 3 programmi di asciugatura: Lana, Sintetico,
Cotone
– Gestore del tempo, per tempi di lavaggio ridotti
– Spie di carico
– Grande facilità d’uso
– Partenza ritardata: 0 – 20 ore
– Cerniera a sinistra, non modificabile
– Motore silenzioso con tecnologia a magnete
permanente
– Velocità di centrifuga 1500 giri / min. riducibile
Caratteristiche tecniche:
Consumi (Eco 40 – 60)
– Classe energetica: lavaggio e asciugatura: E
lavaggio: C
– Classe di emissione di rumore aereo: B,
centrifuga: 76 dB(A)
– Energia / ciclo lavaggio: 0,63 kWh,
lavaggio e asciugatura: 2,5 kWh
– Acqua / ciclo lavaggio: 47 l,
lavaggio e asciugatura: 55 l
– Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 600 mm
– Volume cestello: 55 l
– Apertura oblò: ø 34 cm
– Allacciamento: 230 V, 10 A
– Peso: 69,5 kg
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Lavatrici automatiche per
lavanderia FORS
Dove le lavatrici tradizionali sono bastano,
le lavatrice automatiche professionali FORS
danno il loro meglio. Ideate per l’uso continuo
e per almeno 15 000 cicli di lavaggio,
sono ideali per l’uso in lavanderie e locali
lavanderia condivisi.
8 kg
1500

Varietà di programmi
La gamma di programmi copre ogni requisito
e soddisfa ogni esigenza. I programmi supplementari soddisfano desideri speciali, per esempio
se si vuole che non restino residui nella vasca
di lavaggio o se la biancheria richiede un trattamento speciale.

Utilizzo semplificato
Grazie ai comandi intuitivi, gli elettrodomestici
sono facili da usare.

Igiene dell’elettrodomestico
Se si lava a una temperatura di 20 °C o inferiore,
si risparmia corrente. Se si usano spesso basse
temperature di lavaggio, la funzione che consiglia
l’igiene impedisce che si sviluppino germi indesiderati e spiacevoli odori.
Una spia sul pannello di comando vi informa sulla
necessità di eseguire il programma igienizzante.
Potete scegliere voi se effettuare il lavaggio successivo ad almeno 60 °C o se avviare semplicemente l’apposito programma.

I vantaggi per voi
– Nessun investimento nella lavanderia
– Chiaro preventivo dei costi
– Nessun dispendio di tempo per costosi conteggi
– Scarico dei costi presso la portineria
– Scaricamento dei rischi di manutenzione
e ammortamento sul gestore della
lavanderia
– Locatori / inquilini soddisfatti grazie
a brevi intervalli tra un lavaggio e l’altro
– Rivenditori specializzati locali per brevi
tempi di reazione in caso di manutenzione
– Un referente per tutte le esigenze
della lavanderia

Comandi
Il chiaro pannello di comando permette di scegliere in modo semplice e intuitivo tra sette
varianti di programma. Il comando intelligente
memorizza l’ultimo programma utilizzato.

Centrifuga a basse vibrazioni
Grazie al Vibration Absorbing System (VAS),
i modelli WAM sono estremamente silenziosi
e a basse vibrazioni per qualsiasi lavaggio:
in modo indipendente e del tutto automatico.
Il numero di giri massimo desiderato si raggiunge
senza problemi. I capi ben centrifugati si asciugano in meno tempo. Inoltre il VAS prolunga
la durata delle lavatrici automatiche.

WAM 8401

Fr. 6990.– / Fr. 6490.25

– Lavatrice automatica per case plurifamiliari
con comando elettronico e display digitale
– Combinabile con l’asciugatrice a pompa di
calore TKM 8601 WP, montaggio side-by-side
o in colonna
– 12 programmi e 4 funzioni supplementari
– Programmi principali brevi:
Quotidiano 40 / 60 °C 65 / 73 min.
Sport 40 / 60 °C 29 / 39 min.
Nuovo programma a 20 °C
– Programmi supplementari: Protezione per la
pelle, Risciacquo, Ammorbidente, Apprettatura,
Impermeabilizzante, Igiene apparecchio, Lana
– Indicazione digitale del tempo residuo
– Partenza ritardata: 0 – 24 ore
– Sistema di assorbimento delle vibrazioni
– Ordinabile con blocco per l’oblò a sinistra
o a destra, non sostituibile
– Velocità di centrifuga 1500 giri / min.
riducibile a 1400 / 1200 / 1000 / 800 / 600
400, Stop dopo risciacquo
Caratteristiche tecniche:
Consumo (Eco 40 – 60)
– Classe energetica: D, centrifuga B
– Acqua / ciclo: 46 l
– Energia / ciclo: 0,73 kWh
– Classe di emissione di rumore aereo: A
– Centrifuga: 66 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 900 x 660 x 730 mm
– Apertura oblò: ø 35 cm
– Volume cestello: 60 l
– Allacciamento: 400 V 2 N~ / 10 A
– Peso: 79 kg netti
Accessori:
– Frontalino di comando nello zoccolo per il
montaggio in colonna WAM / TKM, W50488,
Fr. 125.– / Fr. 116.05
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Asciugatura per lavanderia FORS
È disponibile una gamma di asciugatrici FORS
adatte e abbinate alle lavatrici automatiche
professionali. Sono perfette per essere utilizzate in lavanderie a locali lavanderia condivisi.

7 kg

Varietà di programmi di asciugatura
Grazie alle nostre asciugatrici, avete a disposizione tantissimi programmi: da quelli standard
per le esigenze quotidiane fino ai programmi
per esigenze particolarissime.

Semplicità di comando
I chiari elementi di comando permettono di scegliere con facilità i programmi. Privi di barriere
linguistiche, gli elettrodomestici possono essere
utilizzati in semplicità senza conoscenze pregresse.

Sistemi diversi
Potete scegliere tra asciugatrici a condensa
o a pompa di calore. Le ultime sono altamente
efficienti e necessitano addirittura del 50%
di energia in meno rispetto alla classe A; inoltre
questi sistemi si avvalgono di temperature inferiori, a protezione dei tessuti. Le basse emissioni
termiche permettono il funzionamento senza
problemi in locali di piccole dimensioni.

Ampia disponibilità di spazi
Le asciugatrici FORS offrono tanto spazio. I tessuti possono muoversi ancora meglio nel grande
cestello proteggi biancheria, asciugandosi in
modo uniforme.
Il volume dei nostri modelli TKM, da ben 158 l,
garantisce che la biancheria non si sgualcisca
e possa essere stirata molto più facilmente.
Anche il movimento alternato del cestello è decisamente di aiuto. In questo modo la biancheria
non si arrotola in fase di asciugatura e non si
creano grovigli.

Facilità di manutenzione
Le asciugatrici FORS sono pronte per il primo
uso in un baleno. La pulizia del filtro antilanugine
è molto pratica e si svolge in pochi passaggi.
Questo è particolarmente vantaggioso se l’asciugatrice si trova in un locale lavanderia condiviso,
dove spesso ci si dimentica di pulire il filtro.

TKM 8601 WP

Fr. 6990.– / Fr. 6490.25

– Asciugatrice a pompa di calore per case
plurifamiliari con comando elettronico
e display digitale
– Combinabile con la lavatrice automatica
WAM 8401, montaggio side-by-side o in colonna
– 50 % di consumo in meno rispetto agli elettrodomestici di classe A
– Indicazione digitale del tempo residuo
– Display digitale a 4 caratteri
– 6 Programmi di asciugatura del tutto automatici
con automisurazione dell’umidità residua
– 8 programmi principali: Asciugatura forte,
Asciugatura normale, Pronto stiro, Capi leggermente umidi, Lana, Antipiega
– Funzione «asciugatura delicata»
– Programmi a tempo: 10 – 90 min.
– Partenza ritardata: 1 – 24 ore
– Ordinabile con blocco per l’oblò a sinistra
o a destra, non sostituibile
Caratteristiche tecniche:
Consumo (programma standard)
– Classe energetica (energia / condensa): A++ / A
– Energia / anno: 206 kWh
– Rumore: 65 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 900 x 660 x 810 mm
– Volume cestello: 158 l
– Allacciamento: 400 V 3 N~ / 10 A
– Peso: 94 kg netti
Accessori
– Frontalino di comando nello zoccolo per il
montaggio in colonna WAM / TKM, W50488,
Fr. 125.– / Fr. 116.05
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Lavare non significa soltanto avere
biancheria perfettamente pulita
Il vostro tempo è prezioso, per questo abbiamo
sviluppato uno speciale Programma a tempo.
Così siete voi a decidere quanto far durare
la procedura di lavaggio. Inoltre, tutte le nostre
lavatrici centrifugano praticamente senza
vibrazioni anche a giri elevati – un ulteriore
esempio della nostra filosofia raffinata.
Comfort e qualità – questo è ASKO.

8 kg
1600

Line Concept™
Il Line Concept™ trasforma i comandi in un gioco
da ragazzi: inizia con il vano per il detersivo a
sinistra e finisce a destra con il pulsante
Start / Stop / Pausa. Riempite innanzitutto il relativo
vano con il detersivo, quindi selezionate le funzioni
desiderate – da sinistra a destra! Il Line Concept™
è disponibile per tutte le lavatrici e asciugatrici
per uso domestico.

Super Rinse™
La sporcizia non fa bene ai vostri abiti e i detersivi non fanno bene alla vostra pelle. Ecco perché
le lavatrici ASKO sono dotate di funzione Super
Rinse, cioè una funzione di risciacquo supplementare, per proteggere la pelle molto sensibile.
Soprattutto nelle regioni con acqua molto dolce,
la funzione è importante perché il risciacquo
avviene fino a sette volte.

Quattro Construction™
Il sistema della struttura Quattro™ è tanto
unico quanto semplice: è composto da quattro
ammortizzatori che allontanano dai lati esterni
del cestello l’energia di vibrazione verso la base
dell’apparecchio. L’intera struttura è fondamentalmente inserita nell’alloggiamento. In questo
modo, praticamente non vi sono vibrazioni anche
a massimi giri di centrifuga.

Oblò Steel Seal™
L’unica lavatrice per uso domestico senza guarnizione di gomma. Tutte le lavatrici professionali
non hanno una guarnizione di gomma. E c’è un
valido motivo! In una guarnizione di gomma si
accumula sporcizia, che con il tempo può dissolversi. Senza questa guarnizione il lavaggio è
più igienico. Grazie alla guarnizione in acciaio
per finestre, in fase di carico e scarico è anche
più facile inserire la biancheria nel cestello.
Tutte le lavatrici per uso domestico ASKO sono
dotate di questa soluzione duratura. Oblò
Steel Seal™ senza guarnizione di gomma,
per una maggiore igiene – 20 anni di garanzia.

Motore a induzione
Motore a induzione, che riduce il consumo energetico e il livello di rumorosità.
Quattro™
Sistema di ammortizzazione professionale,
che elimina le vibrazioni durante la centrifuga
e riduce il livello di rumorosità.

Active Drum™
Gli elementi trascinatori a forma di clessidra e
rimovibili guidano la biancheria verso la parte
centrale del cestello, dove vengono trattati delicatamente, e mandano la sporcizia più grossolana e la lanugine verso le grandi aperture ai
bordi del cestello. L’Active Drum™ assicura
una perfetta silenziosità, per garantire un risultato di lavaggio ottimale e il perfetto rendimento
di risciacquo in caso di tessuti poco utilizzati.

Logic
Le lavatrici e asciugatrici Logic offrono un’estetica minimale con pannello di comando, pulsante
centrale e veri tasti in alluminio. Grazie a programmi di cura selezionati con attenzione, è possibile lavare e asciugare ogni tipo di tessuto.

WMC 6863P.W

Fr. 4990.– / Fr. 4633.25

– Lavatrice per case plurifamiliari, 8 kg
bianca, con comando elettronico
– Ideata per un uso intenso e la lunga durata:
elevata potenza riscaldante, cerniera dell’oblò
rinforzata, maniglia dell’oblò profilata, pregiato
cestello, parete laterale rafforzata
– Display LCD con cifre bianche su sfondo nero
– 23 programmi principali
– Programmi supplementari: Eco 40 – 60 °C,
Allergy, Rapido, Intensivo, Stop dopo risciacquo
– Opzioni: Prelavaggio, Livello acqua alto,
Extra risciacquo e Antipiega
– Partenza ritardata: 0-24 ore
– Quattro Struktur™: robusto telaio interno
con 4 ammortizzatori per maggiore silenziosità
e più lunga durata
– Vasca in acciaio inox
– SteelSeal™: guarnizione di tenuta
dell’oblò che non necessita manutenzione,
senza soffietto. 20 anni di garanzia.
– Active Drum™: irrorazione mirata della biancheria per migliori risultati di risciacquo
– Umidità residua dopo la centrifuga 44%
– Allaccio acqua fredda
– Blocco per l’oblò a sinistra, non modificabile
– Velocità di centrifuga 1600 U / min.
a scatti di 100 riducibili fino a 400 giri / min.
Caratteristiche tecniche:
Consumi (Eco 40 – 60)
– Classe energetica: B, centrifuga A
– Acqua / ciclo: 56 l
– Energia / ciclo: 0,84 kWh
– Classe di emissione di rumore aereo: B
– Rumore: 76 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 585 mm
– Volume cestello: 60 l
– Apertura oblò: ø 31 cm
– Peso: 78,5 kg netti
– Allacciamento: 400 V 3NP / 3 x 10 A / 3200 W
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Asciugatrici di ASKO
Con un sistema a sensori, le asciugatrici di
ASKO asciugano la biancheria nel minor tempo
possibile e con pochissimo consumo di energia. Le nostre asciugatrici sono facili da usare
e hanno un’elevata capacità. Guardatele più
da vicino e scoprite cosa possono fare per voi.

8 kg

SensiDry™
Il nostro sistema unico System SensiDry™ rileva
la durata di asciugatura necessaria. L’interazione
di diversi sensori di temperatura garantisce
un risultato più uniforme e affidabile rispetto ai
tipi di sensori tradizionali. Il programma si ferma
automaticamente quando la biancheria è asciutta.
Il programma automatico non è solo comodo e
utile, ma consente di risparmiare energia perché
la durata viene adattata alla quantità di biancheria. Un carico inferiore implica un consumo di
energia ridotto.

Butterfly Drying™
Biancheria ingarbugliata e pieghe? Non necessariamente! Abbiamo risolto questo problema sviluppando una soluzione unica: Butterfly Drying™.
Entrambi gli elementi trascinatori del cestello
interno all’asciugatrice spostano con delicatezza
la biancheria con movimenti a forma di 8. In questo modo i capi vengono distribuiti in modo ottimale, consentendo un flusso uniforme dell’aria.

Asciugatrici a pompa di calore
Le asciugatrici a pompa di calore sono sistemi
chiusi in cui l’aria del processo circola costantemente al loro interno, consentendo così anche
un limitato rapporto degli spazi. L’aria viene
deumidificata sia con il calore sia con un evaporatore. Così è possibile eseguire la procedura
di asciugatura a temperature inferiori. L’asciugatrice lavora con delicatezza, senza compromettere la capacità o la potenza. L’asciugatrice a
pompa di calore garantisce anche che la biancheria non faccia pieghe; inoltre si possono
asciugare anche materiali molto delicati.

Trascinatori Air Lift™
Per aumentare l’efficienza e ridurre la durata
dell’asciugatura.

Cestello Soft Drum™
Per migliorare il flusso dell’aria tra i capi
e aumentare l’efficienza dell’asciugatura.

Sistema Multifiltro
Per impedire che la lanugine finisca
nell’apparecchio prolungando la durata
dell’asciugatura.
Asciugatura Butterfly™
Per evitare che la biancheria si appallottoli
tutta insieme.

Illuminazione interna
Per una migliore visibilità

TDC 1781H.W

Fr. 4990.– / Fr. 4633.25

– Asciugatrice a pompa di calore per case
plurifamiliari Logic, 8 kg bianca con comando
elettronico
– Display LCD con cifre bianche su sfondo nero
– 10 programmi principali
– Opzioni: Asciugatura extra, Antipiega
da 1 a 4 ore, preselezione del carico
– Partenza ritardata: 0 – 24 ore
– 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello
e assicurare un movimento rotatorio duraturo
– Asciugatura Butterfly™: movimento ininterrotto
con rotazione alternata per distribuire uniformemente la biancheria
– Sistema Soft Drum™: migliora la circolazione
dell’aria tra i capi di biancheria
– L’elemento Air Lift™ evita che si aggroviglino
– Contenitore di condensa: 6 l con scarico diretto
– Tubo flessibile di raccordo per l’acqua di
condensa – scarico diretto
– Cerniera a destra, modificabile
Caratteristiche tecniche:
Consumi (programma standard)
– Classe energetica: A++A
– Energia / anno: 236 kWh
– Rumore: 64 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 845 x 595 x 585 mm
– Volume cestello: 112 l
– Apertura oblò: ø 34 cm, 180°
– Peso: 54 kg
– Allacciamento: 230 V / 10 A
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Accessorio intelligente
Card-System
La soluzione a tutti i problemi di lavanderia.
Volete gestire senza contanti le lavatrici
e le asciugatrici?
Allora investite nel Card SystemFORS.
I vantaggi per voi
– Gestione pulita e professionale dei costi
– Adatto a lavatrici e asciugatrici di ogni marca
– Nessun problema di contanti
– Carte contactless senza usura
– Installazione semplice
– L’installazione fissa a parete aumenta anche
di 3 volte la durata di una lavatrice
– Sistema a credito o pagamento anticipato
– Concepito per un massimo di 100 utenti
– Semplicissimo conteggio dei costi di lavaggio
– Possibilità di ricarica illimitate
– 3 tariffe programmabili
– Salvataggio dei dati in caso di interruzione
della corrente
– Non richiede manutenzione
– Minimo dispendio amministrativo
– La carta amministratore permette di visualizzare tutti i parametri
– QUALITÀ SVIZZERA / SWISS MADE

TW 4201-CL 93001

Fr. 1250.– / Fr. 1160.65

– Card-System
– Lettore per 1 macchina
– Compatibile con tutti gli elettrodomestici
– A x L x P: 140 x 210 x 64 mm

TW-CL 92300

Fr. 2650.– / Fr. 2460.55

– Stazione di carico EC, carico con EC-Card
direct cash
– L’utente può caricare autonomamente la propria carta trasferendo l’importo desiderato dalla
carta EC-Card direct cash sulla propria carta
– Compatibile con tutti gli elettrodomestici
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TW 4202-CL 93002 Fr. 1750.– / Fr. 1624.90

CD-4100-CL 92200

– Card-System
– Lettore per 2 macchine
– Compatibile con tutti gli elettrodomestici
– A x L x P: 140 x 210 x 64 mm

– Caricatore mobile per amministrazioni
– Con questo dispositivo è possibile caricare le
carte utente ovunque si trovi una presa di rete
– Compatibile con tutti gli elettrodomestici

Fr. 1290.– / Fr. 1197.75

Accessori Card-System
Utente Card-CL
Per tutti i modelli

Fr. 25.– / Fr. 23.20

Carta di ricarica Card-CL
Per tutti i modelli

Fr. 35.– / Fr. 32.50

Amministrazione Card-CL
Per tutti i modelli

Fr. 35.– / Fr. 32.50

Cancellazione dati Card-CL
Per tutti i modelli

Fr. 35.– / Fr. 32.50

Service Card-CL
Per tutti i modelli

Fr. 35.– / Fr. 32.50

Custodia per card
1 pezzo

TGSM-CL 92400

Fr. 2650.– / Fr. 2460.55

– Stazione di ricarica dal cellulare (senza
modulo GSM)
– Alla stazione di ricarica l’utente può trasferire
un importo dal proprio cellulare alla carta
– Compatibile con tutti gli elettrodomestici

MD32K-CL 92100

Fr. 1590.– / Fr. 1476.30

Sistema di registrazione dati per amministrazioni e proprietari
Il dispositivo MD32K-CL viene collegato in ufficio
al PC. Con una tessera dati si possono scaricare
tutti i dati importanti nella lavanderia dal lettore
di carte, valutandoli sul PC tramite MD32K-CL.
Così si semplificano notevolmente i conteggi per
i costi accessori di qualunque lavanderia.

Fr. 2.– / 1.85
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Showrooms
FORS

Oltre 4000 partner competenti
specializzati fanno affidamento su FORS
Benvenuti alla nostra esposizione
Nei nostri locali espositivi potete visionare e scegliere con calma tutti gli elettrodomestici. Il nostro
personale specializzato e ottimamente addestrato sarà lieto di fornirvi la migliore consulenza.

Sede principale a Studen BE: flagship store + factory outlet 1200 m2 / cucina dimostrativa
per corsi di cucina
Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE
Orari di apertura:
Lu – Gi
ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:30
Ve
ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:00
Sa
ore 09:00 – 14:00
Showroom a Baar ZG: flagship store 600 m2 / cucina dimostrativa per corsi di cucina
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ZG
Orari di apertura:
Lu – Ve ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:00
Sa
ore 09:00 – 14:00
Showroom a Crissier VD: flagship store 400 m2 / cucina dimostrativa per corsi di cucina
Route Sous-Riette 15, 1023 Crissier VD
Orari di apertura:
Lu – Ve ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:00
Sa
ore 09:00 – 14:00
Showroom a Manno TI: esposizione 200 m2 / cucina dimostrativa per corsi di cucina
Via Cantonale 27, 6928 Manno TI
Orari di apertura:
Lu – Ve ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:00
Nuovo Showroom Bironico TI: Flagshipstore 800 m2 / cucina dimostrativa per corsi di cucina
(dall’autunno 2021)

Per garantirvi un’assistenza ottimale, vi preghiamo di fissare un appuntamento.
Al di fuori dell’orario di lavoro, saremo lieti di consigliarvi su appuntamento.
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FORS
Servizio

FORS – il marchio del commercio
specializzato
Una cosa scontata per FORS
Il nostro servizio inizia già prima dell’acquisto:
con una consulenza a 360 gradi da parte del
rivenditore specializzato nelle vostre vicinanze.
In caso di problemi siamo a vostra disposizione
anche dopo l’acquisto:

Opuscoli relativi a elettrodomestici per uso
domestico

S E R V I Z I O D I R I PA R A Z I O N E
0800 554 650

Anni

Garanzia e proroga della garanzia
FORS offre direttamente al momento
dell’acquisto...

2

– Garanzia legale
2 anni di garanzia sugli elettrodomestici per uso
domestico e commerciale.

+3

– FORS Swiss Garantie 5
ulteriori 3 anni di garanzia FORS Swiss gratis.

+3

Opuscoli relativi a elettrodomestici per uso
commerciale

– FORS Swiss Security 8
Packaging + 3 anni di garanzia aggiuntiva,
per un totale di 8 anni.
Le prestazioni comprendono il forfait di trasferta,
il tempo di manodopera e i ricambi.
www.fors.ch/fr/sav-conseil

Per eventuali domande, l’ordinazione
di opuscoli o l’assicurazione di garanzia
siamo a vostra disposizione all’indirizzo
info@fors.ch o allo 032 374 26 26.
www.fors.ch

PROS-2114I/500/6.21
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Showrooms
1

FORS SA
Schaftenholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tel: 032 374 26 26
info@fors.ch

2

FORS SA
Oberneuhofstrasse 12
CH-6340 Baar ZG
Tel: 041 766 07 50
baar@fors.ch

3

FORS SA
A partire dall’autunno 2021
CH-6804 Bironico TI
Tel: 091 630 26 26
bironico@fors.ch

4

FORS Services & Logistics SA (servizio di fabbrica)

5
6

Ginevra

7
8
9

San Gallo

Berna
Lucerna
Argovia

10 Grigioni
11 Soletta
12 Ticino
Il servizio di assistenza ai clienti di FORS e dei suoi partner
rappresenta un pool di 500 tecnici presenti sul posto che
eseguono gli interventi di manutenzione e riparazione in modo
rapido, efficiente ed economicamente conveniente.

Il vostro partner specializzato preferito:

FORS SA
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier VD
Tel: 021 706 04 44
crissier@fors.ch

