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Immergetevi nel mondo digitale di V-ZUG
Nozioni di base, video e immagini: dietro ogni codice QR si cela sempre qualcosa di 
interessante. Raccogliete tutte le informazioni sul prodotto che vi interessa, studiate le nuove 
funzioni e approfondite con i contributi accessori. Come si fa? Scansionate il codice  
QR con la videocamera dello smartphone e tutti i contenuti saranno a vostra disposizione.



Chi siamo

Lavatrici Adora

Asciugatrici Adora

Adorina

Lavatrici Unimatic

Asciugatrici Unimatic

RefreshButler

Accessori

Dichiarazioni merceologiche

Chi siamo
Il futuro è adesso
Ribattezziamo i nostri prodotti

Lavatrici Adora
Lavatrici
Disegni quotati

Asciugatrici Adora
Asciugatrici a pompa di calore
Disegni quotati

Adorina
Lavatrici e Asciugatrici a pompa di calore 
Disegni quotati

Lavatrici Unimatic
Lavatrici
Disegni quotati 
 
Asciugatrici Unimatic
Asciugatrici a pompa di calore 
Disegni quotati

RefreshButler
Trattamento dei capi 
Disegni quotati

Accessori 
Asciugatrici a ricircolo d’aria ambiente e i sistemi stendibiancheria
Dispositivi di pagamento 
Disegni quotati

Dichiarazioni merceologiche

08
10

14 
27

30
40

44
52

56 
62 

66
70

74
77

80
82 
85
 
86 



4



La perfezione svizzera a casa vostra
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli 
elettrodomestici. Da oltre 100 anni i nostri apparecchi, sviluppati 
e prodotti nel cuore del paese, semplificano la vita di ogni  
giorno e sono continua fonte di ispirazione e soddisfazione.

Da oltre un secolo il nostro impegno è semplificare la quotidianità, offrendo elettrodomestici  
innovativi e di elevato livello qualitativo. Qualunque sia l’esigenza, lavaggio, asciugatura o cura 
dei tessuti, V-ZUG è la scelta giusta per chi desidera elettrodomestici superiori alla media. In quanto 
leader di mercato in Svizzera, ci identifichiamo nei valori nazionali, esportati in tutto il mondo con 
soluzioni lineari e specifiche che non smettono mai di ispirare e regalare soddisfazione. È questo ciò 
che intendiamo con il motto «La perfezione svizzera a casa vostra».

Dalla Svizzera con passione
La Svizzera è la nazione degli inventori, il paese degli orologi di precisione e la patria del 
cioccolato famoso in tutto il mondo. Nel cuore del paese è situata la pulsante e prospera regione 
economica di Zugo: ed è proprio qui che affondano le nostre radici, sia geografiche sia ideologiche. 
In oltre un secolo di storia le caratteristiche distintive del paese si sono fuse con i valori della nostra 
azienda. Ancora oggi infatti il nostro marchio rappresenta la fierezza delle origini: «V» significa 
«Verzinkerei», per ricordare la nostra storia di zincatori, e «ZUG» richiama l’appartenenza alla 
regione di Zugo e alla Svizzera in generale.

Di casa nel mondo
Oggi tutto il mondo apprezza la tipica capacità di innovazione svizzera, l’elevata precisione e 
l’eccellente qualità dei nostri prodotti. Ormai più di dieci anni fa abbiamo deciso di espanderci 
oltre i confini nazionali e di rendere disponibili i nostri elettrodomestici di qualità a livello globale. 
Da allora ci siamo andati affermando su mercati selezionati e forniamo ai clienti più esigenti un 
pregiato assortimento di prodotti di fascia alta e un’assistenza di primo livello.

Costruiamo futuro
Il radicamento in Svizzera resta un elemento fondamentale: proprio per mantenere la ricerca, 
lo sviluppo e la produzione all’interno del paese, stiamo preparando la nostra sede alle sfide 
che verranno. Entro il 2033 nell’area aziendale sorgerà un quartiere completamente nuovo, che 
rafforzerà la nostra realtà, il sito industriale di Zugo e la piazza produttiva svizzera. Nel 2016 è 
stato raggiunto un importante traguardo con l’inaugurazione del nuovo stabilimento, noto come 
Mistral. Altri edifici sono già in fase di costruzione e l’intera area è in continua trasformazione. Con 
l’attivazione del nuovo reparto presse nel giugno 2019, stiamo fissando nuovi standard anche 
nell’ampliamento del nostro stabilimento verticale.
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Il nostro contributo per il futuro
Consideriamo nostra precisa responsabilità impegnarci a 
livello locale e internazionale per un’economia, una società 
e un ambiente sostenibili.

Gli elettrodomestici costituiscono una voce significativa nel consumo giornaliero di energia e acqua, 
di conseguenza l’efficienza rappresenta un elemento importante nella decisione di acquisto. Investire 
in una delle nostre modernissime macchine significa risparmiare ogni giorno risorse preziose e salva-
guardare il proprio budget. Chi ha a cuore uno stile di vita responsabile trova in noi un forte alleato: 
siamo ad esempio la prima azienda al mondo ad avere dotato lavastoviglie e lavatrici di una pompa 
di calore, fissando così nuovi standard per il consumo energetico.

La nostra adesione attiva all’Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa 
e l’Industria (FEA) e il ruolo di leading partner esclusivo dell’Associazione Minergie rispecchiano il 
nostro impegno per soluzioni abitative e produttive ecoresponsabili.

Assunzione di responsabilità
Vogliamo motivare i nostri clienti ad adottare comportamenti ecologici nella quotidianità domestica. 
EcoManagement prevede una serie di funzioni che consentono di verificare direttamente il consumo 
di corrente e acqua degli elettrodomestici su base previsionale e di utilizzare con consapevolezza 
i programmi per il risparmio. Lavatrici e asciugatrici indicano, ad esempio, i consumi previsti di un 
programma e informano, al termine dello stesso, sull’utilizzo effettivo di acqua ed energia. Molte 
macchine sono provviste di tasto Eco, che può essere selezionato in aggiunta ad altri programmi:  
in questo modo il ciclo dura di più, ma si consuma meno energia.

Sostenibilità consapevole
Il nostro impegno per l’ambiente inizia però molto prima, già in fase di produzione. Nel nostro stabili-
mento di Zugo perseguiamo l’ambizioso obiettivo di ridurre continuamente le emissioni CO₂. E siamo 
sulla buona strada: già oggi infatti l’energia necessaria alla produzione viene ricavata al 100 % da 
una fonte rinnovabile come l’idroelettrico. E nel centro logistico ZUGgate gestiamo uno degli impianti 
fotovoltaici privati più grandi del Cantone: insieme ad altre misure di risparmio, questo rende l’intero 
complesso energeticamente autosufficiente ed ecologico. Oltre alla gestione dell’energia, affrontiamo 
anche temi quali la gestione dei rifiuti, l’efficienza dei materiali e delle risorse, gli acquisti sostenibili, 
lo sviluppo dei collaboratori, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e le pari opportunità, per un 
impegno che adotta un approccio olistico alla sostenibilità.
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Il futuro è adesso
Un numero sempre maggiore dei nostri apparecchi è dotato di connettività di 
serie e può essere collegato a smartphone o tablet tramite V-ZUG-Home. Gli 
elettrodomestici collegati in rete sono un investimento in una vita domestica 
moderna e stimolante, perché offrono numerose e utili funzioni di assistenza, come 
le notifiche sullo stato dell’elettrodomestico o l’indicazione del tempo residuo. 
Inoltre, con la app V-ZUG si possono inviare le impostazioni ed eseguire gli 
aggiornamenti del software sull’apparecchio semplicemente premendo un pulsante. 

Con poche e semplici operazioni l’elettrodomestico sarà pronto a sfruttare tutte le funzioni  
V-ZUG-Home. Con V-ZUG-Home si è sempre informati sullo stato delle macchine di lavanderia. 
Se desiderato, l’elettrodomestico segnalerà la fine del programma allo smartphone o al tablet 
tramite notifica push. Se è stato programmato un avviamento ritardato, sarà visualizzato un  
messaggio di attivazione.

V-ZUG-Home è anche un’utile piattaforma che fornisce consigli e suggerimenti per il lavaggio, ad 
esempio come trattare nel modo più delicato determinati materiali oppure rimuovere al meglio le 
macchie di vino rosso. 

Molte impostazioni utente, modificabili direttamente sull’elettrodomestico, possono essere eseguite 
anche da smartphone o tablet. L’ampio display facilita la ricerca e la selezione delle funzioni. 

Pronti per la casa intelligente
Tutti gli elettrodomestici dotati di funzione V-ZUG-Home sono predisposti per la piattaforma  
digitalSTROM, uno standard smart home che rientra in un sistema integrato di connessione, in cui 
gli apparecchi di diverse marche lavorano insieme e assistono l’utente nella vita di tutti i giorni.

Elevata sicurezza dell’investimento
Con V-ZUG-Home le nuove funzioni e gli aggiornamenti del software possono essere trasferiti 
rapidamente su apparecchi già installati, garantendo così estensioni di servizio e operatività,  
oltre a un elevato livello di sicurezza dell’investimento.

Ready to connect 
Tutte le lavatrici e asciugatrici Adora, così come una varietà di elettrodomestici da cucina, sono 
dotati di connettività di serie. Ma anche gli apparecchi più vecchi si possono collegare in rete. 
Basta controllare su home.vzug.com se un elettrodomestico è compatibile con V-ZUG-Home. 
Anche gli apparecchi non più collegabili in rete possono essere integrati nell’app V-ZUG. Così 
si può accedere in qualunque momento alle istruzioni per l’uso e ricevere suggerimenti per le 
impostazioni. 

Maggiori informazioni su home.vzug.com e nell’app

L’apparecchio è collegabile in rete 
e l’utente può usufruire di tutte le 
funzioni V-ZUG-Home.
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Presentazione
Il nuovo sistema di denominazione colma vuoti, garantisce 
uniformità e consente un’identificazione chiara e coerente  
dei prodotti. 

È tempo di novità: con la nuova nomenclatura la gamma prodotti diventa più chiara 
e consente di capire immediatamente quale offerta risponda meglio alle esigenze 
individuali. I prodotti che finora non avevano un nome, adesso ce l’hanno: ad esempio 
le cappe aspiranti ora si chiamano AiroClear. Archiviate ormai anche le denominazioni 
poco trasparenti come quelle dei piani cottura, che ora si chiamano CookTop. I frigoriferi, 
finora tutti caratterizzati da un nome diverso, rientrano in una sistematica trasparente e 
concisa che fa perno sulla definizione Cooler.

Segmentazione e livelli di comfort
La prima novità è l’organizzazione in due segmenti: la nostra gamma completa si 
articola su una linea di ingresso comunque eccellente (Advanced Line) e una categoria 
superiore (Excellence Line). I prodotti Advanced Line sono lineari, resistenti, simpatici,  
collaudati e moderni. L’elevata qualità, la funzionalità essenziale e la longevità li rendono 
particolarmente adatti per l’arredo di abitazioni in affitto. Advanced Line è garanzia  
di qualità e affidabilità e offre, con il suo design armonioso e pacato, un ingresso dalla 
porta principale nel mondo dei nostri prodotti.

Excellence Line si rivolge a clienti più esigenti in fatto di design e funzionalità, propo-
nendo prodotti innovativi, precisi, affidabili, stravaganti e di dimensioni ridotte. Il pregio 
dei materiali e la cura del design rendono gli elettrodomestici Excellence elementi classici 
e raffinati, perfettamente integrabili in ogni cucina. Questa linea soddisfa le esigenze  
più elevate in termini di funzionalità, prestazioni, efficienza energetica e facilità d’uso. 

La seconda parte della denominazione individua il livello di comfort: per le macchine 
Advanced Line si tratta di un numero di tre cifre (V200/V400/V600), mentre per quelle 
della Excellence Line le cifre sono quattro (V2000/V4000/V6000). V sta per V-ZUG.  
Il livello è dato dalle funzioni offerte e dalla fascia di prezzo.
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Maggiori informazioni sul nuovo sistema di 
denominazione si trovano a questo link.

Combair

AdoraLavatrice

CombiCooler

CombiAdoraAsciugatrice

CombiSteamer

DenominazioneFunzione

Nome prodotto esistente, modificato o nuovo.  
In caso di combinazioni fra prodotti, si antepone  

il prefisso «Combi».

La funzione prodotto è un ulteriore elemento  
descrittivo che viene tradotto (D, F, I, E).

V200

V4000

V2000

V4000

V6000

Segmento

Advanced Line 
V200  
V400  
V600

Excellence Line
V2000  
V4000  
V6000 

DualDry

Integrazione

Utilizzata nel caso di innovazioni 
 straordinarie e significative

Es. Fusion, FullFlex,  DualDry

TEXTILPFLEGE
Struttura del nuovo sistema di denominazione:

Integrazione
Ai prodotti che rappresentano un’innovazione straordinaria viene assegnato un  
nome integrativo per sottolineare questa caratteristica. L’asciugatrice a ricircolo d’aria 
ambiente, ad esempio, è un’innovazione e come tale è stata battezzata DualDry.

La conversione
I primi prodotti con le nuove denominazioni sono stati presentati già nel 2019. La  
conversione ai nuovi nomi avverrà gradualmente in tutte le categorie.
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Lavatrici
Adora

Lavatrici funzionali di alta qualità per uso 
domestico che aiutano nelle incombenze di  

ogni giorno e semplificano la vita.



Con una lavatrice Adora il bucato domestico diventa comodo ed ecologico. Adora, 
la gamma di lavatrici di fascia alta, vanta consumi minimi e, con EcoManagement, 
consente un utilizzo ancora più economico. Grazie alla funzione OptiDos, non è più 
necessario preoccuparsi del dosaggio del detersivo. Con la semplice pressione di  
un pulsante, Adora eroga il prodotto in modo automatico e preciso.

Lavaggio intelligente  
ed ecologico 

Le lavatrici Adora, con i loro vari programmi, consentono un 
lavaggio confortevole. Grazie alle più recenti tecnologie, 
lavano risparmiando acqua, energia e detersivo. 
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Il bucato che si accumula su un 
lato del tamburo causa squilibrio  
e vibrazioni.

Il sensore misura lo squilibrio e 
lo compensa con l’acqua.

Il tamburo proteggi-bianche-
ria ricomincia così a ruotare 
in modo centrico e regolare.

Vibration Absorbing System

Tecnologia sofisticata per semplicità di gestione
Le lavatrici Adora sono progettate per garantire stabilità, 
durata e facilità d’uso. 

TouchDisplay con pannello orientabile
Tutte le lavatrici e le asciugatrici Adora sono dotate di un display touch a colori che semplifica 
l’utilizzo e permette un’impostazione rapida e intuitiva del programma giusto. Il pannello può 
ruotare di 45 gradi, per ottimizzare l’ergonomia di comando e la leggibilità. Nel caso delle  
colonne lavasciuga, il display dell’asciugatrice può essere ulteriormente ottimizzato per una 
migliore leggibilità.

Illuminazione perfetta
Tutte le Adora sono dotate di luci a LED che illuminano l’intero tamburo, in modo che nessun  
indumento venga dimenticato all’interno. La luce si accende automaticamente all’apertura  
dello sportello, ma può essere attivata anche premendo un pulsante. L’illuminazione a LED  
del tamburo è esente da manutenzione e di lunga durata. 

Lavaggio silenzioso grazie al Vibration Absorbing System
Tutte le lavatrici Adora e Unimatic lavano in modo particolarmente silenzioso e libero da vibra-
zioni grazie all’esclusivo sistema V-ZUG denominato Vibration Absorbing System (VAS). Poiché  
il bucato presente nel tamburo non è mai distribuito in modo completamente uniforme, durante  
la centrifuga si verificano automaticamente squilibri e vibrazioni. Abbiamo sviluppato un sistema 
che riduce al minimo questi inconvenienti. Durante la centrifuga il sensore intelligente registra  
posizione e volume del bucato. Il tamburo è dotato di scomparti in grado di accogliere acqua.  
Il riempimento automatico e rapido di questi spazi compensa lo squilibrio, rendendo la macchina 
più silenziosa e allungandone la vita. 

Lavatrici Adora 15  



Dosaggio automatico del detersivo
Con OptiDos, Adora eroga automaticamente il detersivo liquido  
in funzione del carico e dell’intensità dello sporco. Si ottengono 
così i migliori risultati di lavaggio con un dispendio molto inferiore, 
con un occhio all’ambiente e alla bolletta energetica. 

Bastano tre clic per avviare la macchina con il programma desiderato e la quantità 
ottimale di detersivo. OptiDos calcola quanto detersivo è necessario in base al  
programma selezionato, al volume del bucato e all’intensità dello sporco. Così si evita 
un dosaggio insufficiente o eccessivo. Inoltre, si evitano danni superflui all’ambiente  
e si risparmia detersivo. 

Due contenitori per un massimo di 50 lavaggi
Le lavatrici Adora con OptiDos hanno due contenitori da 1,2 litri ciascuno per detersivo 
liquido o ammorbidente. I contenitori si possono riempire a piacimento e secondo le 
proprie abitudini con i prodotti desiderati. Se entrambi i contenitori sono riempiti con 
lo stesso detersivo, sono possibili fino a 50 cicli di lavaggio, a seconda del dosaggio 
raccomandato dal produttore e della durezza dell’acqua. I contenitori possono essere 
svuotati in qualsiasi momento, puliti automaticamente e riempiti con altri detergenti. La 
collaudata ed ergonomica vaschetta può essere riempita in qualsiasi momento, in alter-
nativa o in aggiunta, ad esempio con detersivo in polvere. 

Il display touch mostra il livello di riempimento all’apertura della vaschetta e informa 
l’utente non appena il detersivo deve essere ricaricato. Il programma di autopulizia  
lava automaticamente i contenitori. Inoltre, la vaschetta può essere facilmente rimossa  
e risciacquata sotto il rubinetto. 
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Programmi versatili per ogni esigenza  
e ogni capo d’abbigliamento

Lisciatura a vapore: stirare è quasi un 
ricordo
Con la lisciatura a vapore, la maggior parte delle volte stirare 
diventa superfluo. Il vapore entra nel tamburo proteggi-biancheria 
attraverso fori sottili e liscia i capi. La lisciatura a vapore può 
essere selezionata come ciclo supplementare con quasi tutti i 
programmi. Con il programma Lisciatura a vapore Plus vengono 
trattati anche materiali come il lino. 

FirstWash: per vestiti nuovi
Il programma FirstWash tratta delicatamente i nuovi capi per 
indossarli la prima volta. Si tratta di un ciclo breve che tratta i  
capi nuovi eliminando sostanze chimiche e residui già presenti.

Anti-acari e protezione della pelle:  
meno allergeni
Il programma anti-acari libera i tessuti fino al 100 % dagli acari ed  
elimina le cause scatenanti di allergie e problemi respiratori. Può 
essere selezionato come ciclo supplementare in abbinamento a  
qualsiasi programma di lavaggio tra 60 e 95 °C. Un altro sollievo 
per chi soffre di allergie e per le persone con pelle sensibile è  
la funzione di protezione della pelle, che prevede due ulteriori  
cicli di risciacquo e un aumento del livello dell’acqua durante il 
risciacquo stesso. 

Testato
e approvato da

L’Anti-acari è sviluppato in
collaborazione con

I programmi Adora lavano in modo igienico e 
particolarmente delicato. Programmi speciali come l’anti-
acari o la lisciatura a vapore sono un’ulteriore comodità. 

E

c
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Sprint: lavaggio in meno di 30 minuti
I capi leggermente sporchi, come gli indumenti sportivi, possono essere  
trattati molto rapidamente. Un ciclo di lavaggio a 40 °C si completa dopo  
28 minuti, a 60 °C il programma dura 39 minuti*. Quando si ha fretta,  
l’ideale è il ciclo supplementare. Se c’è più tempo a disposizione, i programmi 
Eco e OptiTime sono la scelta più attenta al risparmio di risorse.

*Con una presa da 400V/16A

WetClean: lavaggio delicato
WetClean tratta gli indumenti preziosi e sensibili in modo più delicato rispetto al 
lavaggio a mano. In questo modo si possono lavare con la massima cura i capi 
più delicati in lavatrice. 

Igienizzazione consigliata e igiene apparecchio
Con il tempo nella lavatrice possono formarsi germi e odori sgradevoli: per 
evitare che ciò accada, abbiamo sviluppato la funzione di igienizzazione 
consigliata. L’apparecchio segnala quando non è stato selezionato per un 
certo tempo nessun programma da almeno 60 °C e consiglia di avviare  
il programma di igiene apparecchio (senza capi). In alternativa, si può 
avviare un programma di lavaggio regolare a una temperatura di almeno 
60 °C. In questo modo la lavatrice viene periodicamente igienizzata per 
l’intera vita tecnica. 

Preferiti: selezione rapida programma
I sei programmi più utilizzati possono essere memorizzati con la  
funzione Preferiti: potranno così essere richiamati in modo semplice  
e rapido e, se necessario, modificati in qualsiasi momento.

_

f

M
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Risparmio di risorse e trasparenza
Le lavatrici Adora raggiungono i valori di consumo più 
bassi. Il consumo di ogni singolo ciclo di lavaggio può 
essere verificato tramite EcoManagement. 

Il lavaggio economico è molto facile con le lavatrici Adora: EcoManagement visualizza 
il consumo energetico e idrico sotto forma di previsione. Alla fine del programma il 
consumo effettivo di acqua e di energia elettrica viene visualizzato sull’apparecchio e 
nella app V-ZUG. Sono disponibili vari programmi per il lavaggio a risparmio di risorse:

OptiTime: funzione più intelligente di avviamento 
ritardato
Un timer convenzionale avvia il programma solo al momento opportuno. OptiTime, 
invece, sfrutta al meglio il tempo a disposizione e consuma meno energia prolungando  
il programma. Il programma si conclude esattamente al momento desiderato con il  
solito eccellente risultato di lavaggio. 

Ancora più economico in modalità Eco
Con il pulsante Eco ogni programma di lavaggio consente di risparmiare risorse. Ado-
raLavatrice V6000 è dotata anche di EcoHybrid, funzione che consente di risparmiare 
fino al 55 % di energia per ciclo di lavaggio rispetto a una lavatrice convenzionale. Il 
sistema a pompa di calore a bassissimo consumo energetico per il riscaldamento fino a 
50 °C ne fa la nostra lavatrice più ecologica.

1 kg8 kg 2 kg3 kg4 kg5 kg6 kg7 kg

Carico

C
on
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m

o 
in

 %

Consumo di corrente

Risparmi ottenibili con il dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico

100 %

80 %

60 %

 40 %

 20 %

0 %

Consumo di acqua

10
0

10
0

92 91

83 82

74 73

65 6
4

57 55

48 45 40 35

Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico: l’apparecchio riconosce la quantità di bucato 
inserita e modula automaticamente il consumo di corrente e d’acqua.

20



Le lavatrici Adora sono collegate in rete 
Le lavatrici Adora possono essere collegate in rete via 
WLAN e, su richiesta, forniscono informazioni sullo stato del 
programma e molto altro ancora tramite app. 

Sempre aggiornati
Le lavatrici Adora sono dotate di serie di WLAN e collegate in rete con il mondo 
V-ZUG-Home. La lavatrice informa quando il programma di lavaggio è terminato tramite 
la app V-ZUG sullo smartphone o sul tablet. Inoltre, è possibile verificare il consumo  
di energia e di acqua, nonché lo stato corrente di lavatrice e asciugatrice.

Semplice configurazione delle impostazioni utente
Le impostazioni per OptiDos, ad esempio, o di altro tipo possono essere effettuate 
direttamente sull’apparecchio ma anche comodamente da smartphone o tablet.

Collegamento in rete significa avere macchine pronte per il futuro: l’eventuale aggiorna-
mento software della lavatrice o dell’asciugatrice potrà essere effettuato semplicemente 
premendo un tasto. 
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Prodotti a confronto  
Lavatrici Adora

AdoraLavatrice V6000 AdoraLavatrice V4000 AdoraLavatrice V2000

Pagina prospetto 24 24 25

Versioni

Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A+++

Superamento classe A+++ -50% -30% -10%

Classe efficienza di centrifugazione A A A

Velocità centrifuga (giri/min) 400–1600 400–1600 400–1400

Carico (kg) 1–8 1–8 1–8

Battuta sportello sx/dx sx/dx sx/dx 

Sportello Cromo Cromo Bianco

Tecnologia a pompa di calore ■ 

Aquastop ■ ■ ■

Illuminazione tamburo ■ ■ ■

Emissioni acustiche lavaggio dB(A) 49 48 48

Emissioni acustiche centrifuga dB(A) 72 72 74

Funzioni

OptiDos     ■*

Vibration Absorbing System (VAS) ■ ■ ■

Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico ■ ■ ■

Aggiunta bucato ■ ■ ■

V-ZUG-Home WLAN WLAN WLAN

Sicurezza bambini ■ ■ ■

Sensore per l’intorbidamento dell’acqua ■ ■

Circolazione dell'acqua ■ ■

Lisciatura a vapore Plus/Lisciatura a vapore ■ / ■ □ / ■

FirstWash ■ ■

Programmi Sprint 20–60 °C ■ ■ ■

Preferiti ■ ■ ■

Tipi di tessuto ■ ■

Programmi extra ■ ■

Igienizzazione consigliata ■ ■ ■

Igiene apparecchio ■ ■

Anti-acari ■ ■

Intensità dello sporco ■ ■

Funzione Eco ■ ■

EcoManagement ■ ■

OptiTime ■ ■

WetClean ■

Comandi

Pannello comandi orientabile ■ ■ ■

Pannello Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico

Comandi Touch Touch Touch

Lingue de, fr, it, rm, en, es de, fr, it, rm, en, es de, fr, it, rm, en, es

Avviamento ritardato (sino a 24 ore) ■ ■ ■

Paese di origine Svizzera Svizzera Svizzera

* Su richiesta
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AdoraLavatrice V6000 (finora Adora SLQ WP)

Il prodotto premium che soddisfa qualsiasi desiderio e offre un’ampia 
gamma di programmi per ogni tipo di bucato.

Caratteristiche
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Comandi e display

– TouchControl
– Display touch interamente a colori
– Pannello comandi orientabile
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 35 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione
– Illuminazione tamburo

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 400V 2N~ 3500 W 10 A
 230V~ 2100 W 10 A
 230V~ 3500 W 16 A

 50  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1102500024 6290.– 5840.30
Battuta sportello: destra 1102500034 6290.– 5840.30
Acqua dolce
Battuta sportello: sinistra 1102500424 6870.– 6378.83
Battuta sportello: destra 1102500434 6870.– 6378.83
Tubo di carico 3 m
Battuta sportello: sinistra 1102502021 6490.– 6026.–
Battuta sportello: destra 1102502032 6490.– 6026.–

TRA  28.– 26.–

AdoraLavatrice V4000 (finora Adora SL)

Una lavatrice brillante con erogazione automatica del detersivo.

Caratteristiche
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Comandi e display

– TouchControl
– Display touch interamente a colori
– Pannello comandi orientabile
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 35 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione
– Illuminazione tamburo

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 400V 2N~ 3500 W 10 A
 230V~ 1800 W 10 A
 230V~ 3500 W 16 A

 30  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1102300624 5090.– 4726.09
Battuta sportello: destra 1102300634 5090.– 4726.09
Acqua fredda/calda
Battuta sportello: sinistra 1102300724 5670.– 5264.62
Battuta sportello: destra 1102300734 5670.– 5264.62
Acqua dolce
Battuta sportello: sinistra 1102300824 5670.– 5264.62
Battuta sportello: destra 1102300834 5670.– 5264.62

TRA  10.77 10.–

OptiDos
Con  

Pompa di 
calore
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AdoraLavatrice V4000 (finora Adora SL)

Memorizzazione rapida programmi. Selezione rapida programmi 
preferiti e centrifuga fino a 1600 giri al minuto.

Caratteristiche
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Comandi e display

– TouchControl
– Display touch interamente a colori
– Pannello comandi orientabile
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 35 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione
– Illuminazione tamburo

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 400V 2N~ 3500 W 10 A
 230V~ 1800 W 10 A
 230V~ 3500 W 16 A

 30  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1102300024 4690.– 4354.69
Battuta sportello: destra 1102300034 4690.– 4354.69
Acqua dolce
Battuta sportello: sinistra 1102300424 5270.– 4893.22
Battuta sportello: destra 1102300434 5270.– 4893.22
Acqua fredda/calda
Battuta sportello: sinistra 1102300324 5270.– 4893.22
Battuta sportello: destra 1102300334 5270.– 4893.22
2a pompa di scarico
Battuta sportello: sinistra 1102300224 5290.– 4911.79
Battuta sportello: destra 1102300234 5290.– 4911.79
Tubo di carico 3 m
Battuta sportello: sinistra 1102302021 4890.– 4540.39
Battuta sportello: destra 1102302032 4890.– 4540.39

TRA  10.77 10.–

AdoraLavatrice V2000 (finora Adora S)

Il modello base con la collaudata qualità svizzera.

Caratteristiche
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Comandi e display

– TouchControl
– Display touch interamente a colori
– Pannello comandi orientabile
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 35 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione
– Illuminazione tamburo

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~ 2300 W 10 A

10  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1102100024 3690.– 3426.18
Battuta sportello: destra 1102100034 3690.– 3426.18
Tubo di carico 3 m
Battuta sportello: sinistra 1102102021 3890.– 3611.88
Battuta sportello: destra 1102102032 3890.– 3611.88

TRA  10.77 10.–
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Lavatrici Adora 
Programmi tessuti
y

AdoraLavatrice V2000 AdoraLavatrice V4000 AdoraLavatrice V6000
Colorati (1–8 kg) Colorati (1–8 kg) Colorati (1–8 kg)

Lana (1–2,5 kg) Lana (1–2,5 kg) Lana (1–2,5 kg)

Lavaggio a mano (1–2 kg) Lavaggio a mano (1–2 kg) Lavaggio a mano (1–2 kg)

Camicie (max 7 pezzi) Camicie (max 7 pezzi)

Piumini (max 1 kg) Piumini (max 1 kg)

Outdoor (1–3 kg) Outdoor (1–3 kg)

Seta (1–1,5 kg) Seta (1–1,5 kg)

Tende (1–2 kg) Tende (1–2 kg)

Biancheria per bebè (1–5 kg) Biancheria per bebè (1–5 kg)

Jeans (1–4 kg) Jeans (1–4 kg)

Primo lavaggio (1–2 kg) Primo lavaggio (1–2 kg)

Biancheria nera (1–4 kg) Biancheria nera (1–4 kg)

Biancheria intima (1–3 kg)

Biancheria nera a mano (1–2 kg)

WetClean (1 kg)
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V-ZUG AG
V-ZUG AG, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug
Tel. +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 61
info@vzug.com, www.vzug.com

Planungshilfe
Einfamilienhaus und Wohnungen
Waschraumgeräte

J001050-R23
03.06.19
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4.1 Abmessungen

Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden
Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.

AdoraWaschen V2000, V4000, V6000
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1 Anschluss Kaltwasser;
Zulaufschlauch mit Aquastop,
Länge: 1,25 m, G¾"

2 Anschluss Ablaufschlauch mit Bogen,
Länge: 1,5 m
Förderhöhe der Pumpe: 1,2 m

3 Austritt elektrisches Anschlusskabel,

Länge: 1,8 m, mit Stecker

4 Installationsplatte

* Nur bei Einhaltung des Freiraums über
die ganze Gerätefront kann die Wasch-
mittelschublade uneingeschränkt benutzt
und zur Reinigung ganz ausgebaut wer-
den.

4.2 Aufstellen

Allgemeine Bedingungen

Alle Adora-Geräte werden mit einer montierten Transportsicherung ausgeliefert. Diese muss während der Installation zwin-
gend entfernt werden.
Andernfalls sind Schäden am Gerät und umliegenden Gerätschaften oder Immobilien nicht ausgeschlossen! Entstehende
Kosten werden nicht übernommen. 

Alle Adora-Geräte und die Komfortschublade müssen auf die mitgelieferte Installationsplatte montiert werden. Nur dann ist
ein problemloser Betrieb gewährleistet. Mittels Stellfüssen können die Geräte nivelliert werden.

Das Gerät gleicht Unwucht beim Schleudern aktiv aus. Um einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten, dürfen keine wei-
chen, körperschalldämmenden Unterlagen wie das WA Adorina-ISO-Set verwendet werden.

Raumtemperaturen
Zulässige Raumtemperaturen: 5 °C bis 35 °C

V4000

1102300024 
1102300034 
1102300424 
1102300434 
1102300324 
1102300334 
1102300224 
1102300234 
1102302021 
1102302032 

V6000

1102500024 
1102500034 
1102500424 
1102500434 
1102502021 
1102502032

V4000 OptiDos

1102300624 
1102300634 
1102300724 
1102300734 
1102300824 
1102300834 

Codice articolo

1 Raccordo acqua fredda, tubo 
flessibile di alimentazione con 
Aquastop, lunghezza: 1,25 m, 
fil. ¾”

2  Raccordo del tubo di scarico 
a gomito, lunghezza: 1,5 m 
Prevalenza della pompa:  
1,2 m

3  Uscita del cavo di collegamento 
elettrico, lunghezza: 1,8 m, con 
connettore a spina

4  Piastra d’installazione

V2000

1102100024 
1102100034 
1102102021 
1102102032

AdoraLavatrici V6000, V4000 OptiDos, V4000, V2000 (finora Adora SLQ WP, Adora SL, Adora S)

Disegni quotati

Informazioni di progettazione dettagliate sono 
disponibili sul nostro sito web.

Lavatrici Adora 27  





Asciugatrici
Adora

Non asciugano soltanto, si prendono anche 
cura dei tessuti: sono le asciugatrici con 

tecnologia a pompa di calore efficiente e  
a risparmio di risorse.



Le asciugatrici Adora raggiungono i migliori valori di efficienza energetica e  
basso consumo.

Grazie alla speciale struttura, l’umidità non può praticamente fuoriuscire all’esterno.  
Con questo sistema chiuso, le asciugatrici Adora sono ideali per piccoli locali o  
per edifici costruiti secondo gli standard più recenti, come Minergie.

DualDry estrae dall’aria l’umidità ceduta dai capi stesi, accelerando il processo  
di asciugatura sul filo o sullo stendibiancheria. E tutto questo con il basso consumo  
energetico per cui sono noti gli apparecchi V-ZUG.

Bucato asciutto  
e curato

Le asciugatrici Adora con tecnologia a pompa di calore 
asciugano i tessuti in modo ottimale e al tempo stesso 
preservano le risorse.
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Un apparecchio, due modalità 
CombiAdoraAsciugatrice V4000 DualDry è asciugatrice tradizionale 
e a ricircolo d’aria ambiente. 

A seconda delle esigenze, DualDry asciuga delicatamente la biancheria nel tamburo 
o accelera l’asciugatura dei capi stesi nel locale. Questa combinazione consente di 
risparmiare spazio, non richiede un altro apparecchio per asciugare la biancheria ad 
aria ambiente e garantisce ottime prestazioni di asciugatura. Non servono ulteriori 
installazioni, tubi di scarico della condensa o un allacciamento elettrico supplementare. 

Commutazione in due fasi
Per passare dalla modalità di asciugatura a tamburo a quella ad aria ambiente, bastano 
pochi passaggi: 

1.  aprire entrambi gli sportelli  
2.  avviare l’asciugatura a ricircolo d’aria ambiente premendo il pulsante 

Dopo l’avvio del programma, l’apparecchio aspira l’aria ambiente dallo sportello  
inferiore, ne rimuove l’umidità al proprio interno e rilascia nuovamente l’aria secca  
attraverso lo sportello superiore. Poiché l’acqua di condensa defluisce direttamente  
attraverso l’apposito scarico, non è necessario svuotare manualmente l’acqua  
utilizzando un cassetto o un secchio. 

Regolazione automatica dell’umidità dell’aria 
Il programma di regolazione dell’umidità asciuga il bucato dello stenditoio 24 ore su 
24. Per una settimana misura e regola costantemente l’umidità ambiente: se è superiore 
a quella impostata, la macchina avvia automaticamente il processo di deumidificazione. 
Al raggiungimento del valore nominale, DualDry si spegne automaticamente e ritorna in 
modalità di rilevazione. In questo modo è possibile stendere più bucati lavati nel corso 
di una settimana senza dover controllare nuovamente DualDry.  
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Vantaggi in bagno
Anche in bagno, la biancheria può essere asciugata più velocemente con DualDry. In 
questo caso il programma di autoregolazione dell’umidità offre un ulteriore vantaggio, 
eliminando la condensa sugli specchi dopo la doccia.

Asciugare in economia ed ecologia
Le asciugatrici Adora convincono non solo per le loro prestazioni, ma anche per l’uso 
economico delle nostre risorse. Grazie ai vari programmi ecologici, il consumo energe-
tico può essere mantenuto estremamente basso.

Controllo totale dei consumi energetici
L’EcoManagement consente di monitorare in dettaglio il consumo energetico dell’ 
asciugatrice: un indicatore di consumo informa sul fabbisogno energetico previsto 
prima dell’avvio del programma e sul consumo effettivo al termine del ciclo. Il consumo 
energetico totale e quello medio degli ultimi 25 cicli possono essere visualizzati 
chiaramente in qualsiasi momento.  
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Varietà dei programmi
Le asciugatrici Adora offrono il programma ideale  
per ogni capo e ogni esigenza: da Sprint a Eco fino  
a una vasta gamma di cicli specifici per determinati  
tipi di tessuto. 

Programma biancheria soffice: come 
appena comprati
Questo programma rapido ma estremamente efficace rende i 
capi freschi e soffici, come nuovi. Il calore dosato distende le fibre 
donando loro volume. 

Analisi microbiologiche di Labor 
Veritas confermano l’efficacia 
del programma Biancheria per 
bebè.

Il trattamento delicato del 
programma Piumini è stato  
testato e certificato dall’Istituto  
di Controllo Tessile svizzero 
TESTEX.

Super delicato: per tessuti particolarmente 
preziosi
Il segreto? Basse temperature e la durata ridotta del programma.

K

Tipi di tessuto: per ogni materiale  
il giusto trattamento
Il pulsante Tipi di tessuto viene utilizzato per selezionare 
la cura ottimale per ogni capo, con programmi specifici 
per seta, jeans, biancheria da letto, spugna e altro  
ancora. 

a

Lana: rispetta i capi morbidi e delicati
Il programma Lana asciuga con cura con movimenti delicati del 
tamburo e a basse temperature ed è quindi ideale per prodotti 
in lana morbida.

u

Sprint o Eco: velocità o risparmio energetico
Con il programma supplementare Sprint, il bucato si asciuga in brevissimo 
tempo. Se c’è meno fretta, il programma Eco, che è la variante più economica 
dal punto di vista dei consumi, è la scelta ideale. 

_

G
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Programma cestello: asciugatura delicata 
senza movimento
Con il pratico cestello dell’asciugatrice è possibile bloccare all’interno del 
tamburo scarpe, guanti, peluche o altri capi delicati per proteggerli meglio. 
In questo modo si evita ad esempio che i lacci delle scarpe rimangano 
impigliati. Il cestello adeguato per il programma è disponibile nella gamma 
di accessori.  

Pulizia rapida
La pulizia delle asciugatrici Adora è semplice: la lanugine sul filtro della 
porta può essere facilmente rimossa dopo l’asciugatura. La cartuccia 
filtrante nello sportello può essere rimossa secondo necessità e lavata in 
lavatrice. Nel frattempo, è sufficiente inserire la seconda cartuccia filtrante 
(in dotazione). 

{

Antipiega: semplifica la stiratura
Il programma antipiega è ideale soprattutto per camicie, camicette, t-shirt e 
pantaloni in cotone. Dopo 20 minuti di asciugatura a temperatura moderata 
gli indumenti sono pronti per essere appesi alla gruccia.   

H

Preferiti: selezione rapida programmi
I sei programmi più utilizzati possono essere memorizzati con la  
funzione Preferiti: potranno così essere richiamati in modo semplice  
e rapido e, se necessario, modificati in qualsiasi momento. 

L
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AdoraAsciugatrice V6000 (finora Adora TSLQ WP)

Il prodotto premium che soddisfa qualsiasi desiderio e offre un’ampia 
gamma di programmi per ogni tipo di bucato.

Caratteristiche
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Comandi e display

– TouchControl
– Display touch interamente a colori
– Pannello comandi orientabile
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 42 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione
– Scarico diretto acqua di condensa
– Illuminazione tamburo

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~ 1050 W 10 A

10  
Efficienza
energetica  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1201300004 4990.– 4633.24
Battuta sportello: destra 1201300014 4990.– 4633.24

TRA  28.– 26.–

AdoraAsciugatrice V4000 (finora Adora TS WP)

Lo speciale programma antipiega di questa asciugatrice semplifica 
sensibilmente la stiratura.

Caratteristiche
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Comandi e display

– TouchControl
– Display touch interamente a colori
– Pannello comandi orientabile
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 42 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione
– Scarico diretto acqua di condensa
– Illuminazione tamburo

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~ 1050 W 10 A

10  
Efficienza
energetica  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1201200004 4290.– 3983.29
Battuta sportello: destra 1201200014 4290.– 3983.29

TRA  28.– 26.–

Prodotti a confronto  
Asciugatrici Adora

AdoraAsciugatrice 
V6000

AdoraAsciugatrice 
V4000

AdoraAsciugatrice 
V2000

CombiAdoraAsciugatrice 
V4000 DualDry

Pagina prospetto 37 37 38 38

Versioni

Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A++ A++

Superamento classe A+++ -10% -10%

Classe efficienza di condensazione 
A+++ A A A A

Carico (kg) 1–7 1–7 1–7 1–7

Battuta sportello sx/dx sx/dx sx/dx sx/dx 

Posa libera per colonna lavasciuga ■ ■ ■ ■

Emissioni acustiche dB(A) 62 62 63 64

Rilevazione elettronica umidità ■ ■ ■ ■

Rilevazione elettronica carico ■ ■ ■

Tecnologia a pompa di calore ■ ■ ■ ■

Automatismo apertura sportello ■ ■ ■ ■

Funzioni

Programma Cestello ■ ■ ■ ■

Asciugatura a ricircolo d’aria ambiente ■

Modo di regolazione umidità ■

Sicurezza bambini ■ ■ ■ ■

V-ZUG-Home WLAN WLAN WLAN WLAN

Asciugatura forte ■ ■ ■ ■

Asciugatura normale ■ ■ ■ ■

Umida pronta per stiro ■ ■ ■ ■

Umida pronta per mangano ■ ■ ■ ■

Sprint ■

Programma Antipiega ■ ■ ■

Delicato ■ ■ ■ ■

Ultradelicato ■

Lana ■ ■ ■

InversionePlus ■ ■ ■ ■

Preferiti ■ ■ ■ ■

Tipi di tessuto ■ ■ ■ ■

Eco ■

EcoManagement ■ ■ ■ ■

SilentPlus dB(A) 60

Asciugatura temporizzata ■ ■ ■ ■

Comandi

Pannello comandi orientabile ■ ■ ■ ■

Pannello Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico

Comandi Touch Touch Touch Touch

Display Display touch interamente 
a colori

Display touch interamente 
a colori

Display touch interamente 
a colori

Display touch interamente 
a colori

Lingue de, fr, it, rm, en, es de, fr, it, rm, en, es de, fr, it, rm, en, es de, fr, it, rm, en, es

Avviamento ritardato (sino a 24 ore) ■ ■ ■ ■

Paese di origine Svizzera Svizzera Svizzera Svizzera
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AdoraAsciugatrice V6000 (finora Adora TSLQ WP)

Il prodotto premium che soddisfa qualsiasi desiderio e offre un’ampia 
gamma di programmi per ogni tipo di bucato.

Caratteristiche
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Comandi e display

– TouchControl
– Display touch interamente a colori
– Pannello comandi orientabile
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 42 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione
– Scarico diretto acqua di condensa
– Illuminazione tamburo

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~ 1050 W 10 A

10  
Efficienza
energetica  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1201300004 4990.– 4633.24
Battuta sportello: destra 1201300014 4990.– 4633.24

TRA  28.– 26.–

AdoraAsciugatrice V4000 (finora Adora TS WP)

Lo speciale programma antipiega di questa asciugatrice semplifica 
sensibilmente la stiratura.

Caratteristiche
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Comandi e display

– TouchControl
– Display touch interamente a colori
– Pannello comandi orientabile
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 42 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione
– Scarico diretto acqua di condensa
– Illuminazione tamburo

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~ 1050 W 10 A

10  
Efficienza
energetica  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1201200004 4290.– 3983.29
Battuta sportello: destra 1201200014 4290.– 3983.29

TRA  28.– 26.–
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AdoraAsciugatrice V2000 (finora Adora TL WP)

Il modello base di collaudata qualità, prodotto in Svizzera come tutte le 
asciugatrici Adora.

Caratteristiche

A p U D S w ~ } u H 
` W P R \ K q _ 7 6 
1 { I e 

Comandi e display

– TouchControl
– Display touch interamente a colori
– Pannello comandi orientabile
– Diametro apertura oblò 42 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione
– Scarico diretto acqua di condensa
– Illuminazione tamburo

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~ 750 W 10 A

Efficienza
energetica  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1201100004 3590.– 3333.33
Battuta sportello: destra 1201100014 3590.– 3333.33

TRA  28.– 26.–

CombiAdoraAsciugatrice V4000 DualDry

Questa novità mondiale offre, oltre alla nota asciugatura a tamburo, la 
modalità a ricircolo d’aria ambiente.

Caratteristiche

A p U D S w ~ } u H 
` W P R \ K q _ 7 6 
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Comandi e display

– TouchControl
– Display touch interamente a colori
– Pannello comandi orientabile
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 42 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione
– Scarico diretto acqua di condensa
– Illuminazione tamburo
– Superficie max. locale per asciugatura con aria ambiente: 25 m2

– Capacità asciugatura a ricircolo aria ambiente: 1,34 kg/h
– Durata asciugatura a ricircolo aria ambiente 5 h 4 min

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~ 1100 W 10 A

Efficienza
energetica  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1201400004 5790.– 5376.04
Battuta sportello: destra 1201400014 5790.– 5376.04

TRA  28.– 26.–

Novità  
mondiale
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AdoraAsciugatrice V2000 (finora Adora TL WP)

Il modello base di collaudata qualità, prodotto in Svizzera come tutte le 
asciugatrici Adora.

Caratteristiche

A p U D S w ~ } u H 
` W P R \ K q _ 7 6 
1 { I e 

Comandi e display

– TouchControl
– Display touch interamente a colori
– Pannello comandi orientabile
– Diametro apertura oblò 42 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione
– Scarico diretto acqua di condensa
– Illuminazione tamburo

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~ 750 W 10 A

Efficienza
energetica  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1201100004 3590.– 3333.33
Battuta sportello: destra 1201100014 3590.– 3333.33

TRA  28.– 26.–

CombiAdoraAsciugatrice V4000 DualDry

Questa novità mondiale offre, oltre alla nota asciugatura a tamburo, la 
modalità a ricircolo d’aria ambiente.

Caratteristiche

A p U D S w ~ } u H 
` W P R \ K q _ 7 6 
1 { I 5 3 e 

Comandi e display

– TouchControl
– Display touch interamente a colori
– Pannello comandi orientabile
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 42 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione
– Scarico diretto acqua di condensa
– Illuminazione tamburo
– Superficie max. locale per asciugatura con aria ambiente: 25 m2

– Capacità asciugatura a ricircolo aria ambiente: 1,34 kg/h
– Durata asciugatura a ricircolo aria ambiente 5 h 4 min

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~ 1100 W 10 A

Efficienza
energetica  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1201400004 5790.– 5376.04
Battuta sportello: destra 1201400014 5790.– 5376.04

TRA  28.– 26.–

Asciugatrici Adora 
Programmi tessuti
y

AdoraAsciugatrice V2000 AdoraAsciugatrice V4000 AdoraAsciugatrice V6000
Colorati (1–7 kg) Colorati (1–7 kg) Colorati (1–7 kg)

Camicie (max 7 pezzi) Camicie (max 7 pezzi) Camicie (max 7 pezzi)

Jeans (1–4 kg) Jeans (1–4 kg) Jeans (1–4 kg)

Seta (1–1,5 kg) Seta (1–1,5 kg) Seta (1–1,5 kg)

Biancheria per bebè (1–5 kg) Biancheria per bebè (1–5 kg) Biancheria per bebè (1–5 kg)

Lenzuola (1–3 kg) Lenzuola (1–3 kg)

Piumini pesanti (1–2 kg) Piumini pesanti (1–2 kg)

Piumini leggeri (1–2 kg) Piumini leggeri (1–2 kg)

Outdoor (1–3 kg) Outdoor (1–3 kg)

Lana (1 kg) Lana (1 kg)

Spugna (1–3 kg) Spugna (1–3 kg)

Biancheria soffice (1 kg)

Igiene (1–3 kg)

WetClean (1 kg)
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66 WWäässcchheettrroocckknneerr  AAddoorraaTTrroocckknneenn

Bei den folgenden Wäschetrocknern handelt es sich um Kondensatortrockner mit Wärmepumpe. Der Prozesskreislauf im Wärme-
pumpentrockner ist komplett geschlossen. Die feuchtwarme Luft wird im 1. Wärmetauscher abgekühlt und kondensiert, anschlies-
send im 2. Wärmetauscher wieder erwärmt.

Gegenüber konventionellen Wäschetrocknern arbeitet der Wärmepumpentrockner mit einem rund auf die Hälfte reduzierten Energie-
verbrauch, grösserem Luftdurchsatz und niedrigerer Trockentemperatur. Daraus ergibt sich eine besonders schonende Trocknung
speziell für wärmeempfindliche Textilien wie Synthetik und Mischgewebe. Wärmepumpentrockner erfüllen die hohen Anforderungen
des Minergie-Standards.

6.1 Abmessungen

Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden
Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.

AdoraTrocknen V2000, V4000, V6000
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Türanschlag links Türanschlag rechts

1 Kühllufteintritt

2 Kühlluftaustritt

3 Installationsplatte

4 Säulenblende

5 Austritt elektrisches Anschlusskabel,
Länge: 1,8 m, mit Stecker

6 Kondenswasserablauf
Ablaufstutzen: ø10,5 m
Förderhöhe der Pumpe: 1,2 m
Kondenswasser-Ablaufset ,
Länge: 2 m

* Freiraum über die ganze Frontbreite
V2000

1201100004 
1201100014

V6000

1201300004 
1201300014 

V4000

1201200004 
1201200014 

Codice articolo

AdoraAsciugatrice V6000, V4000, V2000  (finora Adora TSLQ WP, Adora TS WP, Adora TL WP)

Disegni quotati

Informazioni di progettazione dettagliate sono 
disponibili sul nostro sito web.

1  Ingresso dell’aria di raffredda-
mento

2  Uscita dell’aria di raffredda-
mento

3  Piastra d’installazione

4  Copertura del montante

5  Uscita del cavo di collegamento 
elettrico, lunghezza: 1,8 m, con 
connettore a spina

6  Bocchettone di scarico 
dell’acqua di condensa:  
ø10,5 mm, prevalenza della 
pompa: 1,2 m, set di scarico 
dell’acqua di condensa, 
lunghezza: 2 m
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77 WWäässcchheettrroocckknneerr  CCoommbbiiAAddoorraaTTrroocckknneenn

Bei den folgenden Wäschetrocknern handelt es sich um Kondensatortrockner mit Wärmepumpe. Der Prozesskreislauf im Wärme-
pumpentrockner ist komplett geschlossen. Die feuchtwarme Luft wird im 1. Wärmetauscher abgekühlt und kondensiert, anschlies-
send im 2. Wärmetauscher wieder erwärmt.

Gegenüber konventionellen Wäschetrocknern arbeitet der Wärmepumpentrockner mit einem rund auf die Hälfte reduzierten Energie-
verbrauch, grösserem Luftdurchsatz und niedrigerer Trockentemperatur. Daraus ergibt sich eine besonders schonende Trocknung
speziell für wärmeempfindliche Textilien wie Synthetik und Mischgewebe. Wärmepumpentrockner erfüllen die hohen Anforderungen
des Minergie-Standards.

7.1 Abmessungen

Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden
Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.

CombiAdoraTrocknen V4000 DualDry
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Türanschlag links Türanschlag rechts

1 Kühllufteintritt

2 Kühlluftaustritt

3 Installationsplatte

4 Säulenblende

5 Austritt elektrisches Anschlusskabel,
Länge: 1,8 m, mit Stecker

6 Kondenswasserablauf
Ablaufstutzen: ø10,5 m
Förderhöhe der Pumpe: 1,2 m
Kondenswasser-Ablaufset ,
Länge: 2 m

* Freiraum über die ganze Frontbreite
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Lüftungskonzepte

Ein Abluft-Ventilator kann über die Zusatzausrüstung P60036 (siehe Seite 48) vom Wäschetrockner gesteuert werden.

Im Zweifelsfall sollte die gewählte Anordnung durch einen Lüftungstechniker geprüft werden.

Mit Betriebsart Trommeltrocknung

Raumvolumen Aufstellraum <20 m3:

► Es müssen Zu- und Abluftöffnungen zum Nebenraum oder ins Freie vorhanden sein (offe-
ne Fenster, Lüftungsgitter oder –schlitze in der Tür, Ventilationsanlagen).

► Mit einer Luftumwälzung ab 15 m3/h ist ein Betrieb problemlos.

Raumvolumen Aufstellraum ≥20m3:

► An Kältebrücken kann es zu Kondensation kommen!
► Zwischen mehreren nacheinander folgenden Trockenprogrammen muss ein Luftwechsel

(Tür zum Raum oder Fenster öffnen) gewährleistet sein!

Mit Betriebsart Raumluft-Wäschetrocknung

Raumvolumen Aufstellraum ≤50 m3::

► Während des Trocknungsvorgangs Türen und Fenster zum Raum geschlossen halten.

Bei Räumen ≥50 m3 kann nicht sichergestellt werden, dass die Wäsche bei Programmende den gewünschten Trockengrad
erreicht hat.

Wäscheleine

Ausrichtung der Wäscheleine in Bezug zum Gerät

► Ausblasöffnung des Geräts in Leinenrichtung mittig zur Wä-
scheleine ausrichten.

Ausrichtung der Wäscheleine in Bezug zum Raum

► Wäscheleine zur Längsseite des Raumes ausrichten.
► Kurze Wäscheleinen vermeiden.

V4000

1201400004 
1201400014 

Codice articolo

CombiAdoraAsciugatrice V4000 DualDry

1  Ingresso dell’aria di raffredda-
mento

2  Uscita dell’aria di raffredda-
mento

3  Piastra d’installazione

4  Copertura del montante

5  Uscita del cavo di collegamento 
elettrico, lunghezza: 1,8 m, con 
connettore a spina

6  Bocchettone di scarico 
dell’acqua di condensa:  
ø10,5 mm, prevalenza della 
pompa: 1,2 m, set di scarico 
dell’acqua di condensa, 
lunghezza: 2 m

Allineare l’apertura di sfiato dell’apparecchio allo 
stendino, al centro nella direzione dei fili.
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Adorina
Lavare e asciugare a casa:  

comodo, ecologico e in poco spazio



Qualità per ogni  
budget

Le lavatrici e asciugatrici Adorina offrono prestazioni 
affidabili, funzionamento intuitivo, design accattivante  
ed elevata efficienza energetica per ogni budget. 

I modelli Adorina sono adatti come apparecchi entry-level di alta qualità ed elevate 
prestazioni per piccole e grandi famiglie. 

Risparmiare acqua ed energia
Le lavatrici Adorina raggiungono la classe di efficienza energetica più elevata con  
il minimo consumo di acqua. AdorinaLavatrice V600 dispone inoltre di serie di un  
allacciamento acqua calda che limita ulteriormente i consumi di elettricità.

Design accattivante e facilità d’uso
Il design sobrio si integra elegantemente in qualsiasi bagno o lavanderia. La manopola 
di selezione ergonomica e la chiarezza del display ne facilitano l’uso.

Montaggio semplice 
Le lavatrici e le asciugatrici Adorina possono essere installate una accanto all’altra  
o una sopra l’altra per risparmiare spazio, grazie all’apposito kit di montaggio che  
ne garantisce il perfetto raccordo e la stabilità. 
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Ampia gamma di programmi di lavaggio  
e asciugatura

Biancheria per bebè: igiene al primo posto
Questa funzione ha una fase di riscaldamento più lunga e un ciclo di 
risciacquo supplementare per proteggere la pelle sensibile del bambino  
da irritazioni e allergie.

Grazie alla varietà dei programmi gli elettrodomestici Adorina 
lavano e asciugano perfettamente ogni capo di abbigliamento.

Stiro facile: pensa già al dopo
Il lavaggio, la centrifugazione e la distensione dei capi avvengono con  
particolare delicatezza. In questo modo si riducono pieghe e stropicciature.

Funzione antipiega: per un’asciugatura 
tranquilla
Se la biancheria rimane nell’asciugatrice dopo la fine del programma, 
possono formarsi delle pieghe. Per evitare l’inconveniente, le asciugatrici 
Adorina smuovono periodicamente i capi per due ore. Il modello 
AdorinaAsciugatrice V400 consente addirittura di impostare la durata 
del trattamento antipiega. 

Preferiti: selezione rapida programma
I programmi più comunemente usati, con temperatura, velocità di centrifuga  
e funzioni aggiuntive, possono essere memorizzati nei Preferiti di lavatrice  
e asciugatrice. 

~

y

P
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Prodotti a confronto  
Lavatrici Adorina

AdorinaLavatrice V600 AdorinaLavatrice V400 AdorinaLavatrice V200

Pagina prospetto 48 48 49

Versioni

Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A+++

Superamento classe A+++ -30% -10%

Classe efficienza di centrifugazione A B B

Velocità centrifuga (giri/min) 1600 1400 1200

Carico (kg) 1–8 1–8 1–7

Battuta sportello l l l

Aquastop ■ ■ ■

Allacciamento acqua calda ■

Emissioni acustiche lavaggio dB(A) 47 48 52

Emissioni acustiche centrifuga dB(A) 73 72 73

Funzioni

Riconoscimento mezzo carico ■ ■ ■

Sicurezza bambini ■ ■ ■

Controllo schiuma in eccesso ■ ■ ■

Programmi brevi ■ ■ ■

Stiro facile ■ ■

Comandi

Manopola di selezione ergonomica ■ ■ ■

Display Display grafico Display grafico Indicatore digitale

Indicatore tempo residuo ■ ■ ■

Avviamento ritardato (sino a 24 ore) ■ ■ ■

Lingue de, fr, it, en de, fr, it, en de, fr, it, en
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AdorinaLavatrice V600 (finora Adorina SL)

Supera del 30 % la classe di efficienza energetica più elevata: anche la 
coscienza ambientale è pulita!

Caratteristiche

A B i j k l _ u r n 
t ` C y 

Comandi e display

– Manopola
– Display grafico
– Posa libera o colonna

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 840 × 596 × 623 mm
Allacciamento 230V~ 2200 W 10 A

30  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1102800001 2790.– 2590.53

TRA  19.95 18.52

AdorinaLavatrice V400 (finora Adorina S)

Il volume di carico fino a 8 kg ne fa la macchina ideale per piccoli nuclei 
come per famiglie numerose.

Caratteristiche

A B i j k l _ u r n 
t ` C y 

Comandi e display

– Manopola
– Display grafico
– Posa libera o colonna

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 840 × 596 × 623 mm
Allacciamento 230V~ 2200 W 10 A

10  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1102700001 2490.– 2311.98

TRA  19.95 18.52
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AdorinaLavatrice V200 (finora Adorina L)

Il modello base ideale per la propria abitazione: una garanzia di qualità.

Caratteristiche

A B i j k l _ u r n 
t ` C y 

Comandi e display

– Manopola
– Indicatore digitale
– Posa libera o colonna

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 840 × 596 × 573 mm
Allacciamento 230V~ 2200 W 10 A

Efficienza
energetica  

Efficienza di 
centri-

fugazione  

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1102600001 2190.– 2033.43

TRA  10.77 10.–
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AdorinaAsciugatrice V400 (finora Adorina TS WP)

Coordinabile a AdorinaLavatrice V400 e V600, con programma Silent 
per ridurre le emissioni acustiche.

Caratteristiche

A B x U D w z u ` { 
R m ] _ 

Comandi e display

– Tasti a pressione
– Display grafico
– Rilevazione umidità residua
– Posa libera o colonna
– Scarico diretto acqua di condensa e serbatoio

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 846 × 596 × 610 mm
Allacciamento 230V~ 800 W 10 A

Efficienza
energetica  

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1201600001 2990.– 2776.23
Battuta sportello: destra 1201600011 2990.– 2776.23

TRA  28.– 26.–

AdorinaAsciugatrice V200 (finora Adorina TL WP)

Modello base ideale per casa propria, coordinabile solo con 
AdorinaLavatrice V200.

Caratteristiche

A B x U D w z u ` { 
R m ] _ 

Comandi e display

– Tasti a pressione
– Indicatore digitale
– Rilevazione umidità residua
– Posa libera o colonna
– Scarico diretto acqua di condensa e serbatoio

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 846 × 596 × 540 mm
Allacciamento 230V~ 900 W 10 A

Efficienza
energetica  

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1201500001 2490.– 2311.98
Battuta sportello: destra 1201500011 2490.– 2311.98

TRA  28.– 26.–

Prodotti a confronto  
Asciugatrici Adorina

AdorinaAsciugatrice V400 AdorinaAsciugatrice V200

Pagina prospetto 51 51

Versioni

Classe di efficienza energetica A+++ A++

Classe efficienza di condensazione A B

Carico (kg) 1–8 1–7

Battuta sportello sx/dx sx/dx

Serbatoio condensa / Tubo di scarico ■ / ■ ■ / ■

Emissioni acustiche dB(A) 62 65

Funzioni

Sicurezza bambini ■ ■

Sprint ■ ■

Biancheria per bebè ■ ■

Programma Silent ■

Preferiti ■

Funzione antipiega ■ ■

Segnale serbatoio pieno ■ ■

Comandi

Comandi Manopola di selezione Manopola di selezione

Display Display grafico Indicatore digitale

Avviamento ritardato (sino a 24 ore) ■ ■
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AdorinaAsciugatrice V400 (finora Adorina TS WP)

Coordinabile a AdorinaLavatrice V400 e V600, con programma Silent 
per ridurre le emissioni acustiche.

Caratteristiche

A B x U D w z u ` { 
R m ] _ 

Comandi e display

– Tasti a pressione
– Display grafico
– Rilevazione umidità residua
– Posa libera o colonna
– Scarico diretto acqua di condensa e serbatoio

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 846 × 596 × 610 mm
Allacciamento 230V~ 800 W 10 A

Efficienza
energetica  

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1201600001 2990.– 2776.23
Battuta sportello: destra 1201600011 2990.– 2776.23

TRA  28.– 26.–

AdorinaAsciugatrice V200 (finora Adorina TL WP)

Modello base ideale per casa propria, coordinabile solo con 
AdorinaLavatrice V200.

Caratteristiche

A B x U D w z u ` { 
R m ] _ 

Comandi e display

– Tasti a pressione
– Indicatore digitale
– Rilevazione umidità residua
– Posa libera o colonna
– Scarico diretto acqua di condensa e serbatoio

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 846 × 596 × 540 mm
Allacciamento 230V~ 900 W 10 A

Efficienza
energetica  

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 1201500001 2490.– 2311.98
Battuta sportello: destra 1201500011 2490.– 2311.98

TRA  28.– 26.–
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55 WWaasscchhaauuttoommaatt  AAddoorriinnaaWWaasscchheenn

5.1 Abmessungen

Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden
Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.

AdorinaWaschen V200
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3 1 Anschluss Kaltwasser, Aquastop
1,5 m G¾“ im Lieferumfang

2 Anschluss Ablaufschlauch mit Bogen,
Länge 1,5 m, Förderhöhe der Pumpe
1,0 m

3 Austritt elektrisches Anschlusskabel,
Länge 1,5 m mit Stecker

* Freiraum über die ganze Gerätefront, 
Türanschlag links

** Für Mass mit Aquastop zusätzlich 14 mm
rechnen

AdorinaWaschen V400, V600

168°

1
0
8
0
 *

936

579 7

3026 567

623 **

596

8
4
0
–
8
4
9

1
4
0

49

540

555

66

1
0
6

1
0
3

75

52

1
8
0

1

3

4
139

2 1 Anschluss Kaltwasser, Aquastop
1,5 m G¾“ im Lieferumfang

2 Anschluss Warmwasser (nur V600),
Aquastop 1,5 m G¾“ im Lieferumfang

3 Anschluss Ablaufschlauch mit Bogen,
Länge 1,5 m, Förderhöhe der Pumpe
1,0 m

4 Austritt elektrisches Anschlusskabel,
Länge: 1,5 m, mit Stecker

* Freiraum über die ganze Gerätefront, 
Türanschlag links

** Für Mass mit Aquastop zusätzlich 14 mm
rechnen

V400

1102700001 
 

V600

1102800001 
 

Codice articolo

AdorinaLavatrice V600, V400 (finora Adorina SL, Adorian S)

Disegni quotati

1  Raccordo acqua fredda, Aquas-
top 1,5 m fil. ¾“ in dotazione

2  Raccordo acqua calda (solo 
V600), Aquastop 1,5 m fil. ¾“ 
in dotazione

3  Raccordo del tubo di scarico 
a gomito, lunghezza 1,5 m, 
prevalenza della pompa  
1,0 m

4  Uscita del cavo di collegamento 
elettrico, lunghezza: 1,5 m, con 
connettore a spina

*  Spazio libero sull’intero frontale 
dell’apparecchio, cerniera a 
sinistra

** Per dimensione con Aquastop 
aggiungere 14 mm

V-ZUG AG
V-ZUG AG, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug
Tel. +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 61
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5.1 Abmessungen

Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden
Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.
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3 1 Anschluss Kaltwasser, Aquastop
1,5 m G¾“ im Lieferumfang

2 Anschluss Ablaufschlauch mit Bogen,
Länge 1,5 m, Förderhöhe der Pumpe
1,0 m

3 Austritt elektrisches Anschlusskabel,
Länge 1,5 m mit Stecker

* Freiraum über die ganze Gerätefront, 
Türanschlag links

** Für Mass mit Aquastop zusätzlich 14 mm
rechnen

AdorinaWaschen V400, V600
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2 1 Anschluss Kaltwasser, Aquastop
1,5 m G¾“ im Lieferumfang

2 Anschluss Warmwasser (nur V600),
Aquastop 1,5 m G¾“ im Lieferumfang

3 Anschluss Ablaufschlauch mit Bogen,
Länge 1,5 m, Förderhöhe der Pumpe
1,0 m

4 Austritt elektrisches Anschlusskabel,
Länge: 1,5 m, mit Stecker

* Freiraum über die ganze Gerätefront, 
Türanschlag links

** Für Mass mit Aquastop zusätzlich 14 mm
rechnen

V200

1102600001 
 

Codice articolo

AdorinaLavatrice V200 (finora Adorina L)

1  Raccordo acqua fredda, Aquas-
top 1,5 m fil. ¾“ in dotazione

2  Raccordo del tubo di scarico 
a gomito, lunghezza 1,5 m, 
prevalenza della pompa  
1,0 m

3  Uscita del cavo di collegamento 
elettrico, lunghezza 1,5 m con 
connettore a spina

*  Spazio libero sull’intero frontale 
dell’apparecchio, cerniera a 
sinistra

** Per dimensione con Aquastop 
aggiungere 14 mm
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Bei den folgenden Wäschetrocknern handelt es sich um Kondensatortrockner mit Wärmepumpe. Der Prozesskreislauf im Wärme-
pumpentrockner ist komplett geschlossen. Die feuchtwarme Luft wird im 1. Wärmetauscher abgekühlt und kondensiert, anschlies-
send im 2. Wärmetauscher wieder erwärmt.

Gegenüber konventionellen Wäschetrocknern arbeitet der Wärmepumpentrockner mit einem rund auf die Hälfte reduzierten Energie-
verbrauch, grösserem Luftdurchsatz und niedrigerer Trockentemperatur. Daraus ergibt sich eine besonders schonende Trocknung
speziell für wärmeempfindliche Textilien wie Synthetik und Mischgewebe. Wärmepumpentrockner erfüllen die hohen Anforderungen
des Minergie-Standards.

8.1 Abmessungen

Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden
Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.
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Türanschlag links Türanschlag rechts

962 962

145 1 Eintritt Kühlluft

2 Austritt Kühlluft (an der gesamten Gerä-
terückseite)

3 Austritt elektrisches Anschlusskabel, 
Länge 1,5 m mit Stecker

4 Kondenswasserablauf, Ablaufschlauch 
ø 9 mm, Länge 1,6 m, Förderhöhe der 
Pumpe 800 mm

Das Kondenswasser kann auch im 
Kondensat-Behälter gesammelt werden.

* Freiraum über die ganze Gerätefront

AdorinaTrocknen V400
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Türanschlag links Türanschlag rechts

962 962

145 1 Eintritt Kühlluft

2 Austritt Kühlluft (an der gesamten Gerä-
terückseite)

3 Austritt elektrisches Anschlusskabel, 
Länge 1,5 m mit Stecker

4 Kondenswasserablauf, Ablaufschlauch 
ø 9 mm, Länge 1,6 m, Förderhöhe der 
Pumpe 800 mm

Das Kondenswasser kann auch im 
Kondensat-Behälter gesammelt werden.

* Freiraum über die ganze Gerätefront

V400

1201600001 
1201600011 
 

 

Codice articolo

AdorinaAsciugatrice V400 (finora Adorina TS WP)

Informazioni di progettazione dettagliate sono 
disponibili sul nostro sito web.

1  Ingresso dell’aria di raffredda-
mento

2  Uscita dell’aria di raffredda-
mento (sull’intero lato posteriore 
dell’apparecchio)

3  Uscita del cavo di collegamento 
elettrico, lunghezza 1,5 m con 
connettore a spina

4  Scarico dell’acqua di con-
densa, tubo di scarico ø9 mm, 
lunghezza 1,6 m, prevalenza 
della pompa 800 mm

 L’acqua di condensa può essere 
raccolta anche nell’apposito 
contenitore.

*  Spazio libero sull’intero frontale 
dell’apparecchio
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88 WWäässcchheettrroocckknneerr  AAddoorriinnaaTTrroocckknneenn

Bei den folgenden Wäschetrocknern handelt es sich um Kondensatortrockner mit Wärmepumpe. Der Prozesskreislauf im Wärme-
pumpentrockner ist komplett geschlossen. Die feuchtwarme Luft wird im 1. Wärmetauscher abgekühlt und kondensiert, anschlies-
send im 2. Wärmetauscher wieder erwärmt.

Gegenüber konventionellen Wäschetrocknern arbeitet der Wärmepumpentrockner mit einem rund auf die Hälfte reduzierten Energie-
verbrauch, grösserem Luftdurchsatz und niedrigerer Trockentemperatur. Daraus ergibt sich eine besonders schonende Trocknung
speziell für wärmeempfindliche Textilien wie Synthetik und Mischgewebe. Wärmepumpentrockner erfüllen die hohen Anforderungen
des Minergie-Standards.

8.1 Abmessungen

Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden
Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.
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Türanschlag links Türanschlag rechts

962 962

145 1 Eintritt Kühlluft

2 Austritt Kühlluft (an der gesamten Gerä-
terückseite)

3 Austritt elektrisches Anschlusskabel, 
Länge 1,5 m mit Stecker

4 Kondenswasserablauf, Ablaufschlauch 
ø 9 mm, Länge 1,6 m, Förderhöhe der 
Pumpe 800 mm

Das Kondenswasser kann auch im 
Kondensat-Behälter gesammelt werden.

* Freiraum über die ganze Gerätefront

AdorinaTrocknen V400
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Türanschlag links Türanschlag rechts

962 962

145 1 Eintritt Kühlluft

2 Austritt Kühlluft (an der gesamten Gerä-
terückseite)

3 Austritt elektrisches Anschlusskabel, 
Länge 1,5 m mit Stecker

4 Kondenswasserablauf, Ablaufschlauch 
ø 9 mm, Länge 1,6 m, Förderhöhe der 
Pumpe 800 mm

Das Kondenswasser kann auch im 
Kondensat-Behälter gesammelt werden.

* Freiraum über die ganze Gerätefront

V200

1201500001 
1201500011 
 

Codice articolo

AdorinaAsciugatrice V200 (finora Adorina TL WP)

1  Ingresso dell’aria di raffredda-
mento

2  Uscita dell’aria di raffredda-
mento (sull’intero lato posteriore 
dell’apparecchio)

3  Uscita del cavo di collegamento 
elettrico, lunghezza 1,5 m con 
connettore a spina

4  Scarico dell’acqua di con-
densa, tubo di scarico ø9 mm, 
lunghezza 1,6 m, prevalenza 
della pompa 800 mm. 

 L’acqua di condensa può essere 
raccolta anche nell’apposito 
contenitore.

*  Spazio libero sull’intero frontale 
dell’apparecchio

Adorina 53  





Lavatrici affidabili e robuste,  
perfette per lavanderie  

condominiali e piccole aziende.

Lavatrici
Unimatic



Lavaggio affidabile per 
utilizzo intensivo

Il marchio Unimatic festeggia il suo compleanno. Presente 
sul mercato da 70 anni, continua a convincere grazie alla 
tradizionale qualità V-ZUG: robustezza, prestazioni affidabili, 
velocità e intuitività d’uso. 

Le lavatrici Unimatic sono progettate per garantire fino a 15 000 lavaggi. Sono quindi 
ideali per l’uso quotidiano e intensivo in condomini o piccole aziende come saloni di 
parrucchieri, aziende artigiane, studi medici e ristoranti.

Risparmiare acqua ed energia
Le lavatrici Unimatic raggiungono la classe di efficienza energetica più elevata. Grazie 
al dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico, il consumo d’acqua, già molto 
basso, viene ulteriormente ottimizzato. 

Montaggio semplice
Le lavatrici e le asciugabiancheria Unimatic possono essere montate l’una accanto 
all’altra o in colonna. La base di installazione in dotazione, che fissa la macchina al 
pavimento o unisce i due apparecchi nella colonna lavasciuga, garantisce massima 
semplicità di montaggio. 
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Esclusiva V-ZUG:  
Vibration Absorbing System

Lavaggio silenzioso grazie al Vibration Absorbing System.

Tutte le lavatrici Adora e Unimatic lavano in modo particolarmente silenzioso 
e libero da vibrazioni grazie all’esclusivo sistema V-ZUG denominato Vibration 
Absorbing System (VAS). Poiché il bucato presente nel tamburo non è mai 
distribuito in modo completamente uniforme, durante la centrifuga si verificano 
automaticamente squilibri e vibrazioni. Abbiamo sviluppato un sistema che riduce 
al minimo questi inconvenienti. Durante la centrifuga il sensore intelligente registra 
posizione e volume del bucato. Il tamburo è dotato di scomparti in grado di 
accogliere acqua. Il riempimento automatico e rapido di questi spazi compensa 
lo squilibrio, rendendo la macchina più silenziosa e allungandone la vita. 

Tip and go: selezione programma 
con un solo tasto
Gli elettrodomestici Unimatic sono utilizzati da un’ampia varietà di  
persone negli edifici residenziali e un funzionamento semplice  
è fondamentale. 

Un pannello di controllo autoesplicativo con display di testo o digitale assicura  
la semplicità d’uso da parte di un’ampia gamma di utenti. La maggior parte  
dei programmi può essere selezionata premendo un pulsante. Il processo di 
lavaggio inizia automaticamente con il collaudato sistema «tip and go». Sul 
display possono essere visualizzati testi in diverse lingue. 

57  Lavatrici Unimatic



Testato e 
approvato da

L’Anti-acari è sviluppato in 
collaborazione con

Molte opzioni per risultati puliti
Da programmi Sprint a quelli per diversi tipi di tessuti, le lavatrici 
Unimatic offrono una soluzione pulita e rispettosa di ogni 
esigenza e ogni capo di abbigliamento.

Lisciatura a vapore: stirare è quasi un ricordo
Con la lisciatura a vapore, la maggior parte delle volte stirare diventa super-
fluo. Il vapore entra nel tamburo proteggi-biancheria attraverso fori sottili e 
liscia i capi. La lisciatura a vapore può essere selezionata come ciclo supple-
mentare con quasi tutti i programmi. Con il programma Lisciatura a vapore  
Plus vengono trattati anche materiali come il lino. 

Igienizzazione consigliata e igiene 
apparecchio
Con il tempo nella lavatrice possono formarsi germi e odori sgrade-
voli: per evitare che ciò accada, abbiamo sviluppato la funzione di 
igienizzazione consigliata. L’apparecchio segnala quando non è stato 
selezionato per un certo tempo nessun programma da almeno 60 °C  
e consiglia di avviare il programma di igiene apparecchio (senza 
capi). In alternativa, si può avviare un programma di lavaggio regolare 
a una temperatura di almeno 60 °C. In questo modo la lavatrice viene 
periodicamente igienizzata per l’intera vita tecnica. 

Anti-acari e protezione della pelle: meno 
allergeni
Il programma anti-acari libera i tessuti fino al 100 % dagli acari ed elimina 
le cause scatenanti di allergie e problemi respiratori. Può essere selezionato 
come ciclo supplementare in abbinamento a qualsiasi programma di 
lavaggio tra 60 e 95 °C. Un altro sollievo per chi soffre di allergie e per 
le persone con pelle sensibile è la funzione di protezione della pelle, che 
prevede due ulteriori cicli di risciacquo e un aumento del livello dell’acqua 
durante il risciacquo stesso. 

E
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Senza lisciatura a vapore: capo sgualcito Con lisciatura a vapore: capo senza pieghe
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Unimatic SL

Vista la varietà di utenti, la visualizzazione multilingue dei messaggi della 
macchina è molto preziosa.

Caratteristiche

B Q l O _ u r } c n 
d E I ` C b 

Comandi e display

– Tasti a pressione
– Display testo
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 35 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 900 × 660 × 666 mm
Allacciamento 400 V 2N~ 4300 W 10 A

Efficienza
energetica  

Efficienza di 
centri-

fugazione  
ECO Standby

 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 288400 7290.– 6768.80
Battuta sportello: destra 288410 7290.– 6768.80
Acqua fredda/calda
Battuta sportello: sinistra 288404 7870.– 7307.34
Battuta sportello: destra 288414 7870.– 7307.34

TRA  19.95 18.52

Unimatic S

Con i rapidissimi programmi Sprint della lavatrice, la giornata del bucato 
trascorrerà all’insegna dell’efficienza.

Caratteristiche

B Q l O _ u r } c n 
d E I ` C b 

Comandi e display

– Tasti a pressione
– Indicatore digitale
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 35 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 900 × 660 × 666 mm
Allacciamento 400 V 2N~ 4300 W 10 A

Efficienza
energetica  

Efficienza di 
centri-

fugazione  
ECO Standby

 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 287400 6890.– 6397.40
Battuta sportello: destra 287410 6890.– 6397.40
Acqua fredda/calda
Battuta sportello: sinistra 287404 7470.– 6935.93
Battuta sportello: destra 287414 7470.– 6935.93

TRA  19.95 18.52

Prodotti a confronto  
Lavatrici Unimatic

Unimatic SL Unimatic S

Pagina prospetto 61 61

Versioni

Classe di efficienza energetica A+++ A+++

Classe efficienza di centrifugazione A A

Velocità centrifuga (giri/min) 400–1600 400–1500

Carico (kg) 1–8 1–8

Battuta sportello sx/dx sx/dx

Sportello Cromo Cromo

Emissioni acustiche lavaggio dB(A) 53 50

Emissioni acustiche centrifuga dB(A) 73 75

Funzioni

Vibration Absorbing System (VAS) ■ ■

Dispositivo di risparmio automatico a mezzo 
carico

■ ■

Sicurezza bambini ■ ■

Sensore per l’intorbidamento dell’acqua ■

Lisciatura a vapore ■

Programmi veloci Sprint 40 °C/60 °C ■ ■

Tipi di tessuto ■

Programmi extra ■

Igienizzazione consigliata ■ ■

Igiene apparecchio ■ ■

Anti-acari ■

Intensità dello sporco ■

Comandi

Tip and go ■ ■

Display Display testo, 2 righe Indicatore digitale, 4 caratteri

Avviamento ritardato (sino a 24 ore) ■ ■

Lingue de, fr, it, rm, en, es, pt, sr, hr –

Paese di origine Svizzera Svizzera
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Unimatic SL

Vista la varietà di utenti, la visualizzazione multilingue dei messaggi della 
macchina è molto preziosa.

Caratteristiche

B Q l O _ u r } c n 
d E I ` C b 

Comandi e display

– Tasti a pressione
– Display testo
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 35 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 900 × 660 × 666 mm
Allacciamento 400 V 2N~ 4300 W 10 A

Efficienza
energetica  

Efficienza di 
centri-

fugazione  
ECO Standby

 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 288400 7290.– 6768.80
Battuta sportello: destra 288410 7290.– 6768.80
Acqua fredda/calda
Battuta sportello: sinistra 288404 7870.– 7307.34
Battuta sportello: destra 288414 7870.– 7307.34

TRA  19.95 18.52

Unimatic S

Con i rapidissimi programmi Sprint della lavatrice, la giornata del bucato 
trascorrerà all’insegna dell’efficienza.

Caratteristiche

B Q l O _ u r } c n 
d E I ` C b 

Comandi e display

– Tasti a pressione
– Indicatore digitale
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 35 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Base di installazione

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 900 × 660 × 666 mm
Allacciamento 400 V 2N~ 4300 W 10 A

Efficienza
energetica  

Efficienza di 
centri-

fugazione  
ECO Standby

 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 287400 6890.– 6397.40
Battuta sportello: destra 287410 6890.– 6397.40
Acqua fredda/calda
Battuta sportello: sinistra 287404 7470.– 6935.93
Battuta sportello: destra 287414 7470.– 6935.93

TRA  19.95 18.52
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4.1 Abmessungen

Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden
Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.

Unimatic S, Unimatic SL
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Türanschlag links Türanschlag rechts

1 Anschluss Kaltwasser;
Metallpanzerschlauch mit Feinfilter,
Länge: 1,25 m, G¾"

2 Anschluss Ablaufschlauch mit Bogen,
Länge: 1,5 m

3 Austritt elektrisches Anschlusskabel,

*4 Nur bei Einhaltung des Freiraums über die
ganze Gerätefront kann die Waschmittel-
schublade uneingeschränkt benutzt und zur
Reinigung ganz ausgebaut werden.
Länge: 1,8 m, ohne Stecker

4.2 Aufstellen

Allgemeine Bedingungen
Alle Unimatic-Geräte werden mit einer montierten Transportsicherung ausgeliefert. Diese muss während der Installation zwingend
entfernt werden. Andernfalls sind Schäden am Gerät und umliegenden Gerätschaften oder Immobilien nicht ausgeschlossen! Entste-
hende Kosten werden nicht übernommen. 

Alle Unimatic-Geräte müssen auf die mitgelieferte Installationsplatte montiert werden. Nur dann ist ein problemloser Betrieb gewähr-
leistet. Mittels Stellfüssen können die Geräte nivelliert werden.

Raumtemperaturen
Zulässige Raumtemperaturen: 5 °C bis 35 °C

Unimatic S

287400 
287410 
287404 
287414 
 

Unimatic SL

288400 
288410 
288404 
288414

Codice articolo

Unimatic SL, S

Disegni quotati

Informazioni di progettazione dettagliate sono 
disponibili sul nostro sito web.

 1 Raccordo acqua fredda, tubo 
flessibile con armatura metallica 
e filtro fine, lunghezza: 1,25 m, 
fil. ¾”

 2  Raccordo del tubo di scarico a 
gomito, lunghezza: 1,5 m

 3  Uscita del cavo di collegamento 
elettrico

*4 Solo rispettando lo spazio 
libero su tutto il frontale 
dell’apparecchio, il cassetto 
del detersivo può essere usato 
senza limitazioni ed essere 
smontato completamente per la 
pulizia.  
Lunghezza: 1,8 m, senza 
connettore a spina

Piedi regolabili  
max. 15 mm
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Progettate per un uso intensivo:  
le asciugatrici Unimatic sono robuste,  

semplici da utilizzare e veloci.

Asciugatrici
Unimatic



Precisione e tecnologia 
avanzata svizzera

Programma breve 
Il programma breve è quello che richiede meno tempo. I programmi sono  
così veloci che lavaggio e asciugatura possono essere ottimamente coordinati 
fra loro. 

I modelli Unimatic consentono un’asciugatura delicata ed 
economica nel più breve tempo possibile.

Delicatissime e rispettose dei capi più 
preziosi
Asciugando alla temperatura ottimale gli apparecchi Unimatic operano 
in modo particolarmente rispettoso e sono quindi ideali per tessuti fini e 
delicati come lana e seta.

_

K

66



Tamburo delicato e pulizia più semplice
Le asciugatrici Unimatic sono progettate per una pulizia rapida,  
in modo che nei condomini tutti gli utenti possano trovare una 
macchina perfettamente a punto. Lo speciale tamburo proteggi-
biancheria garantisce un’asciugatura uniforme e senza pieghe.

Asciugatura delicata
Nel grande tamburo i tessuti possono muoversi in modo ottimale nel flusso d’aria calda 
e asciugarsi in modo uniforme. Il bucato si piega molto meno ed è quindi più facile 
da stirare. Il tamburo proteggi-biancheria è reversibile, cioè ruota in ambo le direzioni, 
impedendo ai capi di arrotolarsi e aggrovigliarsi durante l’asciugatura. 

Pulizia in pochi passaggi
Gli apparecchi Unimatic sono progettati per consentire la veloce rimozione della  
lanugine dal filtro ed essere immediatamente pronti per il ciclo successivo. Entrambi i  
filtri possono essere comodamente rimossi per la pulizia, puliti e reinstallati.

Operatività continua con le cartucce filtranti di 
ricambio
Per semplificare la regolare manutenzione della cartuccia filtrante, tutte le unità sono 
dotate di un ricambio, che può essere installato mentre si pulisce in tutta tranquillità la 
cartuccia originale. Questo facilita la giornata del bucato soprattutto negli edifici dotati 
di più locali lavanderia. 

Filtri per lanugine: semplice pulizia dopo  
ogni utilizzo

Cartuccia filtrante e ricambio:  
pulizia secondo necessità
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Unimatic TSL WP

La visualizzazione multilingue dei messaggi semplifica in modo 
particolare l’utilizzo dell’elettrodomestico.

Caratteristiche

A p U D S w } u H ` 
\ K 

Comandi e display

– Tasti a pressione
– Display testo
– Rilevazione umidità residua
– Diametro apertura oblò 32,5 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Scarico diretto acqua di condensa
– Base di installazione

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 900 × 660 × 810 mm
Allacciamento 400V 3N~ 1500 W 10 A

Efficienza
energetica  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 173300 7590.– 7047.35
Battuta sportello: destra 173310 7590.– 7047.35

TRA  28.– 26.–

Unimatic TL WP

Lo speciale programma antipiega di questa asciugatrice semplifica 
sensibilmente la stiratura.

Caratteristiche

A p U D S w } u H ` 
\ K 

Comandi e display

– Tasti a pressione
– Indicatore digitale
– Rilevazione umidità residua
– Diametro apertura oblò 32,5 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Scarico diretto acqua di condensa
– Base di installazione

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 900 × 660 × 810 mm
Allacciamento 400V 3N~ 1200 W 10 A

Efficienza
energetica  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 199300 6990.– 6490.25
Battuta sportello: destra 199310 6990.– 6490.25

TRA  28.– 26.–

Prodotti a confronto  
Asciugatrici Unimatic

Unimatic TSL WP Unimatic TL WP

Pagina prospetto 69 69

Versioni

Classe di efficienza energetica A++ A++

Classe efficienza di condensazione A A

Carico (kg) 1–7 1–7

Battuta sportello sx/dx sx/dx

Posa libera per colonna lavasciuga ■ ■

Tecnologia a pompa di calore ■ ■

Emissioni acustiche dB(A) 66 66

Funzioni

Sicurezza bambini ■ ■

Asciugatura forte ■ ■

Asciugatura normale ■ ■

Umida pronta per stiro ■ ■

Umida pronta per mangano ■ ■

Programma Antipiega ■ ■

Delicato ■ ■

Ultradelicato ■

Tipi di tessuto ■

Asciugatura temporizzata ■ ■

Comandi

Automatismo apertura sportello ■ ■

Tip and go ■ ■

Display Display testo, 2 righe Indicatore digitale, 4 caratteri

Avviamento ritardato (sino a 24 ore) ■ ■

Lingue de, fr, it, rm, en, es, pt, sr, hr –

Paese di origine Svizzera Svizzera
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Unimatic TSL WP

La visualizzazione multilingue dei messaggi semplifica in modo 
particolare l’utilizzo dell’elettrodomestico.

Caratteristiche

A p U D S w } u H ` 
\ K 

Comandi e display

– Tasti a pressione
– Display testo
– Rilevazione umidità residua
– Diametro apertura oblò 32,5 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Scarico diretto acqua di condensa
– Base di installazione

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 900 × 660 × 810 mm
Allacciamento 400V 3N~ 1500 W 10 A

Efficienza
energetica  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 173300 7590.– 7047.35
Battuta sportello: destra 173310 7590.– 7047.35

TRA  28.– 26.–

Unimatic TL WP

Lo speciale programma antipiega di questa asciugatrice semplifica 
sensibilmente la stiratura.

Caratteristiche

A p U D S w } u H ` 
\ K 

Comandi e display

– Tasti a pressione
– Indicatore digitale
– Rilevazione umidità residua
– Diametro apertura oblò 32,5 cm
– Angolo apertura oblò 180°
– Posa libera o colonna
– Scarico diretto acqua di condensa
– Base di installazione

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 900 × 660 × 810 mm
Allacciamento 400V 3N~ 1200 W 10 A

Efficienza
energetica  

ECO Standby
 

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Standard
Battuta sportello: sinistra 199300 6990.– 6490.25
Battuta sportello: destra 199310 6990.– 6490.25

TRA  28.– 26.–
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Bei den folgenden Wäschetrocknern handelt es sich um Kondensatortrockner mit Wärmepumpe. Der Prozesskreislauf im Wärme-
pumpentrockner ist komplett geschlossen. Die feuchtwarme Luft wird im 1. Wärmetauscher abgekühlt und kondensiert, anschlies-
send im 2. Wärmetauscher wieder erwärmt.

Gegenüber konventionellen Wäschetrocknern arbeitet der Wärmepumpentrockner mit einem rund auf die Hälfte reduzierten Energie-
verbrauch, grösserem Luftdurchsatz und niedrigerer Trockentemperatur. Daraus ergibt sich eine besonders schonende Trocknung
speziell für wärmeempfindliche Textilien wie Synthetik und Mischgewebe. Wärmepumpentrockner erfüllen die hohen Anforderungen
des Minergie-Standards.

5.1 Abmessungen

Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden
Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.

Unimatic TL WP, TSL WP
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Füsse einstellbar 
max. 15 mm

Türanschlag links Türanschlag rechts

1 Kühllufteintritt

2 Kühlluftaustritt

3 Austritt elektrisches Anschlusskabel,
Länge: 1,8 m, ohne Stecker

4 Kondenswasserablauf;
Ablaufstutzen: ø aussen 10 mm
Länge: 2 m

Unimatic TL WP

199300 
199310 
 

Unimatic TSL WP

173300 
173310 
 

Codice articolo

Unimatic TSL WP, TL WP

Disegni quotati

Informazioni di progettazione dettagliate sono 
disponibili sul nostro sito web.

1  Ingresso dell’aria di raffredda-
mento

2  Uscita dell’aria di raffredda-
mento

3  Uscita del cavo di collegamento 
elettrico, lunghezza: 1,8 m, 
senza connettore a spina

4  Scarico dell’acqua di condensa; 
bocchettone di scarico: ø 
esterno 10 mm  
Lunghezza: 2 mPiedi regolabili  

max. 15 mm
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Capi freschi e puliti: programmi  
esclusivi per i tessuti più delicati.

RefreshButler



Capi freschi e igienizzati 
senza lavaggio

Il RefreshButler neutralizza gli odori, rimuove i batteri e asciuga 
i vestiti umidi. 

Rinfresca delicatamente gli abiti già indossati e ne elimina le pieghe. Il RefreshButler 
rimuove fino al 99,99 % di tutti i germi. Basta un breve trattamento per asciugare 
abbigliamento e scarpe per lo sport. I cappotti e i tessuti delicati si appendono sempli-
cemente con le grucce in dotazione. 

Il RefreshButler è gestito tramite un intuitivo display touch. L’illuminazione naturale a  
LED garantisce un’ottima visione interna. L’interno è dotato di appendiabiti pieghevoli, 
grucce di alta qualità e di un cestino per piccoli tessuti. 

Il RefreshButler può essere posizionato a sé stante o a incasso. Le istruzioni per  
un’installazione efficiente sono disponibili nell’area partner all’indirizzo vzug.com.
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Ravvivare
Neutralizza gli odori come quelli di cucina e fumo senza 
l’uso di prodotti chimici. Grazie alla tecnologia della 
fotocatalisi e al vapore, le molecole di odore vengono 
rimosse dai tessuti e successivamente eliminate. 

La funzione supplementare Antipiega riduce nettamente 
grinze e stropicciature, ad esempio a livello del gomito, 
del cavallo e del ginocchio. 

Asciugare
Per asciugare rapidamente indumenti e scarpe  
(escluse pelle e pelliccia) con aria calda e senza  
interventi meccanici. 

Igienizzare
Con il programma Igienizzare vengono eliminati fino  
al 99,99 % di germi e batteri.

Programmi esclusivi per capi delicati
Con i programmi Ravvivare, Antipiega, Asciugare e Igienizzare, il 
RefreshButler garantisce il trattamento più delicato ai capi pregiati. 

Efficacia 
confermata da par

Efficacia confermata da

Efficacia confermata da
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RefreshButler V6000

Per trattare, ravvivare e igienizzare i capi.

Caratteristiche

A C E D B 

Dotazione

– TouchControl
– Illuminazione LED
– Appendino pieghevole
– 5 grucce originali
– 1 cestello per piccoli capi
– Serbatoio acqua fresca
– Serbatoio raccolta condensa

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 1960 × 775 × 570 mm
Allacciamento 230V~ 1200 W 10 A

Versione Codice articolo Prezzo incl.   escl.

A scomparsa totale
Nero 1400300000 10 990.– 10 204.27
ChromeClass 1400300003 11990.– 10 204.27

vRG  49.87    46.30

Il RefreshButler è distribuito  
in esclusiva da V-ZUG SA.
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12.2 Platzierung

Die nachfolgenden Ausführungen beinhalten nur zur Projektierung relevante Angaben. Bei der Auswahl des Aufstellortes
sollte SIA-Norm 181 (Schallschutz im Hochbau) zugrunde gelegt werden. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit umge-
benden Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen. Bei der Platzierung der Ge-
räte müssen die Angaben auf der mitgelieferten Installationsanleitung unbedingt befolgt werden.

► Das Gerät muss unbedingt waagrecht stehen und einen sicheren Stand haben. Mit Wasserwaage überprüfen. 
► Das Gerät darf bei Belastung über Eck nicht wackeln.

Freistehende Platzierung

Wird ein RefreshButler freistehend platziert, muss zu den Wänden links und rechts ein Abstand von min. 3 mm eingehalten
werden.

≥3
775 550

≥11

≥
5

0

1
9

6
0

570

Disegni quotati

V6000

1400300000 
1400300003 

Codice articolo

RefreshButler V6000

Se RefreshButler viene posizionato a se stante, occorre mantenere una 
distanza di almeno 3 mm dalle pareti a destra e sinistra.

Informazioni dettagliate sulla progettazione 
sono disponibili sul nostro sito web.
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Accessori
Perfettamente equipaggiati con gli  

accessori giusti per lavatrici, asciugatrici  
e dispositivi di pagamento.



Asciugatura in stenditoio
Le asciugatrici a ricircolo d’aria ambiente e i sistemi 
stendibiancheria della nostra affiliata SIBIRGroup SA 
completano i gruppi lavatrice/asciugatrice, consentendo 
di asciugare il bucato steso in brevissimo tempo.

Asciugatrici a ricircolo d’aria ambiente: per 
locali dotati di stenditoio
L’asciugatrice a ricircolo d’aria ambiente ESCOlino, abbinata a uno stenditoio, 
garantisce una rapida asciugatura del bucato per case unifamiliari e  
lavanderie in comune. Il comando a due tasti è pratico e intuitivo e il filtro  
per la lanugine si pulisce in pochi semplici passi. La tecnologia della  
pompa di calore ha un consumo energetico molto basso.

Sistema stendibiancheria: per ogni ambiente
Gli stenditoi ESCOleina si possono installare singolarmente all’interno  
del locale e consentono un’asciugatura naturale, indipendentemente dalle  
condizioni atmosferiche. Il sistema è disponibile in diverse lunghezze e  
opzioni di montaggio: l’ampia gamma di prodotti consente un fissaggio  
preciso da parete a parete o da parete a soffitto. Sono inoltre disponibili 
stenditoi supplementari, ripiani stendibiancheria e portamollette.  

SIBIR ESCOlino 110 e 115

– Carico: 5–10/10–15 kg di bucato
– Lunghezza filo: 20–40/40–60 m

SIBIR ESCOlino 120

– Carico: 15–25 kg di bucato
– Lunghezza filo: 60–100 m

Acquisto esclusivo 
tramite SIBIRGroup 
SA, un’affiliata di 
V-ZUG SA.
Tel. 044 755 73 00  
Fax 044 755 73 01
info@sibirgroup.ch, 
sibirgroup.ch
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Accessori Lavatrici
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Descrizione Cod. art. Prezzo Prezzo IVA esclusa

1 Cassetto comfort Adora W31357 479.– 444.75 ■ ■ ■

2 Tubo di carico flessibile corazzato 2m con filtro P30047 62.– 57.57 ■ ■ ■ ■ ■

3 Tubo di carico flessibile corazzato 3m con filtro P30048 62.– 57.57 ■ ■ ■ ■ ■

4 Raccordo acqua Nito 8106801 67.– 62.21 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 Flessibile di scarico 4 m (kit) W33543 54.– 50.14 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 Kit di comando opzionale SSM230 per 230V/16A P60036 246.– 228.41 ■ ■ ■ ■

7 Kit di comando opzionale SSM400 per 400V3N/25A P60037 278.– 258.12 ■ ■ ■ ■

8 Rondelle di fissaggio (kit da 2 pezzi) 81131132 30.– 27.86 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■  Compatibile con la macchina
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Descrizione Cod. art. Prezzo Prezzo IVA esclusa

1 Cassetto comfort Adora W31357 479.– 444.75 ■ ■ ■ ■

2 Cestello asciugatrice W55884 91.– 84.49 ■ ■ ■ ■

3 Kit di comando opzionale SSM230 per 230V/16A P60036 246.– 228.41 ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 Kit di comando opzionale SSM400 per 400V3N/25A P60037 278.– 258.12 ■ ■

5 Rondelle di fissaggio (kit da 2 pezzi) 81131132 30.– 27.86 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 Kit di scarico combinato W55969 51.– 47.35 ■ ■ ■ ■

7 Apertura sportello a 130° (per nicchia) W54086 53.– 49.21 ■ ■ ■ ■

8 Kit montaggio colonna lavasciuga Adorina V200 1010357 126.– 116.99 ■

9 Kit montaggio colonna lavasciuga Adorina V400/V600 1006370 126.– 116.99 ■

10 Mascherina base Unimatic W50488 131.– 121.63 ■ ■

■  Compatibile con la macchina

1 2
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Facilità di conteggio e pagamento
I sistemi di cassa garantiscono certezza e semplicità di 
conteggio nelle lavanderie in comune. Si può scegliere tra 
Card-System e collaudato Coin-System, cioè fra carte e 
monete.

Card-System: pagamenti senza contanti
Le carte utente RFID, collaudate e affidabili, sono dotate di chip elettronico persona-
lizzato e sono ricaricabili a piacere. Si paga senza contanti. Il chiaro display in cinque 
lingue comunica all’utente il credito disponibile. Il sistema consente anche la gestione 
indipendente di due macchine con la stessa unità e il calcolo separato delle tariffe.

Coin-System: contatore completamente elettronico
Il collaudato sistema a monete può essere programmato individualmente; accetta franchi 
svizzeri, euro e gettoni. Si può passare in ogni momento dalle monete ai gettoni, il che 
rappresenta un vantaggio per la collocazione in varie realtà, ad esempio nei campeggi. 
Inoltre, la robusta serratura rinforzata della cassa del sistema a monete aumenta la 
sicurezza contro lo scasso. Coin-System 2 consente anche la gestione indipendente di 
due macchine con la stessa unità e il calcolo separato delle tariffe. 
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Accessori dispositivi di pagamento
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Descrizione Cod. art. Prezzo Prezzo IVA esclusa

1 Carta utente H30030 20.– 18.57 ■ ■

2 Carta ricaricabile H30032 20.– 18.57 ■ ■

3 Carta totalizzatrice H30034 20.– 18.57 ■ ■

4 Gettoni, kit da 50 pezzi W91034 30.– 27.86 ■ ■

■  Compatibile con la macchina

1 2 3 4
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Card-System

Pratico dispositivo di pagamento con carta ricaricabile.

Comandi e display

– Sistema a carte
– Senza contanti
– Carta RFID (contactless)
– Display testo

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 225 × 250 × 105 mm
Allacciamento 230 V~ 6 W 16 A

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Per una macchina
Card-System 1 81A100 2090.– 1940.58
Per due macchine
Card-System 2 82A100 2690.– 2497.68

TRA  0.60 0.56

Coin-System

Pratico sistema di pagamento a monete.

Comandi e display

– Coin-System
– Indicatore digitale
– Validatore di monete elettronico

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 348 × 170 × 170 mm
Allacciamento 230 V~ 10 W 16 A

Versione Codice articolo Prezzo incl.  escl.

Per una macchina
Coin-System 1 245200 1490.– 1383.47
Per due macchine
Coin-System 2 246200 1990.– 1847.73

TRA  0.60 0.56
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Installationsanleitung
Card-System 1 & 2

Mehrfamilienhaus

J81A050-R03
05.10.2017

J81A050-R03

1

Die Installation darf nur durch fachkundiges Personal ausgeführt werden. Alle Arbeitsschritte müssen der Reihe
nach vollständig ausgeführt und kontrolliert werden.

Gültigkeitsbereich

Diese Installationsanleitung gilt für die Modelle: 81A, 82A

Typenschild

Das Typenschild befindet sich an der Geräteunterseite.

Installation

Hinweise
▪ Das Kassiersystem in der Nähe des Waschautomaten resp. Wäschetrockners, an gut zugänglicher Stelle und in bequemer Bedien-

höhe an die Wand montieren.

▪ Bei mehreren Geräten ist darauf zu achten, die Gehäuse nicht zu verwechseln (Typenschild beachten).

Montage
Zur Montage werden die mitgelieferten 3 Befestigungsschrauben (ø 6 mm) und 3 Dübel (ø 8 mm) benötigt.

A

S1

1. Schraube S1 lösen und heraus nehmen, Gehäuse A entfernen und Schutzleiter hinten beim Gehäuse ausstecken (nicht sichtbar).

2. Loch für die Befestigungsschraube S2 bohren und Dübel einsetzen (siehe MASSBILD FÜR BEFESTIGUNG). S2 bis auf ca. 1,5
mm Wandabstand einschrauben.

3. Kassiersystem an der Befestigungsschraube S2 einhängen, mit Hilfe einer Wasserwaage auf beide Seiten lotrecht ausrichten.

4. Die Position der Löcher für die Befestigungsschrauben S3 und S4 anzeichnen, Kassiersystem entfernen, Löcher bohren und Dübel
einsetzen. Kassiersystem einhängen und S3 und S4 einschrauben.

Massbild für Befestigung
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V-ZUG AG
V-ZUG AG, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug
Tel. +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 61
info@vzug.com, www.vzug.com

Planungshilfe
Waschraumgeräte
Gemeinschaftswaschraum und Kleingewerbe

J001052-R14
11.01.19
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Das Kassiersystem in der Nähe des Waschautomaten resp. Wäschetrockners an gut zugänglicher Stelle und in einer bequemen Be-
dienhöhe an die Wand montieren.

Zur Montage werden 3 Befestigungsschrauben mit ø 6 mm und 3 Dübel mit ø 8 mm benötigt, welche dem Gerät beiliegen.

8.1 Coin-System

(Münzen oder Jetons)

Masse
für COS 2 (Modell 246) und COS 1 (Modell 245)
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17,5

3
2

0

135

85

17,5

85

2
0

2
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170

Anschlussvarianten

bei COS2 bei COS1

1 1 1

Waschautomat

oder

WäschetrocknerWaschautomat Wäschetrockner

1 Schalter oder Steckvorrichtung

Card-System

81A100 
82A100 
 

Codice articolo

Card-System

Coin-System

245200 
246200 
 

Codice articolo 

Coin-System

Disegni quotati

Informazioni di progettazione dettagliate sono 
disponibili sul nostro sito web.
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Spiegazioni
▯/— compreso/non compreso
○        opzionale
1)  Valori calcolati in base alla norma in vigore EN 

60456. Il consumo annuo di energia e di acqua 
si basa su 220 cicli di lavaggio standard (60 °C, 
40 °C, a pieno carico e a carico parziale) e sul 
consumo delle modalità operative con bassa 
potenza assorbita.

2)  Grado di scarico dell’acqua 100% significa che in 
1 kg di biancheria (peso a secco), dopo la centri-
fuga, è ancora presente 1 kg di acqua. Più basso è 
il valore %, minore è l’umidità della biancheria.

3)  Cerniera: s = a sinistra, d = a destra, 
r = reversibile.

4)  Per incasso sottopiano, dimensioni nicchia. 
Nei cataloghi sono disponibili altri dati sulle 
dimensioni.

5)  Le informazioni sulle possibilità di commutazione 
sono eventualmente riportate nei cataloghi.

6)  Nel programma standard «Cotone 60 °C» a pieno 
carico.

7)  Le indicazioni 60/ 601/2 /401/2 si riferiscono 
ai programmi standard «Cotone 60 °C» a pieno 
carico o «Cotone 60 °C/40 °C» a carico parziale.

8) A livello EcoHybrid  

Nota: dati aggiornati al 01/2020. 
Con riserva di ulteriori modifiche. 

Denominazione Unità
Marchio V-ZUG SA
Modello AdoraLavatrice V6000 AdoraLavatrice V4000 AdoraLavatrice V2000
Codice prodotto 11025 11023 11021
Capacità nominale  kg 8 8 8
Categoria/tipo di elettrodomestico  Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale
Figura a pagina 24 24 / 25 25
Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica da A+++ a D A+++ (—50%) A+++ (—30%) A+++ (—10%)
Consumo energetico annuo  kWh 94 132 171
Consumo energetico programma standard 8) 60/60½/40½ kWh 0,48/0,43/0,3 0,69/0,52/0,48 0,92/0,65/0,64
Potenza assorbita stato off/stand-by  W 0,15/— 0,15/— 0,15/ —
Consumo idrico annuo  L 9800 9900 9900

Caratteristiche d’uso
Classe di efficienza di centrifugazione 1)  da A a G A A A
Massima velocità centrifuga 1) giri/min. 1600 1600 1400
Umidità residua 1)  2) % 44 44 44
Programma standard a cui si riferiscono le informazioni riportate sull’etichetta e nella scheda tecnica Programma standard (freccia sul pannello) Programma standard (freccia sul pannello) Programma standard (freccia sul pannello)
Durata del programma standard 7) 60/60½/40½  min. 230/206/206 250/245/245 220/205/205
Tempo di spegnimento automatico  min. 0 0 0

Rumore aereo  6)
Lavaggio  dB(A) re 1pW 49 48 48
Centrifuga  dB(A) re 1pW 72 72 74

Tipo di installazione
Da incasso ▯ ▯ ▯
A posa libera con piano di lavoro ▯ ▯ ▯
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano ▯ ▯ ▯
Cerniere sportello 3) l/r/w l/r/w l/r/w

Dimensioni elettrodomestico 4) 
Altezza  cm 85 85 85
Larghezza cm 59,5 59,5 59,5
Profondità (compresa la distanza dalla parete)  cm 59,2 (63,8) 59,2 (63,8) 59,2 (63,8)
Altezza per incasso sottopiano cm 85 85 85
Profondità con sportello aperto (compresa la distanza dalla parete) cm 105,9 105,9 105,9
Altezza regolabile  mm 20 20 20
Peso a vuoto  kg 88,5 69 63

Allacciamento elettrico 5) 
Tensione V/Hz 400V 2N~/230V~ 400V 2N~/230V~ 230 V~
Potenza allacciata kW 3,5/2,1 3,5/1,8 2,3
Fusibile A 10/10 10/10 10

Allacciamento idrico
Tubo a pressione G ¾ m 1,25 1,25 1,25
allacciabile ad acqua fredda/calda ▯/— ▯/▯ ▯/—
Per altri tipi di allacciamento  vedi pagina 24 24 24
Pressione dell’acqua bar 1—10 1—10 1—10

Sicurezza e assistenza
Paese di origine CH
Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo
Assistenza tecnica V-ZUG SA

Caratteristiche
Garanzia anni 2 2 2
V-ZUG-Home WLAN WLAN WLAN
Lavatrice con tecnologia a pompa di calore ▯ — —
Pannello Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico
Comandi Touch Touch Touch
Display Display grafico interamente a colori Display grafico interamente a colori Display grafico interamente a colori
Lingue display touch/visualizzazione testi 9 9 9
Illuminazione tamburo ▯ ▯ ▯
Capi colorati 60 °C 400 V 10 A/230 V 16 A durata min. 75 75 —
Capi colorati 60 °C 230 V 10 A durata min. 92 92 90
Capi colorati 60 °C Sprint 400 V 10 A/230 V 16 A durata min. 39 39 —
Capi colorati 60 °C Sprint 230 V 10 A durata min. 48 48 45
Capi colorati 40 °C 400 V 10 A/230 V 16 A durata min. 65 65 —
Capi colorati 40 °C 230 V 10 A durata min. 74 74 75
Capi colorati 40 °C Sprint 400 V 10 A/230 V 16 A durata min. 28 28 —
Capi colorati 40 °C Sprint 230 V 10 A durata min. 35 35 35
Lisciatura a vapore Plus/Lisciatura a vapore ▯/▯ —/▯ —/—
Vibration Absorbing System (VAS) ▯ ▯ ▯
Anti-acari/Protezione della pelle ▯/▯ ▯/▯ —/—
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico ▯ ▯ ▯
Preferiti ▯ ▯ ▯
Tipi di tessuto ▯ ▯ —
FirstWash ▯ ▯ —
Avviamento ritardato fino a h 24 24 24
OptiDos — ○ —
EcoManagement ▯ ▯ —
Cavo di collegamento m 1,8 1,8 1,8
Tubo di ingresso con Aquastop ▯ ▯ ▯
Tubo di scarico m 1,5 1,5 1,5
Base di installazione ▯ ▯ ▯
Prevalenza della pompa di scarico m 1,2 1,2 1,2
Altre caratteristiche vedi pagina 23 23 23

Lavatrici Adora – Case unifamiliari e appartamenti
La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA PER GLI ELETTRODOMESTICI AD USO DOMESTICO E COMMERCIALE) in 
collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).
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La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA PER GLI ELETTRODOMESTICI AD USO DOMESTICO E COMMERCIALE) in 
collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).

Lavatrici Adorina – Case unifamiliari e appartamenti

Spiegazioni
▯/— compreso/non compreso
1)  Valori calcolati in base alla norma in vigore EN 

60456. Il consumo annuo di energia e di acqua 
si basa su 220 cicli di lavaggio standard (60 °C, 
40 °C, a pieno carico e a carico parziale) e sul 
consumo delle modalità operative con bassa 
potenza assorbita.

2)  Grado di scarico dell’acqua 100% significa che in 
1 kg di biancheria (peso a secco), dopo la centri-
fuga, è ancora presente 1 kg di acqua. Più basso è 
il valore %, minore è l’umidità della biancheria.

3)  Cerniera: s = a sinistra, d = a destra, 
r = reversibile.

4)  Per incasso sottopiano, dimensioni nicchia. 
Nei cataloghi sono disponibili altri dati sulle 
dimensioni.

5)  Le informazioni sulle possibilità di commutazione 
sono eventualmente riportate nei cataloghi.

6)  Nel programma standard «Cotone 60 °C» a pieno 
carico.

7)  Le indicazioni 60/ 601/2 /401/2 si riferiscono 
ai programmi standard «Cotone 60 °C» a pieno 
carico o «Cotone 60 °C/40 °C» a carico parziale.

8) A livello EcoHybrid  

Nota: dati aggiornati al 01/2020. 
Con riserva di ulteriori modifiche. 

Denominazione Unità

Marchio V-ZUG SA
Modello AdorinaLavatrice V600 AdorinaLavatrice V400 AdorinaLavatrice V200

Codice prodotto 11028 11027 11026
Capacità nominale kg 8 8 7
Categoria/tipo di elettrodomestico   Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale
Figura a pagina 48 48 49

Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica da A+++ a D A+++ (– 30 %) A+++ (– 10 %) A+++
Consumo energetico annuo  kWh 136 175 173
Consumo energetico programma standard 8) 60/60½/40½ kWh 0,75/0,51/0,48 1,02/0,7/0,5 0,85/0,7/0,69
Potenza assorbita stato off/stand-by  W 0,44/0,64 0,44/0,64 0,5/0,5
Consumo idrico annuo  L 9680 9900 9240

Caratteristiche d’uso
Classe di efficienza di centrifugazione 1)  da A a G A B B
Massima velocità centrifuga 1)  giri/min. 1600 1400 1200
Umidità residua 1) 2) % 44 53 53
Programma standard a cui si riferiscono le informazioni riportate sull’etichetta e nella scheda tecnica Programma standard (freccia sul pannello) Programma standard (freccia sul pannello) Programma standard (freccia sul pannello)
Durata del programma standard 7) 60/60½/40½ min. 250/230/240 200/175/175 215/180/180
Tempo di spegnimento automatico  min. O O O

Rumore aereo 6)
Lavaggio  dB(A) re 1pW 47 48 52
Centrifuga  dB(A) re 1pW 73 72 73

Tipo di installazione
Da incasso — — —
A posa libera con piano di lavoro ▯ ▯ ▯
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano — — —
Cerniere sportello 3) l l l

Dimensioni elettrodomestico 4)

Altezza cm 84 84 84
Larghezza cm 59,6 59,6 59,6
Profondità (compresa la distanza dalla parete)  cm 62,2 (65,2) 62,2 (65,2) 57,2 (60,2)
Altezza per incasso sottopiano cm — — —
Profondità con sportello aperto (compresa la distanza dalla parete cm 106,3 106,3 101,3
Altezza regolabile  mm 9 9 9
Peso a vuoto  kg 76 75 70

Allacciamento elettrico 5)

Tensione V/Hz 230~ 230~ 230~
Potenza allacciata kW 2,2 2,2 2,2
Fusibile A 10 10 10

Allacciamento idrico
Tubo a pressione G ¾  m 1,5 1,5 1,5
allacciabile ad acqua fredda/calda ▯/▯ ▯/— ▯/—
Per altri tipi di allacciamento  vedi pagina 48 48 48
Pressione dell’acqua  bar 1 — 10 1 — 10 1 — 10

Sicurezza e assistenza
Paese di origine TR
Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo
Assistenza tecnica V-ZUG SA

Caratteristiche
Garanzia anni 2 2 2
Capi colorati 60 °C rapido   durata min. 87 98 109
Sintetici 40 °C rapido   durata min. 68 68 82
Misti 40 °C   durata min. 104 97 122
Lana 40 °C   durata min. 59 59 62
Jeans 40 °C rapido   durata min. 77 77 87
Camicie 40 °C  durata min. 62 73 79
Ravvivare 40 °C   durata min. 14 14
Delicati 30 °C   durata min. 69 69 75
Sprint 30 °C  durata min. 28 28 28
Lavaggio a freddo 20 °C  programma supplementare ▯ ▯ ▯
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico — — —
Avviamento ritardato fino a h 24 24 24
Display Display grafico Display grafico Indicatore digitale
Manopola di selezione ▯ ▯ ▯
Risparmio automatico in standby ▯ ▯ ▯
Cavo di collegamento m 1,5 1,5 1,5
Tubo di entrata in gomma  m 1,5 1,5 1,5
Aquastop ▯ ▯ ▯
Tubo di scarico m 1,5 1,5 1,5
Prevalenza della pompa di scarico m 1,2 1 1
Altre caratteristiche vedi pagina 47 47 47

Dichiarazioni merceologiche 87  



La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA PER GLI ELETTRODOMESTICI AD USO DOMESTICO E COMMERCIALE) in 
collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).

Asciugatrici a pompa di calore Adora – Case unifamiliari e appartamenti

Denominazione Unità

Marchio V-ZUG SA

Modello CombiAdoraAsciugatrice V4000 
DualDry AdoraAsciugatrice V6000 AdoraAsciugatrice V4000 AdoraAsciugatrice V2000

Codice prodotto 12014 12013 12012 12011

Capacità nominale  kg 7 7 7 7

Categoria/tipo di elettrodomestico automatico/non automatico Asciugatrice a condensazione con 
pompa di calore

Asciugatrice a condensazione con 
pompa di calore

Asciugatrice a condensazione con 
pompa di calore

Asciugatrice a condensazione con 
pompa di calore

Figura a pagina 38 37 37 38

Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica da A+++ a D A++ A+++ A+++ A++

Consumo energetico annuo 176 138 138 212

Consumo energetico programma standard cotone, pieno carico/carico parziale kWh  1,43/0,84 1,12/0,65 1,12/0,65 1,73/1

Potenza assorbita stato off/stand-by  W 0,11/2,6 0,09/2,6 0,09/2,6 0,09/2,6

Tempo di spegnimento automatico  min. 10 10 10 10

Programma standard a cui si riferiscono le informazioni riportate sull’etichetta e nella scheda tecnica Programma standard 
(freccia sul pannello)

Programma standard 
(freccia sul pannello)

Programma standard 
(freccia sul pannello)

Programma standard 
(freccia sul pannello)

Caratteristiche d’uso

Durata ponderata del programma standard cotone 1) min. 111 126 126 119

Durata del programma carico pieno/parziale min. 143/87 162/99 162/99 153/93

Classe di efficienza di condensazione 1) da A a G A A A A

Efficienza di condensazione ponderata 1) % 93 93 93 93

Efficienza media di condensazione, pieno carico/carico parziale % 93/93 93/93 93/93 93/93

Rumore aereo 2) dB(A)re 1pW 64 62 62 63

Tipo di installazione

Da incasso ▯ ▯ ▯ ▯

A posa libera con piano di lavoro/in colonna ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

A posa libera con possibilità di incasso sottopiano ▯ ▯ ▯ ▯

Cerniere sportello 3) s/d/r l/r/w l/r/w l/r/w l/r/w

Dimensioni elettrodomestico 4)

Altezza cm 85 85 85 85

Larghezza cm 59,5 59,5 59,5 59,5

Profondità (compresa la distanza dalla parete)  cm 60/61 60/61 60/61 60/61

Altezza per incasso sottopiano cm 86 86 86 86

Profondità con sportello aperto (compresa la distanza dalla parete) cm 120 120 120 120

Altezza regolabile  mm 20 20 20 20

Peso a vuoto  kg 57,5 52 52 52

Allacciamento elettrico 5)

Tensione V/Hz 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~

Potenza allacciata kW 1,1 1,05 1,05 0,75

Fusibile A 10 10 10 10

Sicurezza e assistenza

Paese di origine CH

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Caratteristiche

Garanzia anni 2 2 2 2

V-ZUG-Home WLAN WLAN WLAN WLAN

Sistema di condensazione a pompa di calore ▯ ▯ ▯ ▯

Asciugatura a ricircolo d’aria ambiente ▯ — — —

Pannello Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico

Comandi TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl

Display Display grafico interamente Display grafico interamente Display grafico interamente Display grafico interamente 

Lingue display di testo 9 9 9 9

Programma automatico Tipi di tessuto ▯ ▯ ▯ ▯

SilentPlus — ▯ — —

Eco — ▯ — —

Selezione supplementare Programma Sprint — ▯ — —

InversionePlus ▯ ▯ ▯ ▯

Avviamento ritardato fino a h 24 24 24 24

Asciugatura temporizzata min. 10—120 10—120 10—120 10—120

Risparmio automatico in standby ▯ ▯ ▯ ▯

Apertura oblò panoramica ∅ 42 cm e illuminazione del tamburo ▯ ▯ ▯ ▯

Tubo di scarico m 2,5 2,5 2,5 2,5

Prevalenza della pompa di scarico m 1,2 1,2 1,2 1,2

Cavo di collegamento m 1,9 1,9 1,9 1,9

Base di installazione ▯ ▯ ▯ ▯

Altre caratteristiche vedi pagina 36 36 36 36

Spiegazioni
▯/— compreso/non compreso
 Non compreso/no
1)  Valori calcolati in base alla norma in vigore EN 

61121. Il consumo annuo di energia si basa su 
160 cicli di asciugatura per il programma standard 
per tessuti di cotone a pieno carico e a carico 
parziale e sul consumo delle modalità operative 
con bassa potenza assorbita. 

2)  Per il programma standard per cotone a pieno 
carico.

3)  Cerniera: s = a sinistra, d = a destra, 
r = reversibile
Esempio: s/r significa che il modello consegnato 
ha le cerniere a sinistra e la battuta reversibile.

4)  Le dimensioni indicate sono quelle minime per la 
nicchia di incasso sottopiano. Nei cataloghi sono 
disponibili altri dati sulle dimensioni.

5)  Le informazioni sulle possibilità di commutazione 
sono eventualmente riportate nei cataloghi.

Nota: dati aggiornati al 01/2020. Con riserva di ulteriori 
modifiche. 
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La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA PER GLI ELETTRODOMESTICI AD USO DOMESTICO E COMMERCIALE) in 
collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).

Asciugatrice a pompa di calore Adorina – Case unifamiliari e appartamenti

Denominazione Unità

Marchio V-ZUG SA

Modello AdorinaAsciugatrice V400 AdorinaAsciugatrice V200

Codice prodotto 12016 12015

Capacità nominale  kg 8 7

Categoria/tipo di elettrodomestico automatico/non automatico Asciugatrice a condensazione con pompa di calore Asciugatrice a condensazione con pompa di calore

Figura a pagina 51 51

Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica da A+++ a D A+++ A++

Consumo energetico annuo 177 209

Consumo energetico del programma standard per tessuti di cotone pieno carico/carico parziale kWh  1,42 / 0,83 1,68 / 0,98

Potenza assorbita stato off/stand-by  W 0,4 /1  0,5 /1

Tempo di spegnimento automatico  min. 30 30

Programma standard a cui si riferiscono le informazioni riportate sull’etichetta e nella scheda tecnica Programma standard (freccia sul pannello) Programma standard (freccia sul pannello)

Caratteristiche d’uso

Durata ponderata del programma standard cotone 1) min. 144 136

Durata del programma carico pieno/parziale min. 184 / 114 174 / 107

Classe di efficienza di condensazione 1) da A a G A B

Efficienza di condensazione ponderata 1) % 91 86

Efficienza media di condensazione pieno carico/carico parziale % 91/91 86/86

Rumore aereo 2) dB(A)re 1pW 62 65

Tipo di installazione

Da incasso — —

A posa libera con piano di lavoro ▯ ▯

A posa libera con possibilità di incasso sottopiano — —

A posa libera per colonna lavasciuga  ▯ ▯

Cerniere sportello 3) s/d/r l/r/w l/r/w

Dimensioni elettrodomestico 4)

Altezza cm 84,6 84,6

Larghezza cm 59,6 59,6

Profondità (compresa la distanza dalla parete)  cm 69,8/66,3 57,1 (58,6)

Altezza per incasso sottopiano cm — —

Profondità con sportello aperto (compresa la distanza dalla parete) cm 110 103,5

Altezza regolabile  mm 18 18

Peso a vuoto  kg 52,5 48,5

Allacciamento elettrico 5)

 Tensione V/Hz 230~ 230~

 Potenza allacciata kW 0,8 0,9

 Fusibile A 10 10

Sicurezza e assistenza

Paese di origine TR

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Caratteristiche

Garanzia anni 2 2

Sistema di condensazione a pompa di calore ▯ ▯

Comandi Manopola di selezione Manopola di selezione

Display Display grafico Indicatore digitale

Avviamento ritardato fino a h 24 24

Asciugatura temporizzata min. Da 10 a 160 30/45

Scarico condensa con pompa/serbatoio ▯/▯ ▯/▯

Cavo di collegamento m 1,5 1,5

Prevalenza della pompa di scarico m 0,8 0,8

Tubo di scarico m 1,6 1,6

Programma Sprint ▯ ▯

Altre caratteristiche vedi pagina 50 50

Spiegazioni
▯/— compreso/non compreso
 Non compreso/no
1)  Valori calcolati in base alla norma in vigore EN 

61121. Il consumo annuo di energia si basa su 
160 cicli di asciugatura per il programma standard 
per tessuti di cotone a pieno carico e a carico 
parziale e sul consumo delle modalità operative 
con bassa potenza assorbita. 

2)  Per il programma standard per cotone a pieno 
carico.

3)  Cerniera: s = a sinistra, d = a destra, 
r = reversibile
Esempio: s/r significa che il modello consegnato 
ha le cerniere a sinistra e la battuta reversibile.

4)  Le dimensioni indicate sono quelle minime per la 
nicchia di incasso sottopiano. Nei cataloghi sono 
disponibili altri dati sulle dimensioni.

5)  Le informazioni sulle possibilità di commutazione 
sono eventualmente riportate nei cataloghi.

Nota: dati aggiornati al 01/2020. Con riserva di ulteriori 
modifiche. 
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La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA PER GLI ELETTRODOMESTICI AD USO DOMESTICO E COMMERCIALE) in 
collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).

Lavatrici Unimatic Lavanderie in comune e piccole imprese

Denominazione Unità

Marchio V-ZUG SA

Modello UnimaticLavatrice V4000 UnimaticLavatrice V2000

Codice prodotto 288 287

Capacità nominale  kg 8 8

Categoria/tipo di elettrodomestico  Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale

Figura a pagina 61 61

Efficienza e consumi  1)

Classe di efficienza energetica da A+++ a D A+++ A+++

Consumo energetico annuo  kWh 190 195

Consumo energetico programma standard 8) 60/60½/40½ kWh 1,05/0,77/0,55 1,16/0,74/0,58

Potenza assorbita stato off/stand-by  W 0,08/— 0,08/—

Consumo idrico annuo  L 10 500 10 500

Caratteristiche d’uso

Classe di efficienza di centrifugazione 1)  da A a G A A

Massima velocità centrifuga 1) giri/min. 1600 1500

Umidità residua 1) 2) % 44 44

Programma standard a cui si riferiscono le informazioni riportate sull’etichetta e nella scheda tecnica Programma standard (freccia sul pannello) Programma standard (freccia sul pannello)

Durata del programma standard 7) 60/60½/40½ min. 165/160/160 185/170/170

Tempo di spegnimento automatico  min. 0 0

Rumore aereo 6)

Lavaggio  dB(A) re 1pW 53 50

Centrifuga  dB(A) re 1pW 73 75

Tipo di installazione

Da incasso — —

A posa libera con piano di lavoro ▯ ▯

A posa libera con possibilità di incasso sottopiano — —

Cerniere sportello 3) l/r/w l/r/w

Dimensioni elettrodomestico 4)

Altezza cm 90 90

Larghezza cm 66 66

Profondità (compresa la distanza dalla parete)  cm 70 (73) 70 (73)

Altezza per incasso sottopiano cm — —

Profondità con sportello aperto (compresa la distanza dalla parete) cm 113 113

Altezza regolabile  mm 20 20

Peso a vuoto  kg 79 79

Allacciamento elettrico 5)

Tensione V/Hz 400 2N~ 400 2N~

Potenza allacciata kW 4,3 4,3

Fusibile A 10 10

Allacciamento idrico

Tubo a pressione G ¾ m 1,25 1,25

allacciabile ad acqua fredda/calda  ▯/— ▯/○ ▯/○

Per altri tipi di allacciamento vedi pagina 65 65

Pressione dell’acqua bar 1 — 10 1 — 10

Sicurezza e assistenza

Paese di origine CH

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Caratteristiche

Garanzia anni 2 2

Capi colorati 60 °C/40 °C durata min. 70/62 73/65

 60 °C Sprint/40 °C Sprint durata min. 39/29 39/29

Lana 30 °C/Lavaggio a mano 20 °C durata min. 48/45 48/45

Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico ▯ ▯

Lisciatura a vapore ▯ —

Anti-acari/Protezione della pelle ▯/▯ —/—

Vibration Absorbing System (VAS) ▯ ▯

Tamburo proteggi-biancheria ▯ ▯

Sensore per l’intorbidamento dell’acqua ▯ —

Comandi Tip and go Tip and go

Lingue 9 –

Display Display testo, 2 righe Indicatore digitale, 4 caratteri

Avviamento ritardato fino a h 24 24

Risparmio automatico in standby ▯ ▯

Cavo di collegamento m 1,8 1,8

Tubo corazzato con filtro m 1,25 1,25

Tubo di scarico m 1,5 1,5

Base di installazione ▯ ▯

Prevalenza della pompa di scarico m 1,2 1,2

Altre caratteristiche vedi pagina 60 60

Spiegazioni
▯/— compreso/non compreso
○        opzionale
1)  Valori calcolati in base alla norma in vigore EN 

60456. Il consumo annuo di energia e di acqua 
si basa su 220 cicli di lavaggio standard (60 °C, 
40 °C, a pieno carico e a carico parziale) e sul 
consumo delle modalità operative con bassa 
potenza assorbita.

2)  Grado di scarico dell’acqua 100% significa che in 
1 kg di biancheria (peso a secco), dopo la centri-
fuga, è ancora presente 1 kg di acqua. Più basso è 
il valore %, minore è l’umidità della biancheria.

3)  Cerniera: s = a sinistra, d = a destra, 
r = reversibile.

4)  Per incasso sottopiano, dimensioni nicchia. 
Nei cataloghi sono disponibili altri dati sulle 
dimensioni.

5)  Le informazioni sulle possibilità di commutazione 
sono eventualmente riportate nei cataloghi.

6)  Nel programma standard «Cotone 60 °C» a pieno 
carico.

7)  Le indicazioni 60/ 601/2 /401/2 si riferiscono 
ai programmi standard «Cotone 60 °C» a pieno 
carico o «Cotone 60 °C/40 °C» a carico parziale.

8) A livello EcoHybrid  

Nota: dati aggiornati al 01/2020. 
Con riserva di ulteriori modifiche. 
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La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA PER GLI ELETTRODOMESTICI AD USO DOMESTICO E COMMERCIALE) in 
collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).

Asciugatrice a pompa di calore Unimatic Lavanderie in comune e piccole imprese

Spiegazioni
▯/— compreso/non compreso
 Non compreso/no
1)  Valori calcolati in base alla norma in vigore EN 

61121. Il consumo annuo di energia si basa su 
160 cicli di asciugatura per il programma standard 
per tessuti di cotone a pieno carico e a carico 
parziale e sul consumo delle modalità operative 
con bassa potenza assorbita. 

2)  Per il programma standard per cotone a pieno 
carico.

3)  Cerniera: s = a sinistra, d = a destra, 
r = reversibile
Esempio: s/r significa che il modello consegnato 
ha le cerniere a sinistra e la battuta reversibile.

4)  Le dimensioni indicate sono quelle minime per la 
nicchia di incasso sottopiano. Nei cataloghi sono 
disponibili altri dati sulle dimensioni.

5)  Le informazioni sulle possibilità di commutazione 
sono eventualmente riportate nei cataloghi.

Nota: dati aggiornati al 01/2020. Con riserva di ulteriori 
modifiche.  

Denominazione Unità

Marchio V-ZUG SA

Modello UnimaticAsciugatrice V4000 UnimaticAsciugatrice V2000

Codice prodotto 173 199

Capacità nominale  kg 7 7

Categoria/tipo di elettrodomestico automatico/non automatico Asciugatrice a condensazione con pompa di calore Asciugatrice a condensazione con pompa di calore

Figura a pagina 69 69

Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica da A+++ a D A++ A++

Consumo energetico annuo 208 206

Consumo energetico programma standard cotone, pieno carico/carico parziale  kWh  1,70/1 1,66/1

Potenza assorbita stato off/stand-by  W 0,1/2,5 0,09/2,5

Tempo di spegnimento automatico  min. 30 30

Programma standard a cui si riferiscono le informazioni riportate sull’etichetta e nella scheda tecnica Asciugatura normale Asciugatura normale

Caratteristiche d’uso

Durata ponderata del programma standard cotone 1) min. 72 75

Durata del programma carico pieno carico/carico parziale  min. 91/58 95/60

Classe di efficienza di condensazione 1) da A a G A A

Efficienza di condensazione ponderata 1) % 92 92

Efficienza media di condensazione, pieno carico/carico parziale  % 94/91 92/92

Rumore aereo 2) dB(A)re 1pW 66 66

Tipo di installazione

Da incasso — —

A posa libera con piano di lavoro ▯ ▯

A posa libera con possibilità di incasso sottopiano — —

A posa libera per colonna lavasciuga ▯ ▯

Cerniere sportello 3) s/d/r l/r/w l/r/w

Dimensioni elettrodomestico 4)

Altezza cm 90 90

Larghezza cm 66 66

Profondità (compresa la distanza dalla parete)  cm 81 (87) 81 (87) 

Altezza per incasso sottopiano cm — —

Profondità con sportello aperto (compresa la distanza dalla parete) cm 137 137

Altezza regolabile  mm 15 15

Peso a vuoto  kg 94 94

Allacciamento elettrico 5)

Tensione V/Hz 400 3N~ 400 3N~

Potenza allacciata kW 1,5 1,2

Fusibile A 10 10

Sicurezza e assistenza

Paese di origine CH

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Caratteristiche

Garanzia anni 2 2

Sistema di condensazione a pompa di calore ▯ ▯

Comandi Tip and go Tip and go

Display Display testo, 2 righe Indicatore digitale, 4 caratteri

Lingue 9 —

Programma automatico Tipi di tessuto ▯ —

Superdelicato ▯ —

Lana/Seta ▯/▯ ▯/—

Avviamento ritardato h 24 24

Asciugatura temporizzata min. 10-90 10-90

Risparmio automatico in standby ▯ ▯

Volume tamburo l 158 158

Automatismo apertura sportello ▯ ▯

Emissioni acustiche dB(A) 66 66

Altre caratteristiche  vedi pagina 68 68
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La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA PER GLI ELETTRODOMESTICI AD USO DOMESTICO E COMMERCIALE) in 
collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).

RefreshButler    

Spiegazioni
▯ Compreso/sì
— Non compreso/no

Nota: dati aggiornati al 01/2020. Con riserva di 
ulteriori modifiche. Per gli apparecchi esposti: l’etichetta 
energetica fornisce i dati effettivi. Le istruzioni per l’uso e 
l’installazione in tedesco, francese e italiano sono allegate 
a tutti gli elettrodomestici V-ZUG.

Azienda o marchio V-ZUG SA

Tipo di elettrodomestico Scheda chip Monete/Gettoni

Doppia macchina Macchina singola Doppia macchina Macchina singola

Denominazione modello/commerciale Card-System CS 2 Card-System CS 1 Coin-System COS 2 Coin-System COS 1

Nome/Sigla modello 82A 81A 246 245

Illustrazione 83 83 83 83

Tipo di installazione Montaggio a parete Montaggio a parete Montaggio a parete Montaggio a parete

Dimensioni

Altezza cm 22,5 22,5 32 32

Larghezza cm 25,5 25,5 17 17

Profondità cm 10,5 10,5 17 17

Peso a vuoto  kg 2,8 2,6 5,0 4,8

Caratteristiche

Tipo monete n. — — 10 10

Carta RFID (contactless) ▯ ▯ — —

Cavo di collegamento m 1 ciascuna 1 1 ciascuna 1

Kit di montaggio (viti, tasselli) ▯ ▯ ▯ ▯

Scheda di installazione (test card) ▯ ▯ — —

Figura vedi pagina 83 83 83 83

Allacciamento elettrico

Tensione V 400 3N~/ 230~ 400 3N~/ 230~ 400 3N~/ 230~ 400 3N~/ 230~

Potenza allacciata W 9 6 12 10

Fusibile A 16 16 16 16

Sicurezza e assistenza

Conforme alle norme di sicurezza svizzere ƒ approvato da Electrosuisse

Paese di origine CH

Garanzia: durata, estensione 2 anni di garanzia completa

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo

Azienda o marchio V-ZUG SA

Tipo di elettrodomestico Sistema trattamento tessuti con pompa di calore

Denominazione commerciale V-ZUG REFRESH-BUTLER V6000

Nome/Sigla modello 14003

Figura vedi pagina 76

Consumi

Consumo energetico

 Ravvivare 1) 2) kWh/min 0,87/80

 Ravvivare + Antipiega 3) 2) kWh/min 1,05/115

 Igienizzare 2) 4) kWh/min 1,30/165

Asciugatura al 60 % di umidità residua 5)

 Consumo energetico totale kWh/min 1,25/136

 Consumo energetico per kg kWh/kg 0,25

Caratteristiche d’uso

Capacità nominale max kg 5

Tipo di installazione

A posa libera ▯

Installazione in un mobile ▯

Cerniere sportello sinistra

Dimensioni

Altezza cm 196

Larghezza cm 77,5

Profondità cm 57

Profondità con sportello aperto cm 1220

Peso a vuoto  kg 170

Sistema e dotazione

Sistema di condensazione a pompa di calore ▯

Comandi Touch

Lingue 4

Visualizzazione durata programma ▯

Illuminazione interna LED

Avviamento ritardato fino a h 24

Ravvivamento temporizzato ▯

Asciugatura temporizzata ▯

Serbatoio acqua fresca ▯

Serbatoio raccolta condensa ▯

Emissioni acustiche 6) dB(A) 52

Emissioni acustiche 6) erogazione vapore dB(A) 38

Fotocatalisi ▯

Allacciamento elettrico

Tensione V 230~

Frequenza Hz 50

Potenza allacciata kW 1,2

Fusibile A 10

Cavo di rete m 2,5

Sicurezza e assistenza

Conforme alle norme di sicurezza svizzere ƒ approvato da Electrosuisse

Paese di origine CH

Garanzia 2 anni

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo

Spiegazioni
▯ Compreso/sì
— Non compreso/no
1) Programma di ravvivamento, impostazione di fabbrica, carico 1kg.
2) Consumo medio di energia per programma.
3) Programma di ravvivamento e antipiega, impostazione di fabbrica, carico 1kg.
4) Programma di igienizzazione, impostazione di fabbrica, carico 1kg.
5)  Werte ermittelt nach Norm EN 61121:2005, Programm Trocknen, Vollbeladung, 

normal trocken–ohne schonend, 5 kg IEC.
6) Programma di ravvivamento, impostazione di fabbrica.

Dispositivi di pagamento
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Efficienza energetica a colpo 
d’occhio
L’etichetta applicata direttamente 
sull’elettrodomestico indica il tipo di 
consumo energetico. I nostri modelli 
appartengono alle migliori classi di 
efficienza energetica.

compareco.ch
Aderiamo attivamente all’Associa-
zione settoriale Svizzera per gli 
apparecchi elettrici per la casa e 
per l’industria (FEA), promuovendo 
la produzione di elettrodomestici 
ecologici e sostenendo la piatta-
forma comparativa compareco.ch.

Confrontate ora gli elettrodomestici 
su compareco.ch

Prezzi
Tutti i prezzi sono espressi in franchi svizzeri (CHF) IVA inclusa.

Tutti i prezzi si intendono al netto della tassa di riciclaggio anticipata (TRA). Con riserva di variazione del modello e del 
prezzo. Le tariffe ufficiali TRA 2020 sono riportate nella tabella seguente. 

CATEGORIA DI PESO ELETTRODOMESTICI TRA INCL. TRA ESCL.

Grandi elettrodomestici (esclusi frigoriferi, congelatori e dispositivi a pompa di calore)

< 5 kg Dispositivi di pagamento 0.60 0.56

≥ 5–15 kg Wok, piani cottura, cappe aspiranti leggere, Teppan Yaki 2.49 2.31

> 15–25 kg Steam HSE, forni a microonde, cassetti scaldavivande, cappe aspiranti medie, Coffee Center 5.99 5.56

> 25–70 kg AdorinaLavatrice V200, AdoraLavatrice V2000/V4000, cucine, forni, forni a vapore, 
lavastoviglie, cappe aspiranti pesanti, Miwell-Combi XSL, Fusion 10.77 10.–

> 70–250 kg AdorinaLavatrice V400/V600, UnimaticLavatrice, cappe aspiranti molto pesanti 19.95 18.52

Frigoriferi, congelatori, dispositivi a pompa di calore, sistema di trattamento dei tessuti

> 25–100 kg Frigoriferi, winecooler, AdoraLavatrice V6000/asciugatrici/lavastoviglie con pompa di calore 28.– 26.–

> 100–250 kg FoodCenter, RefreshButler, Supreme 49.87 46.30

La tassa di riciclaggio non si applica a fornelli a gas, pannelli di comando e gruppi piastre di cottura.

51045V-ZUG AG
PRESTIGE eco

H7.4318-2

154

203 73 35

La dichiarazione merceologica è consultabile 
sul nostro sito internet.



B
Carico
Fino a 8 kg di bucato.

Q
Temperatura di lavaggio
Per ogni tipo di tessuto.

k
Numero di giri di centrifuga
Da 400 a 1400 giri al minuto.

l
Numero di giri di centrifuga
Da 400 a 1600 giri al minuto.

O
Colorati 20 °C
Programma a risparmio energetico per capi 
leggermente sporchi.

_
Sprint
Programma rapido supplementare.

u
Lana
Lavaggio dolce per lana e delicati.

r
Lavaggio a mano
Lavaggio delicatissimo per capi fragili.

f
WetClean
Trattamento più delicato in assoluto per 
capi lavabili.

z
Preferiti
Memorizzazione programmi preferiti e 
avviamento rapido.

}
Programmi tessuti
Gamma programmi per vari tipi di tessuto.

c
Grado di sporco 
Da capi poco sporchi al programma 
anti-acari.

n
Delicato
Maggiore carico di acqua, movimento 
cestello e centrifuga ridotti.

d
Prelavaggio
Funzione supplementare per capi molto 
sporchi.

E
Lisciatura a vapore
Prevenzione formazione pieghe con trattamento 
al vapore; umida pronta per stiro ll’estrazione.

@
Lisciatura a vapore Plus
Lisciatura a vapore prolungata, ideale per 
capi in lino.

I
Programmi extra
Opzioni programmi supplementari.

`
Avviamento ritardato
Avviamento automatico ritardato del 
programma fino a 24 ore.

V
OptiTime
Funzione intelligente di avviamento 
ritardato per ottimizzare i tempi.

C
AquaPlus
Riduzione di potenziali irritazioni cutanee 
tramite risciacquo supplementare.

b
Sensore per l’intorbidamento dell’acqua
Riduzione del consumo di acqua tramite misurazione 
dell’intensità dello sporco dell’acqua di lavaggio.

7
Eco
Programma supplementare per un lavaggio 
a risparmio energetico.

6
EcoManagement
Statistiche e previsioni di consumo idrico ed 
energetico.

1
Illuminazione del tamburo 
Illuminazione interna naturale del tamburo.

4
OptiDos
Dosaggio automatico di detersivo liquido 
e/o ammorbidente.

M
Igiene dell’apparecchio
Indicazione e programma di pulizia 
dell’apparecchio.

|
Impregnatura
Programma extra per impregnatura 
delicata.

e
V-ZUG-Home
L’apparecchio è collegabile in rete con 
modulo Wi-Fi.

Lavatrici Adora / Unimatic

A
Carico
Fino a 7 kg di bucato.

p
Asciugatura forte
Per capi spessi, a più strati, pronti da 
riporre.

U
Asciugatura normale
Programma per capi omogenei, pronti da 
riporre (magliette, biancheria).

D
Umida pronta per stiro
Programma che lascia i capi leggermente 
umidi per la stiratura.

S
Umida pronta per mangano
Programma automatico per la successiva 
stiratura con mangano (biancheria da tavola).

w
Asciugatura temporizzata
Asciuga il bucato in base alla durata 
prescelta.

z
Preferiti
Memorizzazione programmi preferiti e 
avviamento rapido.

}
Programmi tessuti
Gamma programmi per vari tipi di tessuto.

u
Lana
Asciugatura delicata capi in lana a basse 
temperature.

H
Programma standard antipiega
Riduce le pieghe sui capi umidi.

`
Avviamento ritardato
Avviamento automatico ritardato del 
programma fino a 24 ore.

W
InversionePlus
Per un’asciugatura uniforme e meno grovigli 
(lenzuola).

P
Trattamento antipiega
Inversione automatica rotazione a fine 
programma per smuovere i tessuti.

R
Aerazione
Programma per rinfrescare i capi asciutti 
senza aria calda.

\
Delicato
Funzione supplementare per asciugare i 
tessuti misti.

K
Ultradelicato
Funzione supplementare per asciugare i 
capi delicati a temperatura ridotta.

q
SilentPlus
Funzione supplementare per un funziona-
mento ancora più silenzioso.

_
Sprint
Funzione supplementare per un’asciugatura 
rapidissima.

7
Eco
Programma supplementare per  
un’asciugatura a risparmio energetico.

6
EcoManagement
Statistiche e previsioni di consumo 
energetico.

1
Illuminazione del tamburo 
Illuminazione interna naturale del tamburo.

{
Programma Cestello 
Programma di asciugatura capi puliti e 
scarpe da ginnastica nel cestello.

I
Programmi extra
Opzioni programmi supplementari.

5
Asciugatura ad aria ambiente
Modalità di asciugatura bucato sul filo e 
deumidificazione locali.

3
Programma Regolazione umidità  
Regolazione automatica dell’umidità del 
locale per un massimo di 7 giorni.

e
V-ZUG-Home
L’apparecchio è collegabile in rete con 
modulo Wi-Fi.

Asciugatrici a pompa di calore Adora / Unimatic

Tutte le nostre opzioni



A
Carico
Fino a 7 kg di bucato.

B
Carico
Fino a 8 kg di bucato.

p
Asciugatura forte
Per capi spessi, a più strati, pronti da 
riporre.

U
Asciugatura normale
Programma per capi omogenei, pronti 
da riporre (magliette, biancheria).

D
Umida pronta per stiro
Programma che lascia i capi 
leggermente umidi per la stiratura.

w
Asciugatura temporizzata
Asciuga il bucato in base alla durata 
prescelta.

z
Preferiti
Memorizzazione di programma o 
funzione supplementare.

u
Lana
Asciugatura delicata capi in lana a 
basse temperature.

`
Avviamento ritardato
Avviamento automatico ritardato del 
programma fino a 24 ore.

P
Trattamento antipiega
Inversione automatica rotazione a fine 
programma.

R
Aerazione
Programma per rinfrescare i capi 
asciutti senza aria calda.

_
Sprint
Funzione supplementare per 
un’asciugatura rapidissima.

Asciugatrice a pompa di calore Adorina

A
Ravvivare
Neutralizza gli odori e ravviva i capi.

C
Igienizzare
Elimina fino al 99,99 % di germi e 
batteri.

E
Asciugare
Asciugatura fino a 5 kg di bucato 
senza movimento fisico.

`
Avviamento ritardato
Avviamento automatico ritardato del 
programma fino a 24 ore.

B
Programmi extra
Opzioni programmi supplementari.

RefreshButler

A
Carico
Fino a 7 kg di bucato.

B
Carico
Fino a 8 kg di bucato.

Q
Temperatura di lavaggio
Per ogni tipo di tessuto.

j
Numero di giri di centrifuga
Da 800 a 1200 giri al minuto.

k
Numero di giri di centrifuga
Da 600 a 1400 giri al minuto.

l
Numero di giri di centrifuga
Da 600 a 1600 giri al minuto.

_
Sprint
Programma rapido per bucato 
leggermente sporco.

u
Lana
Lavaggio dolce per lana e delicati.

r
Lavaggio a mano
Lavaggio delicatissimo per capi fragili.

t
Prelavaggio
Funzione supplementare per capi molto 
sporchi.

`
Avviamento ritardato
Avviamento automatico ritardato del 
programma fino a 24 ore.

C
AquaPlus
Riduzione di possibili irritazioni cutanee 
tramite ciclo di lavaggio supplementare.

y
Stiro facile
Funzione supplementare che riduce la 
formazione di pieghe in fase di lavaggio.

Lavatrici Adorina

Tutte le nostre opzioni
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Centri espositivi e di consulenza ZUGORAMA
Per una consulenza ottimale vi consigliamo di fissare un appuntamento.  

Gli orari di apertura sono consultabili su vzug.com/zugorama

4052 Basilea

Münchensteinerstrasse 43

Tel. 058 767 38 00

Fax 058 767 38 09

basel@vzug.com

6500 Bellinzona

Viale Portone 3

Tel. 058 767 38 20

Fax 058 767 38 29

bellinzona@vzug.com

2504 Bienne

Grenchenstrasse 5

Tel. 058 767 38 30

Fax 058 767 38 39

biel@vzug.com

7000 Coira

Kasernenstrasse 90

Tel. 058 767 38 50

Fax 058 767 38 59

chur@vzug.com

1023 Crissier

Chemin des Lentillières 24

Tel. 058 767 38 60

Fax 058 767 38 69

crissier@vzug.com

1216 Ginevra Cointrin

Avenue Louis-Casaï 79

Tel. 058 767 38 80

Fax 058 767 38 89

genf@vzug.com

3075 Rüfenacht/Berna

Worbstrasse 87

Tel. 058 767 38 90

Fax 058 767 38 99

bern@vzug.com

9015 San Gallo-Winkeln

Breitfeldstrasse 8

Tel. 058 767 39 10

Fax 058 767 39 19

st.gallen@vzug.com

6302 Zugo

Baarerstrasse 124

Tel. 058 767 67 65

Fax 058 767 61 65

zugorama@vzug.com 

8005 Zurigo

Pfingstweidstrasse 106

Tel. 058 767 39 20

Fax 058 767 39 29

zuerich@vzug.com

Contatti a Zugo
Non esitate a contattarci.

V-ZUG SA

Industriestrasse 66

6302 Zugo

Tel. 058 767 67 67

Fax 058 767 61 67

info@vzug.com 

Vendita

Tel. 058 767 80 01

Fax 058 767 61 61

kundenbestellung@vzug.com

Assistenza

Tel. 0800 850 850 

(numero gratuito)

info@vzug.com

Ricambi

Tel.  058 767 67 84 (de) 

058 767 67 70 (fr) 

058 767 67 71 (it) 

Fax 058 767 96 62

ersatzteildienst@vzug.com

Seguiteci!

facebook.com/vzugchde

instagram.com/vzug

instagram.com/lifestylebyvzug




