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Il vostro rivenditore specializzato

Catalogo digitale Electrolux 
Ora siamo a sua disposizione 
anche in versione interattiva
Il nostro Catalogo digitale le consente di essere sempre al corrente delle  

ultime novità. Può accedere a informazioni sui prodotti, video, fogli informativi  

e tanto altro ancora ovunque si trovi e con la massima praticità sul electrolux.ch
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01Il vvostro rivenditore specializzato

Electrolux  
Apparecchi  
a posa libera
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Significato delle icone

Frigoriferi e congelatori

Varie

ECO
 

Il marchio ECO con la foglia è il simbolo 
del nostro impegno a favore di prodotti 
ecologici ed economicamente efficienti

Cucine a posa libera

Calore superiore e inferiore
Per cuocere, rosolare o arrostire su un solo 
livello secondo il metodo tradizionale

Calore inferiore
Per dorare il fondo o per la cottura  
alla cieca

Ricircolo dell’aria
Per cucinare con stampi e per essiccare  
su un livello di inserimento a basse 
temperature
Aria calda
Consente di cuocere, rosolare e arrostire 
su due livelli contemporaneamente

 
Cottura alla griglia con aria calda  
Per arrostire pezzi di carne voluminosi  
su un livello

 
Grill
Per grigliare e tostare alimenti piatti

 
Funzione di scongelamento
Scongelamento delicato per mantenere 
intatti gli alimenti

Orologio elettronico
Funzione orologio e preselezione del 
tempo per una preparazione puntuale 
delle pietanze

 
Piano di cottura in vetroceramica
Superficie pratica da pulire

 
Piano di cottura in ghisa
Superficie di cottura robusta e duratura 

 Piano di cottura a gas
Regolamentazione della temperatura  
e cottura rapida grazie al gas

 Indicazione del calore residuo
Indica se il piano di cottura è ancora 
caldo 

ECO
 

Marchio ECO  
Il marchio ECO con la foglia è il simbolo 
del nostro impegno a favore di prodotti 
ecologici ed economicamente efficienti

NO FROST

 NoFrost
Nel vano congelatore non si formano 
brina né ghiaccio

 Scomparto NaturaFresh
Zona con temperature comprese tra  
0 e 3°C e umidità dell’aria regolabile 

 
TwinTech
  Sistema di circolazione dell’aria  
separato nel frigorifero e nel  
congelatore/NaturaFresh

 

DynamicAir  
Ventilazione/temperatura costante

MultiFlow 
Garantisce una temperatura costante

LCD  
 

Display a LCD
Indicatore digitale che permette  
di regolare la temperatura

°C  

FreshBox
Cassetto speciale per carne e pesce 

LOW
FROST

 LowFrost
Vano congelatore con tecnologia 
LowFrost, per una temperatura uniforme 
e per sbrinare con facilità

 
Scomparto del ghiaccio 4 stelle  
 Vano congelatore o congelatore a –18°C 
o a temperatura inferiore

FlexiFresh
 L’umidità dell’aria del cassetto delle 
verdure può essere regolata secondo 
necessità
CustomFlex
Il sistema di conservazione degli alimenti 
più flessibile in assoluto

SPACE
PLUS®  

SpacePlus
  Spazioso cassetto a due scomparti  
per bottiglie e verdure

LED
LED
  Illuminazione interna a LED per  
una luce uniforme

Portabottiglie
Ripiano a griglia per 4 bottiglie

 
Soft Closing
Ammortizzazione integrata per una 
chiusura delicata degli sportelli

 
AntiFingerprint
Rivestimento in acciaio inossidabile per 
ridurre le impronte delle dita
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Significato delle icone

Lavaggio e asciugatura

 
 

Tecnologia ProSense®
  Sensori speciali che determinano la 
durata del lavaggio e il consumo di 
acqua ed energia per ogni singolo carico
Tecnologia ProSteam®
  Grazie alla formazione di vapore si 
ottengono fino al 30% in meno di pieghe 
e i capi vengono rinfrescati in modo 
rapido e delicato

 
Tecnologia ÖKOMix
  Detersivo e ammorbidente vengono 
premiscelati a fondo con l’acqua, si 
sciolgono e sprigionano completamente 
la loro forza attiva

 Tecnologia SoftWater
  Grazie a un regolatore di durezza, 
l’acqua viene liberata dai sali minerali 
che ne aumentano la durezza

 
 

Motore inverter
  Motore che garantisce silenziosità e una 
maggiore durata della lavatrice

 
Tasto pausa con funzione aggiunta
  È possibile aggiungere eventuali capi 
dimenticati senza alcun problema

 
FleckenPlus
  Grazie alla tecnologia SoftWater l‘azione 
smacchiante è ancora più efficiente

 
Programma ÖKOPower
  Risultati di lavaggio eccezionali a 30°C 
in meno di un’ora

 
 

Funzione Eco TimeSave
  Può scegliere: lavaggio a bassi consumi 
o lavaggio rapido

 
Ammollo rapido
  Il contenuto del cestello viene bagnato 
rapidamente e completamente e 
il detersivo viene sciolto in modo 
adeguato
Lavaggio e asciugatura
  Lavaggio e asciugatura in un unico ciclo

 
Funzione modalità (lavasciuga)
Funzioni lavasciuga disponibili:  
lavaggio, asciugatura oppure lavaggio  
e asciugatura in un unico ciclo

 
Cestello proteggibiancheria
  Cestello dalla struttura particolare con 
piccoli fori dai bordi arrotondati

Allacciamento per acqua fredda e calda
  Grazie all’impiego dell’acqua calda è 
possibile ridurre il consumo energetico  
di oltre il 50 %

 
AquaFall
  Le nervature di trascinamento attingono 
acqua e bagnano i capi continuamente 
durante l’intero ciclo di lavaggio
Scan 3D
Lo scan 3D asciuga completamente la 
biancheria, dentro e fuori

PRO

FiberPro
Per asciugare diversi tipi di tessuti allo 
stesso tempo senza deformarli

 
Sistema AbsoluteCare
  I movimenti e la temperatura del cestello 
dell’asciugatrice vengono selezionati 
con estrema precisione, in modo che 
ogni tessuto esca perfettamente asciutto

XXL

 
Lo sportello XXL
  Lo sportello XXL, con 340 mm di 
diametro, facilita notevolmente le 
operazioni di riempimento e svuotamento

?
KG  

Sensore peso
  Indica la quantità di capi presenti  
nel cestello

AUTO  
AutoDose
La lavatrice dosa in modo del tutto 
automatico il detersivo e l’ammorbidente

 
Dosaggio consigliato
I  ndica la quantità di detersivo 
adeguata in base al peso

 
FlexiDosePlus
  Contenitore del detersivo che è possibile 
impostare in base alle diverse tipologie 
di prodotto

 
Programma Antiallergia
Elimina completamente ogni traccia  
di allergeni, come pollini, acari e peli  
di animali

 
Programma di pulizia della lavatrice
  Programma speciale per l’igiene 
completa della lavatrice a supporto  
del curalavatrice

 
Asciugatrice IronAid
Asciugatrice IronAid con funzione a 
vapore integrata

 
Lavasciuga combinata eco  
Lavasciuga combinata eco con pompa 
di calore integrata  

 
Programmi Lana/Seta
  Adatti addirittura a lana e seta con 
indicazione di lavaggio a mano

 
Programma Outdoor
  Preserva la piena funzione della  
membrana idrorepellente addirittura 
meglio dell’asciugatura all’aria

 
Tecnologia SensiDry®
  Sensori che monitorano il ciclo di 
asciugatura, garantendo che i tessuti 
vengano sempre asciugati a temperature 
basse e controllate

 
Inversione automatica del senso di 
rotazione del cestello
  L’inversione continua del senso di 
rotazione del cestello garantisce 
un’asciugatura uniforme e previene la 
formazione di nodi e pieghe

 
Battuta sportello intercambiabile
  Quattro possibili posizioni della maniglia

 
Filtro ÖKOFlow
  Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e 
trattenere la lanugine che si forma 
durante l’asciugatura

 
Illuminazione interna cestello
  Comoda illuminazione interna 
nell‘asciugatrice

 
Filtro Easy Clean
  Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e 
trattenere la lanugine che si forma 
durante l’asciugatura

 
Indicazione della durata residua
 

  
Tecnologia DualSense 
  Regola la temperatura, il movimento del 
cestello e la durata del programma in 
base ai diversi tipi di tessuti

 
Sistema di apertura delicato
  Pratico sistema di apertura delicato per 
lavatrici a carico dall’alto

 
Soft Access
Coperchio ad apertura scorrevole per le 
lavatrice a carico dall’alto

MyElectrolux Care App
  Grazie all’app MyElectrolux Care è 
possibile controllare gli elettrodomestici 
collegati al Wi-Fi dal proprio smartphone
Classe di efficienza condensazione A
  

B
Classe di efficienza condensazione B 





Scansionate questo codi-
ce QR con la funzione 
Quick Scan del vostro 
smartphone e vedrete 
subito sul display infor-
mazioni supplementari sui 
nostri prodotti/servizi che 
vi interessano. Cogliete 
quest’opportunità per 
farvi rapidamente un 
quadro completo delle 
novità Electrolux. 

Catalogo valido dal 01.03.2019 

Prezzi: CHF = prezzo lordo IVA incl.
CHF = prezzo lordo IVA escl.

Prezzi senza tassa di riciclaggio anticipata.
Salvo venduto, variazione di modelli, errori e 
modifiche di prezzo.
Le illustrazioni possono differire dall’originale.

Consegna alla rivendita:  
Cargo Domicilio o camion.
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«Che sia una giacca  
delicata o un bel vestito, 
posso lavare tutto  
facilmente e metterlo 
poi nell’asciugatrice.» 

Wendy Holdener, sciatrice campionessa olimpica 2018 

e campionessa del mondo 2017.
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Maggiori informazioni

Wendy Holdener
Una delle sciatrici di 
maggior successo 
del mondo –  
e ambasciatrice  
del marchio di 
Electrolux Svizzera

Dal 2016 Wendy Holdener è ambasciatri-

ce del marchio per il nostro settore della 

cura del bucato. Come si abbinano: una 

delle sciatrici di maggior successo del 

mondo e un offerente di elettrodomestici 

leader nel mondo?

Innanzitutto la comune aspirazione a «Migliorare 
costantemente». Mentre Wendy viaggia a tutto gas 
sulle piste, noi ad esempio lavoriamo costantemente 
alla ricerca di soluzioni ancora più intelligenti 
producibili con un consumo ancora più ridotto di 
risorse da offrire ai nostri clienti. «Electrolux 
rappresenta ciò che personalmente mi sta molto  
a cuore: l'ecologia per Electrolux è sempre stata 
un'ovvietà, quando quasi nessuno ancora ne 
parlava», afferma Wendy Holdener. Inoltre come 
sciatrice professionale Wendy Holdener conosce 
esattamente che cosa è importante per la cura della 
biancheria tecnica e dell'abbigliamento per il tempo 
libero. Essa affida il proprio abbigliamento tecnico 
alle lavatrici e alle asciugatrici Electrolux. «Che sia 
una giacca delicata o un bel vestito da indossare a 
una serata di gala, posso lavare tutto facilmente e 
metterlo poi nell’asciugatrice. Ed è per questo che 
sono infinitamente grata a Electrolux e sono fiera di 
poter fare da ambasciatrice del marchio.»

Accanto alla tenacia e alla professionalità è anche  
il carattere cordiale di Wendy Holdener che ci rende 
orgogliosi di lavorare con lei come ambasciatrice 
del marchio. «Siamo entusiasti. Wendy si distingue 
non solo per le sue prestazioni sensazionali, ma 
anche per la sua eccezionale personalità. Vogliamo 
accompagnare e sostenere Wendy Holdener lungo 
la via del successo», Peter Barandun, CEO di 
Electrolux Svizzera.

2018

Campionessa 
olimpica nel

2017

Campionessa 
del mondo nel

2017

Sportiva
dell’anno
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La nostra promessa

Siamo Electrolux, nati in Svezia nel 1919.  

Da cent’anni le nostre innovazioni sempli-

ficano la vita di tutti i giorni.
 

Ora guardiamo avanti, puntando a obiettivi ancora 
più ambiziosi. Siamo un marchio lungimirante 
dedicato alle persone che aspirano a una vita più 
ricca, meno faticosa e più sostenibile.

Assistiamo coloro a cui piace creare di più. Siamo al 
servizio di coloro che puntano al massimo. Fornendo 
soluzioni d’eccellenza agli chef e hotel più esigenti 
siamo in grado di proporre il meglio per le mura 
domestiche private, ovvero elettrodomestici e servizi 
studiati nei minimi dettagli per garantire esperienze 
di alta qualità.

Un salmone sopraffino, conservato nella sua  
piena freschezza e cotto al vapore per esaltarne  
la delicatezza. Una camicia di seta delicatissima, 
lavata con la massima cura per la gioia di chi  
la indossa. Tirare il fiato sapendo che in casa i figli 
respirano aria più sana. Tutto funziona per voi  
e tutto funziona in maniera coordinata.

Perché sappiamo quanto è importante sentirsi bene 
in casa propria.

La casa è il luogo dei momenti importanti della vita. 
Quindi non si tratta solo di aiutare le persone a 
cucinare, pulire e avere una vita più confortevole.

Concepiamo prodotti che aiutano a vivere meglio, 
ogni giorno.

8



Perché ci sentiamo  
di casa in tutto il 
mondo?

Da 100 anni Electrolux reinventa il gusto,  

la cura e il benessere per rendere la vita più 

piacevole e sostenibile in tutto il mondo  

per milioni di persone. Design scandinavo 

esclusivo combinato con il nostro know-how 

professionale unico – sono questi i capisaldi 

del nostro successo globale. 

Electrolux ha portato la qualità svedese  

nel resto del mondo 

Fondato nel 1919 e con sede principale a Stoccolma, 
oggi il nostro Gruppo dà lavoro nel mondo a circa 
56 000 collaboratori. La nostra offerta comprende 
steamer, forni, zone di cottura, cappe aspiranti,  
cucine, forni a microonde, lavastoviglie, frigoriferi e 
congelatori, lavatrici e asciugatrici e diversi accessori. 
In 150 paesi vengono venduti ogni anno da Electrolux 
circa 60 milioni di elettrodomestici. E poiché in  
Svizzera occorre rispettare anche altre norme e  
requisiti elevati, molti apparecchi vengono realizzati 
specificamente per il nostro mercato.
Unica nel suo genere è l’esperienza maturata nelle 
cucine professionali di tutto il mondo. Le tecnologie 
proprie di  questo ambito esigente confluiscono  
direttamente nello  sviluppo dei nostri apparecchi  
per l’uso privato. 

 
 

Fondato nel 1889, il marchio AEG è stato acquisito da 
Electrolux nel 1994 e dal 2005 appartiene alla gamma 
di marchi di Electrolux Svizzera. Il marchio Zanussi fa 
parte della nostra offerta già dal 1998. In particolare 
per quanto riguarda gli apparecchi a posa libera, con 
il nome Zanussi sono disponibili alternative economi-
che.

11



Electrolux  
Millennium  
Gold design  
premiato  
per la Svizzera

Il rinomato iF Design Award ha premiato  

il Millennium Design con lo straordinario  

iF Gold Award per il design eccellente. 

Solo l’1,17 % dei partecipanti è stato insi-

gnito con il Gold Award.
 

La giuria:

«Il design premiato persuade con tecnologie  
raffinate e un’attenzione particolare per i dettagli. 
Linee senza tempo incontrano un’eleganza sobria. 
Gli apparecchi hanno un aspetto elegante e  
moderno senza voler piacere semplicemente  
perché alla moda.»

12



Electrolux  
Millennium  
design esclusivo 
per la Svizzera

Ispirato da consumatori svizzeri. Realizzato 

con know-how professionale e influenze di 

design svedesi. Il risultato: una soluzione 

globale per la cucina sviluppata dallo 

svizzero Simon Bradford in esclusiva per  

la Svizzera in grado di coniugare con  

eleganza design senza tempo, eccellente 

qualità, lunga durata e amore per i dettagli.

Estetica massima

grazie alla lavorazione di precisione 
fin nel minimo dettaglio

Eleganza raffinata

grazie alla combinazione armonio-
sa di vetro a specchio scuro e forme 
senza tempo

Riconoscimento automatico 

delle pentole tramite illuminazione 
dei relativi comandi a slitta

Manopole intuitive

per una gestione confortevole  
dei processi di cottura

14



Electrolux Millennium  
Profi Steam 
Cottura perfetta

            
Utilizzo semplice e intuitivo grazie alle manopole  

dal design perfetto  

Aroma intenso e preservazione delle  

preziose sostanze nutritive

grazie alla delicata cottura SousVide a basse  
temperature

Vano cottura asciutto

grazie all’evaporazione dell’acqua residua  
con ulteriori elementi di riscaldamento alla fine  
del processo di cottura

Electrolux Millennium forno da incasso  
BakingCrisp
Cottura professionale

            
Selezione rapida e intuitiva delle impostazioni

grazie alle manopole per un controllo perfetto 
dell’intero processo di cottura

Sapore perfetto grazie alla combinazione  

di calore e vapore  

con funzione pane, umidità bassa e rigenerazione 

 

Pulizia perfetta  

grazie alla funzione di pulizia automatica  
alla massima temperatura 

Cappe aspiranti Electrolux Millennium  
SilenceBoostTM

Aspirazione a livello premium

            
Eccellente tecnologia di riduzione degli odori

grazie alle prestazioni di aspirazione perfette 

Cucinare pietanze gustose senza rumori fastidiosi

grazie alla riduzione del 50% del rumore con presta-
zioni identiche

Massimo piacere del design  

grazie all’aspetto raffinato e ai materiali di 
alta qualità

Electrolux  
Millennium  
coinvolge tutti i  
sensi. Il meglio. 

Con il design esclusivo dell’assortimento 

Millennium viziamo i sensi degli utilizzatori 

già durante la fase di preparazione. Il  

piacere massimo può essere: 

            
percepito     gustato           visto

      
    udito          annusato

La novità in cucina: 
cottura SousVide 
con SenseProTM

Con il piano di cottura SenseProTM ogni pietanza  
riesce alla perfezione. Il termometro per alimenti  
senza filo misura la temperatura interna dell’alimento 
e comunica le impostazioni di temperatura al piano 
di cottura. Prepari una pasta, faccia sobbollire una 
salsa, arrostisca una bistecca in padella, al sangue, 
medium o ben cotta. Su questo piano di cottura è 
possibile persino il SousVide.
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Pacchetto senza pensieri ProfiLine 

Registri ora online i suoi apparecchi ProfiLine e:

      

24 h
   

Utilizzi la nostra esclusiva hotline

Dopo la registrazione degli apparecchi ProfiLine 
riceverà un numero di telefono esclusivo e con 
priorità che consente di ottenere l‘accesso più 
rapido possibile al nostro servizio interno.

Più sicurezza con il nostro accurato  

servizio di controllo degli apparecchi

Tutti gli apparecchi ProfiLine vengono 
preventivamente testati da un tecnico 
dell’assistenza prima della scadenza del  
periodo di garanzia previsto dalla legge.

Entro 24 ore siamo da lei

Di norma i nostri tecnici dell’assistenza 
intervengono entro 24 ore dalla richiesta  
di riparazione.

Si lasci ispirare dal ricettario Electrolux

Ha acquistato un Profi Steam? Nel nostro ricettario 
gratuito troverà numerosi suggerimenti di menu. 

Programma Gourmet ProfiLine

Approfitti del nostro programma dedicato ai 
buongustai e scopra tutti i vantaggi della sua 
ProfiLine:

      

Partecipi gratuitamente a uno dei nostri  

corsi di cucina

Si cucina assieme sotto la guida attenta dei nostri 
esperti culinari che svelano alcuni  
trucchi del mestiere.

Approfitti della nostra dimostrazione esclusiva, 

direttamente a casa sua

Se ha tre o più apparecchi ProfiLine di Electrolux, la 
nostra consulente tecnica l‘assisterà a casa sua nella 
preparazione del menu scelto. Riceverà così, 
direttamente nella sua cucina, dei suggerimenti 
preziosi per una riuscita perfetta.

Partecipi a una presentazione Profi Steam

Ha acquistato un Profi Steam? La presentazione le 
permetterà di scoprire le potenzialità degli 
elettrodomestici e le fornirà degli spunti sul mondo 
della cottura.

Lei e ProfiLine  
merita la migliore 
assistenza

Dietro il nome ProfiLine vi sono apparecchi 

di alta qualità ispirati dalla gastronomia 

con esigenze elevate che le consentono di 

cucinare a livello professionale. Inoltre 

profitta del miglior servizio di assistenza.

19
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Sviluppati per i  
professionisti – 
adattati per lei

Electrolux è l’unica azienda produttrice 

di elettrodomestici del mondo che  

offre un assortimento completo sia per  

i consumatori che per gli utilizzatori  

professionali. Proprio l’esperienza  

maturata in ambito professionale è alla 

base del perfezionamento continuo  

degli apparecchi per uso domestico. 

Unica nel suo genere è l’esperienza maturata nelle 

cucine professionali di tutto il mondo.

Non è un caso che i migliori hotel, come il 
Bürgenstock Resort o il Chedi Andermatt, attrezzino 
la loro cucina con apparecchi Electrolux Professional 
di Sursee (LU). Le tecnologie proprie di questo 
ambito esigente confluiscono direttamente nello 
sviluppo dei nostri apparecchi per l’uso privato. Una 
collaborazione intensa e un costante scambio con 
cuochi professionisti garantisce prodotti intuitivi con 
tecnologie raffinate per più piacere, cura e 
benessere giorno dopo giorno.
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Scopra ora le 

Taste Galleries! 

Sperimenti  
Electrolux con tutti 
i sensi nelle nostre 
TASTE GALLERIES

Partecipi a un’introduzione esclusiva nel 

mondo culinario. Esposizioni interessanti, 

eventi e consulenze individuali per vivere 

esperienze straordinarie.

Scopra ora la nostra offerta su  
www.taste-gallery.ch 

Dimostrazioni di cucina

Colga l’opportunità di una piacevole cena gratuita 
con piatti raffinati durante la quale può conoscere e 
sperimentare personalmente tutte le funzioni dei 
nostri apparecchi Electrolux.

Corsi di cucina 

Piaceri gastronomici – scopra i nostri corsi con 
cuochi professionisti in straordinarie location e 
condivida con noi la sua passione per la cucina  
e la degustazione.

Event Location

Organizzi i suoi eventi speciali privati e aziendali 
nelle nostre moderne TASTE GALLERIES.

Esposizione Taste Gallery e consulenza personale

Visiti le nostre moderne esposizioni e si faccia 
consigliare personalmente dai nostri esperti. 

Attendiamo con piacere la sua presa di contatto.
Consulenza specializzata Electrolux

helpline

Chiamando la nostra helpline gratuita riceverà 
aiuto dai nostri esperti riguardo a questioni  
inerenti all’utilizzo dei suoi apparecchi.  

Telefono: 044 405 82 43 

E-mail: fachberatung@electrolux.ch



I nostri consigli per 
un comportamento 
sostenibile 

Da molti anni Electrolux è votata all’im-

piego economico delle risorse idriche ed 

elettriche, sia nei nuovi apparecchi, sia 

nel mercato delle sostituzioni. In cucina 

come in lavanderia. Il marchio ECO con 

la foglia è il simbolo del nostro impegno 

a favore di prodotti efficienti in termini 

ecologici ed economici.  

 

ECO

La nostra foglia la aiuta ad orientarsi

Il marchio ECO con la foglia è il simbolo della nostra 
consapevolezza ambientale – dalla produzione al 
funzionamento e alla manutenzione, fino allo 
smaltimento dei nostri prodotti. La foglia ECO 
contraddistingue tutti i nostri apparecchi con elevata 
efficienza energetica e quelli particolarmente 
rispettosi dell’ambiente. Ciò le semplifica la scelta  
se anche per lei l’aspetto ecologico viene prima  
di tutto.

Attenzione all’efficienza al top 

La maggior parte degli apparecchi di Electrolux 
appartiene alla migliore classe energetica sul 
territorio per la rispettiva categoria. In questo modo 
fa la scelta migliore dal punto di vista ecologico:  
sia per l’acquisto di un nuovo apparecchio, sia per  
la sostituzione di uno vecchio.

Ha bisogno di suggerimenti utili per l’acquisto?

Prima di scegliere un elettrodomestico dia 
un’occhiata  a compareco.ch. Il sito confronta i 
prodotti direttamente in base a criteri ambientali. Su 
topten.ch trova in diverse  categorie di prodotti, tra 
cui anche gli elettrodomestici, quelli più avanzati  
dal punto di vista ecologico.

Approfitti degli incentivi

Se acquista un elettrodomestico ECO di Electrolux  
ha buone possibilità che il suo fornitore locale di 
energia elettrica le conceda una tariffa più 
vantaggiosa. Si informi sui rispettivi incentivi.

Electrolux è membro dell’associazione Minergie®.

Nel Sustainability Yearbook di Robeco-SAM, in cui 
vengono valutate le caratteristiche di sostenibilità  
delle aziende, Electrolux è stata nominata per il settimo 
anno consecutivo azienda leader nella categoria 
«Elettrodomestici di lunga durata».



Proprietario  
di apparecchi di  
Electrolux? Le  
offriamo ancora  
di più!

Garantie Plus

L’alta qualità e una durata di vita superiore alla 

media sono solo alcune delle principali 

caratteristiche degli elettrodomestici Electrolux. 

Ciononostante, con il passare del tempo e se 

sottoposti a sollecitazioni intense, i componenti 

degli apparecchi possono rompersi o mostrare 

segni di usura.  
 
  Estendendo la garanzia, Electrolux  
si evitano costose sorprese. 
  Non deve pagare per un servizio di  
riparazione. Il premio comprende  
il tempo di lavoro, il tempo di trasferta  
e i pezzi di ricambio. 
  I premi restano invariati per 10 anni, 
indipendentemente dall’inflazione. 

electrolux.ch/garanzia

Registrazione degli apparecchi

Registrando il suo prodotto ci aiuta a fornirle  

il miglior servizio post-vendita possibile.

 
I vantaggi per lei:
  Indicazioni e consigli sull’utilizzo  
del suo nuovo prodotto
  Accesso immediato a tutti i servizi  
e download
  Informazioni sul suo prodotto quali  
aggiornamenti e messaggi sulla  
sicurezza
  Follow-up di richieste di assistenza

electrolux.ch/registrazione  

Accessori Electrolux – aggiorni la  

sua cucina

Scopra il nostro assortimento di accessori e  

si lasci ispirare! I prodotti sono sviluppati e 

perfezionati da professionisti perché lei possa 

trarre il meglio dai nostri elettrodomestici.

 

Pulizia e manutenzione semplice con la linea  
di prodotti per la pulizia premium. I nostri  
versatili prodotti per la pulizia e la manutenzione  
assicurano una maggiore durata dei suoi 
elettrodomestici. 
 
shop.electrolux.ch/it

Il nostro servizio clienti, affidabile e  

rapido, è a vostra completa disposizione

Assistenza rapida

Avere in casa un apparecchio difettoso è una 
scocciatura. Il nostro servizio clienti è rapido, 
affidabile e presente su scala regionale. Cerchiamo 
sempre di eliminare i guasti di congelatori, zone di 
cottura a controllo elettronico e lavatrici/
asciugatrici nelle case plurifamiliari nell’arco di  
24 ore.

Prenotazione online riparazione 

Con il nostro servizio di accettazione 24/24 può 
fissare un appuntamento per una riparazione a 
qualsiasi ora, in modo rapido, semplice e affidabile 
su electrolux.ch.



«Per me il bucato 
non è un hobby. È 
per questo che 
adoro la mia lava-
trice Electrolux.»» 
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Lavaggio 

GRANDLuxe SUPERLuxeLuxe GRANDLuxe SUPERLuxeLuxe

Disponibile con:
allacciamento 

per acqua 
fredda e calda

Disponibile con:
Connectivity
AutoDose

Tecnologia
SoftWater

ÖKOPower
Programm

Tecnologia
ProSteam

Tecnologia
ProSense

+ Protezione 
definitiva 
dei colori+ Pulito in soli 

59 minuti

+ 3 volte  
meno pieghe

Ridurre la durezza dell’acqua, lavare 
alla perfezione in 59 minuti e ridurre il 
tempo di stiratura – le nostre lavatrici 
fanno questo e molto altro !

Scopra le funzioni straordinarie delle nostre lavatrici suddivise  

in tre livelli di comfort sul podio di fianco. Trova le informazioni  

dettagliate sulle singole tecnologie nella prossima pagina.

«Anche gli apparecchi 

Electrolux amano stare  

sul podio.»

3130 31



AutoDose: Dosaggio automatico  
del detersivo 

Grazie al dosaggio preciso del detersivo, i suoi

vestiti preferiti vivono 3 volte di più a lungo.

AUTO

Grazie ai sensori sensibili, la tecnolo-
gia AutoDose aggiunge la quantità 
giusta del detersivo o ammorbidente 
al ciclo di lavaggio. I suoi vestiti pre-
feriti saranno puliti e curati in modo 
ottimale senza di dosaggio inferiore 
o superiore. Per questo, i suoi tessuti 
vivono anche 3 volte più a lungo 
rispetto al dosaggio manuale.  

Controllo AutoDose comodamente 

con il suo smartphone

La macchina AutoDose può essere 
collegata all’applicazione  
My Electrolux Care App tramite  
Connectivity. L’applicazione le  
avverte non appena il detersivo  
o l’ammorbidente deve essere ricari-
cato.  Più informazioni su Connectivity 
su pagina 34.

La lavatrice AutoDose più flessibile 
sul mercato: riempiele 4 camere di 
dosaggio secondo le sue esigenze.

Camere AutoDose, che possono 
essere fornite con detersivo e am-
morbidente o anche con due diversi 
detergenti/ammorbidente.

Se necessario, un dosaggio manuale
con queste due camere è ancora 
possibile

La cura 
migliore 
per i suoi 
vestiti !

Dosaggio manuale: 
Dosaggio inferiore*
 

 

Electrolux AutoDose: 
Dosaggio preciso, cura ottimale

*  lavato 10 volte con il  
programma cotone 30 °C

Lavaggio   Connectivity 

Maggiori informazioni  

sur AutoDose

32



WASL6IE300

Maggiori informazioni sur 

My Electrolux Care App

Lavaggio   Connectivity 

My Electrolux Care App: Cura del   
bucato individuale per ap parecchi  
connessi con il WiFi

Con l’app My Electrolux Care App ha la certezza che i suoi capi preferiti vengono lavati nel 

modo giusto. Colleghi semplicemente la sua lavatrice al WiFi e i suoi indumenti saranno trattati 

con la massima cura, in modo rapido e intelligente. La tecnologia utilizzata permette di lavare 

fino a 48 tessuti diversi e di rimuovere fino a 40 tipi  di macchie con la massima efficacia. 

Dimentichi le etichette di lavaggio e lasci fare a My Electrolux Care App.

Guida per la cura  
La guida per la cura consiglia il  
programma di lavaggio corretto per 
ogni capo di abbigliamento. Indichi 
semplicemente il tipo di tessuto, il  
colore, il grado di sporcizia e l’app  
My Electrolux Care App seleziona au-
tomaticamente il migliore programma 
di lavaggio e asciugatura. Poi invii 
con un clic i dati alla lavatrice. 

My Favorite  

Grazie alla funzione My Favourite su 
misura può salvare le impostazioni 
preferite per i capi di abbigliamento 
che utilizza spesso. In questo modo 
per ogni lavaggio dispone subito del 
programma corretto.

Telecomando  
Con il telecomando può avviare e 
controllare il programma di lavag-
gio tramite l’app da qualsiasi punto 
della casa. Nell’app My Electrolux 
Care App trova regolarmente anche 
avvertenze di manutenzione affin-
ché l’app funzioni sempre in modo 
ottimale. 

Requisiti di sistema

Per poter utilizzare tutte le funzioni  
e i servizi di «My Electrolux Care App» 
sono necessari i seguenti requisiti di 
sistema:  
 

Caratteristiche tecniche  

Un router wireless (frequenza:  
2,412 – 2,472 GHz / protocollo: IEEE 
802.11 b/g/n / max. intensità di campo 
> 20dBm). Le ricordiamo che l’appa-
recchio deve essere installato in un 
punto con una buona copertura della 
rete wireless (buona intensità del 
segnale). Lo smartphone e il router 
devono essere collegati a Internet. 
Per gli utenti Android: uno smart-
phone con Android 4.3 (o versione 
più recente) con una risoluzione dello 
schermo di 1280 × 720  
(o superiore). Per gli utenti iOS: uno 
smartphone o tablet con iOS 8 (o 
versione più recente).  
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WASL6IE300

Abito nuovo

Dopo
 50 lavaggi

Lavaggio   Lavatrici della linea SL 

La migliore protezione  
per il Suo tubino nero

Con l’esclusiva tecnologia SoftWaterTM il nero rimane nero. I capi  

vengono trattati con delicatezza e i colori si mantengono brillanti,  

con gli stessi risultati di lavaggio già a metà temperatura. 

Tecnologia SoftWaterTM 

Tutte le tubature contengono mine-
rali che possono rovinare i tessuti. 
Le nostre lavatrici sono le prime al 
mondo a eliminarli. Lo scambiatore 
ionico integrato (un sistema filtrante 
brevettato, particolarmente indicato 
per l’acqua svizzera notoriamente 
dura) addolcisce l’acqua aumentan-
do considerevolmente l’efficacia del 
detersivo. In questo modo già a 30 
gradi si ottiene lo stesso risultato di 
pulizia di un ciclo di lavaggio a  
60 gradi senza scolorimenti – a  
protezione di tessuto e colori. 

Woolmark Green 
Questa certificazione attesta 
ufficialmente che il Suo apparecchio 
può essere usato anche per i capi 
in lana lavabili solo a mano, con la 
massima efficienza energetica.

Maggiori informazioni 

sul SoftWaterTM

Unico sul 

mercato !

Massima protezione del colore grazie all’addolcitore 

d’acqua integrato che libera i vostri tessuti pregiati dai 

minerali presenti nell’acqua dura svizzera.
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WAGL6E300

Con  

ÖKOPowerTM 

Senza ÖKOPowerTM

Maggiori informazioni.

Lavaggio   Lavatrici della linea GL

La migliore pulizia in meno 
più di un’ora

Il nostro programma ÖKOPowerTM , unico nel suo genere,  

mantiene ogni in soli 59 minuti.

ÖKOPowerTM 
Il programma di lavaggio 
ÖKOPowerTM garantisce risultati 
straordinari in soli 59 minuti. 
Grazie alla tecnologia ÖKOMix, 
detersivo e ammorbidente vengono 
premiscelati e possono così 
sprigionare appieno la loro forza 
attiva prima del passaggio nel 
cestello. Il sistema di umidificazione 
rapida bagna completamente il 
bucato. Ciò consente di ridurre 
la durata del lavaggio senza 
rinunciare a una perfetta cura dei 
capi e all’efficienza energetica. 
Ogni fibra viene pulita già alle basse 
temperature e con movimenti delicati 
del cestello. Si possono così evitare 
rotazioni superflue, che sollecitano 
ulteriormente gli indumenti. 

  

Ammollo rapido per un bucato 

pulitissimo

Il contenuto del cestello viene bagna-
to rapidamente e completamente 
e il detersivo viene sciolto in modo 
adeguato. Il processo di lavaggio 
può iniziare subito, i tempi sono brevi 
e il risultato perfetto.

Woolmark Green 
Questa certificazione attesta 
ufficialmente che il Suo apparecchio 
può essere usato anche per i capi 
in lana lavabili solo a mano, con la 
massima efficienza energetica.

Tecnologia ÖKOMix

Nelle tradizionali lavatrici 
l’ammorbidente penetra in meno di 
un terzo delle fibre. La straordinaria 
tecnologia ÖKOMix prevede la 
premiscelazione e l’attivazione 
del detersivo e dell’ammorbidente 
nell’acqua prima del passaggio nel 
cestello. Per la prima volta si ha una 
distribuzione uniforme dei prodotti 
e la garanzia che ogni singola fibra 
venga pulita e curata. 

Maggiori informazioni  

sul ÖKOMix
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WAL7E300

WAL5E300

Woolmark Blue  

Questa certificazione attesta 
ufficialmente che il Suo apparecchio 
può essere usato anche per i capi in 
lana lavabili solo a mano.

Con 

ProSteam®

Senza 

ProSteam®

Lavaggio   Lavatrici della linea GL

3 x meno rughe 

Meno stiratura, vestiti freschi: Utilizzare il potere del 

vapore con tecnologia ProSteam®. 

Tecnologia ProSteam®

L’opzione PlusSteam al termine del 
ciclo di lavaggio riduce di un terzo* 
la formazione di grinze e agevola la 
stiratura. Desidera indossare di nuovo 
la sua camicia preferita già domani? 
Può utilizzare il programma vapore 
separato, che minimizza le pieghe 
nel tessuto asciutto. Per capi senza 
fastidiosi odori di fumo o di cibo. Ciò 
consente di risparmiare tempo ed 
energia, proteggendo le fibre.

* Rispetto alla stessa lavatrice senza 
tecnologia ProSteam®.

Tecnologia ProSenseTM: 

riconoscimento del peso di  

ogni carico per una cura ottimale  

e un risparmio in termini di tempo  

ed energia

La tecnologia ProSenseTM pesa 
automaticamente ogni carico di 
bucato per impostare il ciclo di 
lavaggio con la durata, la quantità 
di acqua e il consumo energetico 
adeguati. I sensori estremamente 
precisi consentono di risparmiare 
tempo ed energia e proteggono 
i capi da lavaggi eccessivi. La 
macchina riconosce il peso prima 
dell’inizio del ciclo e visualizza 
immediatamente la durata totale. 
In questo modo si evita che i tessuti 
rimangano in acqua più del dovuto, 
anche i carichi minimi. 
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Lavaggio 

Non solo più pulito, ma anche 
non diventa più ecologico e più sicuro

AquaControl

Tubo di carico 
a doppia parete

Interruttore a galleggiantePompa

Protezione anti-perdite

  

XXL

Il cestello ProTex proteggibiancheria  

Electrolux rende onore al proprio 

nome

Il cestello ProTex innovativo dalla 
struttura particolare, insieme ai fori 
dai bordi arrotondati, consente un 
lavaggio ancora più delicato dei 
capi. Inoltre, l’elevato numero di 
fori favorisce il ricambio dell’acqua, 
migliorando ulteriormente il risultato 
di lavaggio. L’ampio volume, pari 
a quasi 70 l, offre molto spazio 
di movimento per i quasi 9 kg di 
contenuto del cestello, permettendo 
quindi un lavaggio delicato anche dei 
tessuti più raffinati.

Il motore ÖKOInverter funziona con 

la massima efficienza

Grazie al nuovo motore ÖKOInverter, 
le nostre lavatrici permettono di 
risparmiare ancora più energia. Il 
motore funziona con tecnologia a 
magnete permanente che consente 
di ottenere un’efficacia superiore del 
50 % rispetto ai motori tradizionali. 
Si tratta del motore più economico 
in assoluto, senza compromessi per 
quanto riguarda le prestazioni.

Vasca in Carboran

Il Carboran riduce al minimo i rumori 
del gruppo di lavaggio persino  
a 1600 giri/min, nonché la formazione 
di depositi di calcare e detersivo, 
garantendo una maggiore vita utile 
della macchina. Il Carboran è  
un composto a base di fibre di 
carbonio e plastica, utilizzato tra 
l’altro nel settore aeronautico. Il 
Carboran è riciclabile al 100 %.

Système AquaControl – la triplice 

protezione dai danni dell’acqua 

rende più tranquilli

Il sistema AquaControl di Electrolux 
con tubo di carico a doppia pare-
te e la protezione troppopieno e 
antiallagamento offrono la massima 
sicurezza contro i danni dell’acqua. 
Se dovesse verificarsi un’emergenza, 
una pompa provvederà a rimuovere 
completamente l’acqua accumulata 
nel cestello, anche ad apparecchio 
spento. AquaAlarm emetterà inoltre 
un avviso acustico per segnalare il 
guasto.

  

Un toccasana per chi soffre di allergie

Il programma di lavaggio Antiallergia 
rimuove completamente gli allergeni 
quali pollini, acari della polvere, peli 
di animali ecc., così come i residui di 
detersivi e quelli chimici di produzione 
presenti sui nuovi tessuti. Un lavaggio 
di almeno 35 minuti a 60° rende 
inattivi gli allergeni. L’eliminazione 
ottimale degli allergeni e dei residui 
di detersivi è garantita da quattro 
cicli di risciacquo. Questo sistema 
ha ottenuto il sigillo di approvazione 
della «British Allergy Foundation».

Eccezionale silenziosità confermata 

dall’Empa

Abbiamo effettuato misurazioni 
della rumorosità in collaborazione 
con l’Empa (certificato test EMPA n. 
5214.006233 dell’11 novembre 2014). 
In questa occasione è stato confer-
mato che le lavatrici Electrolux per 
uso domestico soddisfano gli elevati 
requisiti della norma SIA 181 (versione 
2006 «La protezione dal rumore delle 
costruzioni edilizie»), senza neces-
sità di ulteriori interventi. Sono state 
esaminate lavatrici in tutti i livelli di 
comfort (carico parziale, 1 kg di bian-
cheria asciutta, velocità di centrifuga 
max., certificato del test su www.
electrolux.ch). Le lavatrici Electrolux 
sono quindi perfettamente idonee ad 
essere collocate su piani o in edifici 
con standard Minergie®.

Allacciamento per acqua fredda  

e calda a risparmio energetico  

nella WAGL8E300

Per un esercizio particolarmente 
rispettoso dell’ambiente consigliamo 
il nostro apparecchio WAGL8E300 
con allacciamento supplementare 
per acqua calda. Grazie all’impiego 
dell’acqua calda è possibile ridurre 
il consumo energetico di oltre il 50 %. 
Soprattutto in combinazione con il 
riscaldamento solare dell’acqua per 
uso domestico, i costi energetici ven-
gono ridotti al minimo, a fronte della 
massima tutela delle risorse.

Woolmark non lesina le lodi

Facciamo di tutto per la cura ottimale 
dei Suoi tessuti delicati in lana e seta. 
Gli speciali programmi Lana/Seta di 
Electrolux sono ideali anche per i capi 
per i quali è consigliato il lavaggio 
manuale. Ciò è confermato anche 
dalla Woolmark Company, che ci ha 
conferito la certificazione Woolmark 
«Blue». E i nostri fuoriclasse ecologici 
sono stati addirittura insigniti del 
certificato «Woolmark Green».

Funzione Eco-TimeSave:

Programma di lavaggio a risparmio 

energetico nel più breve tempo 

possibile

La funzione Eco-TimeSave consente 
di risparmiare energia senza 
compromettere i tempi di lavaggio. 
Non appena vengono selezionate 
le opzioni Eco e TimeSave, viene 
avviato il ciclo di lavaggio più breve 
ed efficiente dal punto di vista 
energetico. 
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Squadre dei sogni selezionati 
Scopri le nostre migliori combinazioni di dispositivi 

Le nostre lavatrici in sintesi
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Tecnologia SoftWaterTM

AutoDose AUTO

My Electrolux Care App

Programma ÖKOPowerTM

Tecnologia ÖKOMix

Sistema di umidificazione rapida

Tecnologia ProSteam

Allacciamento acqua calda/fredda

Tecnologia ProSenseTM

Certificato Woolmark Green

Certificato Woolmark Blue

Funzione Eco TimeSave  

Programma Antiallergia

ÖKOMotore inverter

Vasca in Carboran

ProTex tamburo a nido d’ape PRO

Conforme alla norma SIA181

Sistema AbsoluteCare

SoftPlus

Massima protezione del colore durante 
il lavaggio e l’esclusiva scansione 3D 
Asciugatrice

Lavare in soli 59 minuti e risultati di 
asciugatura perfetti per carichi misti

Veloce e a risparmio energetico 
lavare e asciugare con ProSenseTM 
Load Detection 

Dosaggio automatico durante il 
lavaggio e unico nel suo genere 
Scansione 3D Asciugatrice

Massima protezione del colore durante 
il lavaggio e minore sforzo di stiratura 
grazie a ProSteam Asciugatrice

SuperLuxe: Lunette in acciaio cromato di alta qualità

Lavatrice
WASL6IE300

Asciugatrice
TWSL6IE300

Lavatrice
WASL2E300

Asciugatrice 
TWSL5E300

Lavatrice 
WASL3IE300

Asciugatrice 
TWSL4IE300

Lavatrice
WAGL6E300

Asciugatrice
TWL3E300

Lavatrice
WAL5E300

Asciugatrice
TWGL5E301

Quale Lavatrice e con quale Asciugatrice
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TWSL6IE300

TWSL5E300

TWSL4IE300

TWSL4E302

TWGL5E301

TWL4E300

TWL3E300

GrandLuxe: Lunette in  

plastica color argento

Luxe: Pannelli in plastica bianca

Lavaggio 
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New

Lavaggio

Modello WASL6IE300 WASL3IE300 WAGL7IE300 WAGL6E300 WAGL4E300
Highlights  Tecnologia SoftWaterTM 

 My Electrolux Care App
 Programma ÖKOPowerTM

 Tecnologia ProSteam® 
 Tecnologia ProSenseTM 
 Tecnologia ÖKOMix

 AutoDose
 My Electrolux Care App
 Programma ÖKOPowerTM
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 Tecnologia ProSenseTM   
 Tecnologia ÖKOMix
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Tipo  Lavatrice a carico frontale  Lavatrice a carico frontale  Lavatrice a carico frontale  Lavatrice a carico frontale
Prestazioni
Capacità di carico 9 kg 9 kg 9 kg 9 kg 9 kg
Velocità di centrifuga 1600 giri/min. 1600 U/Min. 1600 giri/min. 1600 giri/min. 1400 giri/min.
Classe di efficienza energetica A+++-65 % A+++-50 % A+++-65 % A+++-50 % A+++-50 %
Consumo di energia (60°C colorati) 0,33 kWh 0,60 kWh 0.33 kWh 0.59 kWh 0.53 kWh
Consumo di acqua (60°C colorati) 54 litri 54 litri 54 litri 54 litri 56 litri
Categoria di centrifugazione A A A A B
Rumorosità: lavaggio 47 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A)
Rumorosità: centrifuga 75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A) 77 dB(A) 75 dB(A)
Design del pannello/Indicazioni
Pannello apparecchio Acciaio inox Acciaio inox argento argento argento
Display TFT
Display LED extra grande
My Electrolux connected
Ampio display LED
Programmazione avvio 20 ore 20 ore 20 ore 20 ore 20 ore
Indicazione del tempo residuo
Max. carico/programma
Avviso sovraccarico
Programmi di lavaggio e opzioni
Programmi di lavaggio (pagina 88 – 91) 25 23 10 10 10
Opzioni programmi My Electrolux Care App My Electrolux Care App 11 10 10
Consigli per le macchie (app)
Consigli per i tessuti (app)  
Consigli per la cura (app)  
Funzione di aggiunta carico
Programma macchie
Fonction d’imprégnation
Rinfresca capi con vapore
Antipiega con vapore dopo  
la fine del programma
Programma di pulizia della macchina
Sicurezza
Sensore peso
Dispositivo di sicurezza per i bambini
Controllo della schiuma
Rilevamento degli sbilanciamenti
Sistema antiallagamento AquaControl
Tubo di mandata AquaStop
Dimensioni apparecchio A × L × P 850 ×  600 ×  660 mm 850 ×  600 ×  660 mm 850 ×  600 ×  660 mm 850 ×  600 ×  660 mm 850 ×  600 ×  660 mm
Profondità d’incasso necessaria  
(con STA9GW) 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm

Potenza di allacciamento 230 V / 10 A  / 2,2 kW 230 V / 10 A  / 2,2 kW 230 V / 10 A  / 2,2 kW 230 V / 10 A  / 2,2 kW 230 V / 10 A  / 2,2 kW
Accessori adatti
Set di collegamento BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW
Zoccolo a cassetto (A: 32 cm) E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 4250.– / CHF 3946.15 CHF 3990.– / CHF 3704.75 CHF 3875.– / CHF 3597.95 CHF 3280.– / CHF 3045.50 CHF 3080.– / CHF 2859.80
TRA, IVA escl. CHF 18.52 CHF 18.52 CHF 18.52 CHF 18.52 CHF 18.52

Disponibile: Maggio 2019
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New New

Lavaggio

Modello WAL7E300 WAL5E300 WAL3E300 WAGL8E300
Highlights  Tecnologia ProSteam® 

 Tecnologia ProSenseTM   
 Funzione Eco TimeSave  
 Motore inverter ÖKO
 ProTex tamburo a nido d’ape

 Tecnologia ProSenseTM  
 Funzione Eco TimeSave  
 Motore inverter
 ProTex tamburo a nido d’ape

 Tecnologia ProSenseTM 
 Funzione Eco TimeSave  
 Motore inverter
 ProTex tamburo a nido d’ape

 Allacciamento acqua calda e fredda
 Tecnologia ProSenseTM    
 Funzione Eco TimeSave  
 Motore inverter ÖKO
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Tipo  Lavatrice a carico frontale  Lavatrice a carico frontale  Lavatrice a carico frontale  Lavatrice a carico frontale
Prestazioni
Capacità di carico 8 kg 8 kg 8 kg 9 kg
Velocità di centrifuga 1600 giri/min. 1400 giri/min. 1200 giri/min. 1400 giri/min.
Classe di efficienza energetica A+++-30 % A+++-30 % A+++-20 % A+++-30 %
Consumo di energia (60°C colorati) 0,69 kWh 0,66 kWh 0,81 kWh 0,81 kWh
Consumo di acqua (60°C colorati) 54 litri 52 litri 52 litri 54 litri
Categoria di centrifugazione A B B B
Rumorosità: lavaggio 52 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 51 dB(A)
Rumorosità: centrifuga 77 dB(A) 74 dB(A) 73 dB(A) 75 dB(A)
Design del pannello/Indicazioni

Pannello apparecchio argento weiss weiss argento
Display TFT
Display LED grande
Display LED extra grande
My Electrolux connected
Programmazione avvio 20 ore 20 ore 20 ore 20 ore
Indicazione del tempo residuo
Max. carico/programma
Avviso sovraccarico
Programmi di lavaggio e opzioni
Programmi di lavaggio (pagina 88 – 91) 10 10 10 11
Opzioni programmi 10 10 10 10
Consigli per le macchie (app)
Consigli per i tessuti (app)  
Consigli per la cura (app)  
Funzione di aggiunta carico
Programma macchie
Fonction d’imprégnation
Rinfresca capi con vapore
Antipiega con vapore dopo  
la fine del programma
Programma di pulizia della macchina
Sicurezza
Sensore peso
Dispositivo di sicurezza per i bambini
Controllo della schiuma
Rilevamento degli sbilanciamenti
Sistema antiallagamento AquaControl
Tubo di mandata AquaStop
Dimensioni apparecchio A × L × P 850 × 600 × 660 mm 850 × 600 × 600 mm 850 × 600 × 600 mm 850 × 600 × 660 mm
Profondità d’incasso necessaria  
(con STA9GW) 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm

Potenza di allacciamento 230 V / 10 A  / 2,2 kW 230 V / 10 A  / 2,2 kW 230 V / 10 A  / 2,2 kW 230 V / 10 A  / 2,2 kW
Accessori adatti

Set di collegamento BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW
Zoccolo a cassetto (A: 32 cm) E6WHPED3 E6WHPED3
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 2750.– / CHF 2553.40 CHF 2390.– / 2219.15 CHF 2190.– /2033.45 CHF 3080.–  / 2859.80
TRA, IVA escl. CHF 18.52 CHF 11.11 CHF 11.11 CHF 18.52
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«Non mi è mai  
venuto in mente di 
mettere in asciuga-
trice i capi di abbi-
gliamento tecnico. 
Ma con Electrolux 
adesso lo faccio.» 

 TWSL6IE300

 Sistema AbsoluteCare
 Tecnologia SensiDry® 
 My Electrolux Care App
 Tecnologia ProSense™
 Tempi di asciugatura più brevi

Asciugatura

Livelli di comfort SL, GL, L . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Caratteristiche del prodotto  . . . . . . . . . . . . . . .54
Le nostre lavatrici in sintesi  . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Squadre dei sogni selezionati  . . . . . . . . . . . . .73
Asciugatrici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Lavasciuga   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Apparecchi compatti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Case plurifamiliari   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Panoramica dei programmi  . . . . . . . . . . . . . . . 88
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Disponibile con:
Connectivity
e ProSteam

Sistema
AbsoluteCare

Tecnologia
SensiDry

Tecnologia
ProSense

GRANDLuxe SUPERLuxeLuxe

Tecnologia
3D Scan

Tecnologia
FiberPro

+Novità 
mondiale
isolamento

termico superiore
del 30%+ Per 

asciugare diversi 
tipi di tessuti allo 

stesso tempo

**

Tessuti differenti completamente asciutti 
dentro e fuori – le nostre asciugatrici 
fanno questo e molto altro !

Scopra le funzioni straordinarie delle nostre asciugatrici suddivise in tre livelli  

di comfort sul podio di fianco. Trova le informazioni dettagliate sulle singole 

tecnologie nella prossima pagina.

«Anche gli apparecchi 

Electrolux amano stare  

sul podio.»
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Asciugatura 

Il primo essiccatore per il quale 
contano anche i valori interni

Sai quando il piumino non è più caldo come prima dopo il lavaggio ? 

Quando si asciuga all’aria, il piumino non viene asciugato in modo 

uniforme. La soluzione è il nostro essiccatore con l’esclusiva tecnologia 

3DScan.

Per la prima volta, l’innovativa tecno-
logia 3DScan misura tramite sensori 
anche l’umidità all’interno dei capi. 
Ciò garantisce risultati di asciugatura 
precisi anche per indumenti spessi e a 
più strati. Ad esempio, anche il piumi-
no rimane caldo più a lungo. Appro-
fitti di un isolamento termico del 30% 
in più rispetto all’asciugatura all’aria. 

PRO

FiberPro: asciugare diversi tipi di 

tessuti senza sformarli

La tecnologia FiberPro permette di 
asciugare in un unico ciclo i tessuti 
delicati insieme a cotone e fibre 
sintetiche, senza sformature. I sensori 
identificano i punti umidi di ogni 
capo per una distribuzione precisa 
e delicata del calore. Il flusso d’aria 
ottimizzato assicura che i capi non 
vengano asciugati troppo. Così 
adesso è possibile asciugare in un 
solo carico gli indumenti dell’intera 
settimana, senza dover separare capi 
in cotone, sintetici e misti.

Unico sul 

mercato !

FiberPro: asciugatura simultanea 
di diversi tipi di tessuti senza 
perdita di forma

Asciugatura all’aria Essiccato con la  

tecnologia 3DScan

Grazie a 3DScan all’interno 

e all’esterno completamente 

asciutto e caldo come il primo 

giorno !

Maggiori informazion
sul 3DScan
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Il sistema AbsoluteCare si  

prende perfettamente cura del 

vostro bucato

I programmi dello straordinario si-
stema AbsoluteCare controllano con 
precisione i movimenti del cestello e 
le impostazioni della temperatura per 
i diversi capi, proteggendo le singole 
caratteristiche e la forma dei tessuti. 
Ad esempio, i capi in lana vengo-
no fatti aderire contro le pareti del 
cestello per riprodurre l’asciugatura 
piatta all’aria, evitando i movimenti 
dannosi che provocano infeltrimenti 
o restringimenti. Certificato Wool-
mark Blue – adatto per capi in lana 
da lavare a mano. Gli indumenti per 
le attività all’aria aperta ricevono la 
giusta quantità di calore per rista-
bilire la piena funzionalità della loro 
membrana impermeabile. La seta 
viene asciugata in modo delicato, 
senza sformature. 

Maggiori informazioni sul program-

ma outdoor, lana e seta nelle pagine 

seguenti.

Programmi di asciugatura su misura 
per lana, seta e abbigliamento outdoor 
con AbsoluteCare.

I movimenti e la temperatura del tamburo essiccatore sono controllati con 

precisione. Selezionato in modo che ogni tessuto sia completamente asciutto fuori 

dalla macchina e mantiene la sua forma. 

Asciugatura  Systema AbsoluteCare
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Programma Outdoor:
Dopo il lavaggio i capi sono di nuovo 
impermeabili – con le nostre asciugatrici 
anche questo è possibile 

Chieda a Wendy Holdener, che è particolarmente esigente per ciò che concerne  

il suo outfitsportivo: i capi non si possono infatti lavare e asciugare tutti allo stesso modo.  

Con il programma Outdoor di Electrolux dopo l’asciugatura i capi di abbigliamento 

riacquistano l’impermeabilità e la funzionalità originarie.

Asciugatura all’aria Con il programma Outdoor 
AbsoluteCare di Electrolux

  
Il programma Outdoor preserva 
la piena funzione della membrana 
idrorepellente addirittura meglio 
dell’asciugatura all’aria.

Maggiori informazion
al programma Outdoor

Asciugatura  Systema AbsoluteCare
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Programma lana:
Il protettore dei maglioni di lana  
di alta qualità

Quando si asciuga la lana, il programma lana funziona con quelli accorciati,

rotazioni dei tamburi e temperature ridotte. Questo protegge i vostri tessuti  

delicati in un modo mai raggiunto prima d’ora.

  
Per effetto delle rapide rotazioni i 
capi di lana si distendono sulla parete 
interna del cestello. Il ciclo di asciu-
gatura risulta così privo dei movimenti 
dannosi che provocano l’infeltrimento 
o il restringimento dei capi.  
 
Paragonabile all’asciugatura  
a temperatura ambiente.

Woolmark Blue  

Questa certificazione attesta 
ufficialmente che il Suo apparecchio 
può essere usato anche per i capi in 
lana lavabili solo a mano.

Maggiori informazioni

al programma lana

Asciugatrice Electrolux con il 

sistema AbsoluteCare –

nessun restringimento

Con altre asciugatrici

Asciugatura  Systema AbsoluteCare
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Programma Seta: la migliore protezione  
per le camicette sensibili in seta

Nessuna paura – anche le camicette di seta possono  

essere lavate in lavatrice e messe nell’asciugatrice.

  
Il cestello si muove avanti e indietro 
a velocità ridotta. Una modalità di 
azione estremamente delicata ed 
efficace, che riduce le pieghe.  
 
Questo programma prevede una 
temperatura ancora più bassa di 
quella del programma standard di 
un’asciugatrice a pompa di calore.

Asciugatura all’aria

Asciugatrice Electrolux

Con altre asciugatrici

Maggiori informazioni

al programma per la seta

Asciugatura  Systema AbsoluteCare
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TWSL5E300

IronAid è il nome della star 
con il generatore di vapore 

Meno stiratura, vestiti freschi: Utilizzare la potenza del vapore 

con tecnologia ProSteam®.

Il nostro Asciugatrici IronAid con 
l’esclusivo generatore di vapore 
riduce drasticamente o addirittura 
completamente lo sforzo di stiratura. 
Inoltre, questo programma di 
vapore rimuove i fastidiosi odori 
di cibo o fumo. In questo modo si 
risparmia tempo, energia e fibre.

Asciugatura  Asciugatrice a pompa di calore

Asciugatrici senza 
funzione ProSteam 

Asciugatrici IronAid con 
funzione ProSteam
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Minimo tempo ed energia, massima cura 
grazie a SensiDry® e ProSenseTM

Le tecnologie SensiDry® e ProSenseTM monitorano il contenuto di umidità del 

bucato in funzione. Se si raggiunge il risultato desiderato, l’apparecchio si spegne 

automaticamente.

SensiDry®: asciugatura sicura  

a basse temperature 

La tecnologia SensiDry® è un 
sistema a pompa di calore 
controllato da sensori precisi che 
asciuga gli indumenti dimezzando la 
temperatura rispetto a una normale 
asciugatrice a condensazione. 
L’aria umida dal cestello viene 
deumidificata e riscaldata da una 
pompa di calore e successivamente 
reimmessa. I capi vengono così 

asciugati in modo delicato e protetti 
dal calore superfluo, rimanendo 
come nuovi più a lungo. L’uso di 
temperature più basse favorisce 
inoltre una profumazione fresca e 
più duratura.

Asciugatura rapida ed efficiente 
dal punto di vista energetico con il 
rilevamento del carico ProSenseTM

  

La tecnologia ProSenseTM sfrutta 
sensori di umidità e temperatura 
sofisticati per adattare a ogni carico 
la durata di asciugatura necessaria 
e il fabbisogno di energia richiesto.
La macchina rileva il carico 
prima dell’inizio del ciclo e dà 
immediatamente un feedback sul 
tempo fino alla fine. Poco importa 
che si tratti di qualche capo o del 
bucato di un’intera settimana. Ciò 
consente di risparmiare tempo ed 
energia e garantisce la protezione 
dei suoi tessuti preferiti.

Asciugatura  Asciugatrice a pompa di calore
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Asciugatura 

Il filtro ÖKOFlow fa per due

Nelle nostre asciugatrici rimane un solo filtro anti-la-
nugine da pulire invece di due. Il nuovo filtro 2 in 1 
raccoglie e trattiene la lanugine che si forma duran-
te l’asciugatura, al termine della quale può essere 
estratto e pulito nel modo abituale. Oltre a essere 
pratico, un solo filtro evita di dimenticare di pulire il 
secondo filtro. Questo garantisce all’asciugatrice 
canali dell’aria sempre liberi, un’ottimale afflusso 
dell’aria e quindi un consumo di energia costante-
mente ridotto. Il sistema ÖKOFlow assicura inoltre 
un’asciugatura uniforme e una durata maggiore 
della macchina.

XXL

Grande capienza e poco rumore

Con ogni ciclo asciuga tranquilla-
mente fino a 9 kg di biancheria.  
Il cestello particolarmente capien-
te è dotato di un’ampia apertura di 
carico con un diametro di 38 cm e di 
un angolo di apertura di 160 gradi. 
L’oblò sottolinea l’esclusivo design 
degli apparecchi, facilita la pulizia 
e ha un effetto fonoassorbente. 
Inoltre il nuovo alloggiamento delle 
nostre asciugatrici limita al massi-
mo le vibrazioni, mentre silenziatori 
supplementari riducono la rumorosità 
a un esiguo livello di 65 dB(A), che nel 
programma notturno scende addirit-
tura a 62 dB(A).

Lana e seta hanno programmi  

specifici

Gli speciali programmi di asciugatura 
per lana e seta sono appositamente 
realizzati pensando alle esigenze di 
questi tessuti molto delicati e consen-
tono un’asciugatura sicura e senza 
problemi. Il sistema ÖKOFlow assicu-
ra inoltre un’asciugatura uniforme e 
una durata maggiore della macchina.

La luce che fa la differenza

Grazie alla pratica illuminazione LED 
si ha una migliore visione della bian-
cheria nel cestello. In questo modo 
si evita di mescolare capi che non 
vanno asciugati insieme.

Inversione automatica del  

senso di rotazione del cestello

L’inversione continua del senso di 
rotazione del cestello garantisce 
un’asciugatura uniforme e previene la 
formazione di nodi e pieghe.

Il cestello proteggibiancheria  

di Electrolux

Grazie all’innovativo cestello 
proteggibiancheria di Electrolux dalla 
struttura con rilievi tondeggianti, i 
Suoi capi sono trattati con la massima 
cura anche nell’asciugatrice. 

ECO

  

+++A
Pionieristica tecnologia a pompa  

di calore di Electrolux

Grazie a 15 anni di esperienza nel 
campo delle pompe di calore Lei 
può risparmiare tempo ed energia e 
beneficiare anche di un’ampia scelta 
di asciugatrici.

Protezione per 
ogni fibra

Scoprite l’esclusivo sistema di filtraggio,  

il tamburo di lavaggio delicato e molti altri 

perfezionamenti.
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Battuta sportello intercambiabile

Grazie alla possibilità di scegliere fra 
quattro diverse posizioni di impugnatura 
l’uso è ancora più semplice.

Asciugatura 
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I nostri essiccatori a colpo d’occhio
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Tecnologia 3DScan

Connectivity 

Tecnologia ProSteam

Tecnologia FiberPro PRO

Tecnologia AbsoluteCare

Programma lana

Programma seta

Programma Outdoor

Tecnologia SensiDry

Tecnologia ProSense

Filtro ÖKOFlow

ProTex tamburo a nido d’ape

Illuminazione interna del cestello

Certificato Woolmark Blue

Inversione automatica

Cerniera porta intercambiabile  
a quattro posizioni

Squadre dei sogni selezionati 
Scopri le nostre migliori combinazioni di dispositivi 

Massima protezione del colore durante 
il lavaggio e l’esclusiva scansione 3D 
Asciugatrice

Lavare in soli 59 minuti e risultati di 
asciugatura perfetti per carichi misti

Veloce e a risparmio energetico 
lavare e asciugare con ProSenseTM 
Load Detection 

Dosaggio automatico durante il 
lavaggio e unico nel suo genere 
Scansione 3D Asciugatrice

Massima protezione del colore durante 
il lavaggio e minore sforzo di stiratura 
grazie a ProSteam Asciugatrice

SuperLuxe: Lunette in acciaio cromato di alta qualità

Lavatrice
WASL6IE300

Asciugatrice
TWSL6IE300

Lavatrice
WASL2E300

Asciugatrice 
TWSL5E300

Lavatrice 
WASL3IE300

Asciugatrice 
TWSL4IE300

Lavatrice
WAGL6E300

Asciugatrice
TWL3E300

Lavatrice
WAL5E300

Asciugatrice
TWGL5E301

GrandLuxe: Lunette in  

plastica color argento

Luxe: Pannelli in plastica bianca

Quale Lavatrice e con quale Asciugatrice
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TWSL6IE300

TWSL5E300

TWSL4IE300

TWSL4E302

TWGL5E301

TWL4E300

TWL3E300

Asciugatura 

7372 7372 73



+++A ++A +++A +++A +++A
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New New

Asciugatura

Modello TWSL6IE300 TWSL5E300 IronAid TWSL4IE300 TWSL4E302 TWGL5E301
Highlights  My Electrolux Care App

 Sistema AbsoluteCare
 Tecnologia SensiDry® 
 Tecnologia ProSense™
 Tempi di asciugatura più brevi

 Tecnologia ProSteam® 
 Sistema AbsoluteCare
 Tecnologia SensiDry® 
 Tecnologia ProSense™
 Sistema filtro ÖKOFlow

 Tecnologia 3D-Scan
 My Electrolux Care App
 Tecnologia FiberPro
 Sistema AbsoluteCare
 Tecnologia SensiDry® 

 Tecnologia 3D-Scan
 Tecnologia FiberPro
 Sistema AbsoluteCare
 Tecnologia SensiDry® 
 Tecnologia ProSense™

 Tecnologia FiberPro
 Sistema AbsoluteCare
 Tecnologia SensiDry® 
 Tecnologia ProSense™
 Sistema filtro ÖKOFlow

 XXL        
    PRORR     
 

ECO

  

 XXL        
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ECO

  

 XXL        
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 XXL        
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Tipo Asciugatrice a pompa di calore Asciugatrice a pompa di calore Asciugatrice a pompa di calore Asciugatrice a pompa di calore
Prestazioni
Capacità di carico 8 kg 9 kg 8 kg 8 kg 8 kg
Classe di efficienza energetica A+++ A++ A+++ A+++ A+++
Classe di efficienza condensazione B B A A B
Consumo di energia (cotone, 1000 giri/min.) 1,47 kWh 2.27 kWh 1,47 kWh 1,47 kWh 1.47
Rumorosità 65 dB(A) 65 dB(A) 63 dB(A) 63 dB(A) 65 dB(A)
Rumorosità programma Silent 61 dB(A) 61 dB(A)
Design del pannello/Indicazioni
Pannello apparecchio acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox argento
Display TFT
Display LED extra grande
Display LED  grande
My Electrolux connected
Programmazione avvio 20 ore 20 ore 20 ore 20 ore 20 ore
Indicazione del tempo residuo
Programmi di asciugatura e opzioni
Programmi di asciugatura completamente 
elettronici
Programmi di asciugatura 6 7 6 6 6
Programmi di asciugatura speciali 13 9 10 10 10
Consigli per i tessuti (app)  
Consigli per la cura (app)  
Programma a tempo
Funzione antipiega alla fine del programma
Rinfresca capi/Antipiega con vapore
Dotazione

Serbatoio di condensa 5,3 litri 5,3 litri 5,3 litri 5,3 litri 5,3 litri
Scarico diretto condensa
Ampia apertura di carico di 38 cm
Misurazione dell’umidità residua in tre livelli
Sportello trasparente
Sicurezza
Dispositivo di sicurezza per i bambini
Controllo della temperatura
Dimensioni apparecchio A × L × P 850 × 600 × 665 mm 850 × 600 × 665 mm 850 × 600 × 665 mm 850 × 600 × 665 mm 850 × 600 × 665 mm
Profondità d’incasso necessaria  
(con STA9GW) 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm

Potenza di allacciamento 230 V / 5 A / 0,7 kW 230 V / 10 A / 1,65 kW 230 V / 5 A / 0,7 kW 230 V / 5 A / 0,7 kW 230 V / 5 A / 0,7 kW
Accessori adatti

Set di collegamento BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW
Zoccolo a cassetto (A: 32 cm) E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 3990.– / CHF 3704.75 CHF 3655.– / CHF 3393.70 CHF 3555.– / CHF 3300.85 CHF 3455.– / CHF 3208.– CHF 2880.– / CHF 2674.10
TRA, IVA escl. CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78

Disponibile: Agosto 2019 Disponibile: Giugno 2019
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New

Modello TWL4E300 TWL3E300
Highlights  Sistema AbsoluteCare

 Tecnologia SensiDry® 
 Tecnologia ProSense™
 Sistema filtro ÖKOFlow

 Tecnologia SensiDry® 
 Tecnologia ProSense™
 Sistema filtro ÖKOFlow

 XXL        
    PRORR     
 

ECO

  

 XXL        
    PRORR     
 

ECO

  
Tipo Asciugatrice a pompa di calore
Prestazioni
Capacità di carico 8 kg 8 kg
Classe di efficienza energetica A++ A++
Classe di efficienza condensazione B B
Consumo di energia (cotone, 1000 giri/min.) 1.99 1.99
Rumorosità 66 dB(A) 66 dB(A)
Rumorosità programma Silent
Design del pannello/Indicazioni
Pannello apparecchio argento weiss
Display TFT
Display LED extra grande
Display LED  grande •
My Electrolux connected
Programmazione avvio 20 ore 20 ore
Indicazione del tempo residuo
Programmi di asciugatura e opzioni
Programmi di asciugatura completamente 
elettronici
Programmi di asciugatura 6 6
Programmi di asciugatura speciali 10 10
Consigli per i tessuti (app)  
Consigli per la cura (app)  
Programma a tempo
Funzione antipiega alla fine del programma
Rinfresca capi/Antipiega con vapore
Dotazione

Serbatoio di condensa 5,3 litri 5,3 litri
Scarico diretto condensa
Ampia apertura di carico di 38 cm
Misurazione dell’umidità residua in tre livelli
Sportello trasparente
Sicurezza
Dispositivo di sicurezza per i bambini
Controllo della temperatura
Dimensioni apparecchio A × L × P 850 × 600 × 665 mm 850 × 600 × 665 mm
Profondità d’incasso necessaria  
(con STA9GW) 670 mm 670 mm

Potenza di allacciamento 230 V / 5 A / 0,9 kW 230 V / 5 A / 0,9 kW
Accessori adatti
Set di collegamento BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW
Zoccolo a cassetto (A: 32 cm) E6WHPED3 E6WHPED3
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 2535.– / CHF 2353.75 CHF 2435.– / CHF 2260.90
TRA, IVA escl. CHF 27.78 CHF 27.78

Asciugatura
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WTSL6E301

CompactLine

C’è anche la variante compatta,  
da collocare dove vuole Lei

Desidera una lavatrice in bagno ? Gli apparecchi della CompactLine di Electrolux  

offrono notevoli prestazioni pur occupando poco spazio.

ECO

Ecco la lavasciuga più efficiente al 

mondo

Con la sua speciale tecnologia 
a pompa di calore offre gli stessi 
sorprendenti risultati delle normali 
asciugatrici e lavatrici in un unico 
ciclo. In questo modo consuma il 
40 % in meno di energia e fino al 
40 % in meno di acqua rispetto ad 
apparecchi equivalenti della classe di 
efficienza A.

Vetro doppio per una maggiore 

sicurezza

Grazie al vetro doppio, l’oblò 
rimane sempre freddo all’esterno, 
proteggendo così le mani di bambini 
curiosi.

Lavasciuga  Lavasciuga e CompactLine

Le nostre unità compatte 

adattarsi a voi 

Riceve una lavatrice compatta, 
esattamente come la desidera – poco 
importa se con apertura frontale 
o dall’alto – che si distingue per 
prestazioni elevate, ridotti consumi 
energetici e facilità d’uso. Anche 
il dosaggio del detersivo nella 
vaschetta estraibile a 3 scomparti è 
un gioco da ragazzi. E ancor di più la 
pulizia.
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A-40% ECO

A AA-40%

New

Modello WTSL6E301 WTSL4E301 WTGL3VI300
Highlights  Tecnologia SensiDry® 

 Tecnologia DualSense
 Tecnologia ProSenseTM  
 Programma NonStop 3h/3 kg  
 Tecnologia ProSteam® 

 Non-stop ÖKOPower 4h/5 kg
 Tecnologia DualSense
 Tecnologia ProSenseTM  
 Tecnologia ÖKOMix
 Tecnologia ProSteam® 

 Completamente integrato nella cucina
 Completamente integrato nella cucina
 Tecnologia DualSense
 Tecnologia ProSenseTM   
 Tecnologia ProSteam® 
 Non-stop 1h/1 kg

      XXL   
        
  

ECO

  

      XXL   
        
  

ECO

  

      XXL   
        
  

ECO

  
Tipo Lavasciuga con pompa di calore Lavasciuga Lavasciuga per integrazione completa
Prestazioni
Capacità di carico: lavaggio 10 kg 10 kg 8 kg
Capacità di carico: asciugatura 6 kg 6 kg 4 kg
Velocità di centrifuga 1550 giri/min. 1550 giri/min. 1550 giri/min.
Classe di efficienza energetica A-40 % A A
Consumo di energia: lavaggio  
(60 °C colorati) 0,9 kWh 0.86 kWh 0,97 kWh

Consumo di energia: asciugatura  
(60 °C colorati) 3,17 kWh 5,84 kWh 4,33 kWh

Consumo d’acqua: lavaggio  
(60 °C colorati) 75 litri 61 litri 56 litri

Consumo d’acqua: asciugatura  
(60 °C colorati) 2 litri 54 litri 59 litri

Categoria di centrifugazione A A A
Rumorosità: lavaggio 49 dB(A) 51 dB(A) 46 dB(A)
Rumorosità: centrifuga 75 dB(A) 77 dB(A) 70 dB(A)
Rumorosità: asciugatura 66 dB(A) 60 dB(A) 52 dB(A)
Design del pannello/Indicazioni

Pannello apparecchio acciaio inox acciaio inox argento
Display TFT
Display LED extra grande
Grande display a LED
Display LCD, 3 cifre 20 ore 20 ore 20 ore
Programmazione avvio, ore
Indicazione del tempo residuo
Programmi di lavaggio e opzioni
Programmi di lavaggio (pagina 88 – 91) 16 10 14
Opzioni programmi 11 10 11
Programmi di asciugatura  
completamente automatici
Funzione di aggiunta carico
Riduzione durata ciclo su più livelli
Programma macchie
Rinfresca capi con vapore
Antipiega con vapore dopo la fine  
del programma  
Programma di pulizia della macchina
Sicurezza
Sensore peso
Dispositivo di sicurezza per i bambini
Controllo della schiuma
Rilevamento degli sbilanciamenti
Sistema antiallagamento AquaControl
Tubo di mandata AquaStop
Dimensioni apparecchio A × L × P 870 × 600 × 660 mm 850 × 600 × 660 mm 819 × 596 × 544 mm
Potenza di allacciamento 230 V / 10 A  / 2,2 kW 230 V / 10 A  / 2,2 kW 230 V / 10 A  / 2,0 kW
Accessori adatti
Zoccolo a cassetto (A: 32 cm) E6WHPED3 E6WHPED3
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 4790.– / CHF 4447.55 CHF 3865.– / CHF 3588.65 CHF 3650.– / CHF 3389.05
TRA, IVA escl. CHF 27.28 CHF 18.52 CHF18.52

Lavasciuga 
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New New

Modello WASL5T300 WAGL4T300 WAGL6S200 EWC1350
Highlights  Tecnologia ÖKOMix

 Tecnologia ProSteam® 
 Tecnologia ProSenseTM  
 Tecnologia SoftPlus 
 Aprire delicatamente la porta
 Motore inverter ÖKO  

 Tecnologia ProSteam® 
 Tecnologia ProSenseTM  
 Tecnologia SoftPlus 
 Aprire delicatamente la porta
 Motore inverter ÖKO  

 Tecnologia OptiSense
 Capacità: 6 kg
 Consumo di energia: 20% in meno rispetto 
alla classe A standard
 Grande display LCD per un controllo migliore
 Con tubo a doppia parete

 La lavatrice ottimale per gli spazi ridotti

      XXL   
        

ECO

  

      XXL   
        

ECO

  

      XXL   
        

ECO

  

      XXL   
        

ECO

  
Tipo  Lavatrice a carico dall’alto  Lavatrice a carico frontale Lavatrice a carico frontale
Prestazioni
Capacità di carico 6 kg 7 kg 6 kg 3 kg
Velocità di centrifuga 1500 giri/min. 1300 giri/min. 1200 giri/min. 1300 giri/min.
Classe di efficienza energetica A+++-40 % A+++-20 % A++ A
Consumo di energia (60 °C colorati) 0,45 kWh 0,82 kWh 0,77 kWh 0,59 kWh
Consumo di acqua (60 °C colorati) 46 litri 44 litri 49 litri 42 litri
Categoria di centrifugazione A B B B
Rumorosità: lavaggio 49 dB(A) 47 dB(A) 56 dB(A) 53 dB(A)
Rumorosità: centrifuga 79 dB(A) 79 dB(A) 76 dB(A) 74 dB(A)
Design del pannello/Indicazioni
Pannello apparecchio argento argento weiss weiss
Display LED extra grande
Ampio display LED
Programmazione avvio 20 ore 20 ore 20 ore
Indicazione del tempo residuo
Programmi di lavaggio e opzioni
Programmi di lavaggio (pagina 88 – 91) 10 10 16 16
Opzioni programmi 11 11 8 5
Funzione di aggiunta carico
Programma macchie
Riduzione durata ciclo su più livelli
Rinfresca capi con vapore
Antipiega con vapore dopo  
la fine del programma  
Dotazione
Apertura controllata del cestello
Posizionamento automatico del cestello
Sicurezza
Dispositivo di sicurezza per i bambini
Controllo della schiuma
Rilevamento degli sbilanciamenti
Sistema antiallagamento AquaControl
Tubo di mandata AquaStop
Dimensioni apparecchio A  × L × P 890 × 400 × 600 mm 890 × 400 × 600 mm 850 × 600 × 478 mm 670 × 495 × 560 mm
Potenza di allacciamento 230 V / 10 A  / 2,2 kW 230 V / 10 A  / 2,2 kW 230 V / 10 A  / 2,0 kW 230 V / 10 A  / 1,6 kW
Profondità d’incasso necessaria 490 mm
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 2550.– / CHF 2367.70 CHF 2350.– / CHF 2182.– CHF 2485.– / CHF 2307.35 CHF 2190.– / CHF 2033.45
TRA, IVA escl. CHF 11.11 CHF 11.11 CHF 11.11 CHF 11.11

 Lavaggio
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TWSL3M101

WASL3M103

+++A
Eccellenza in ogni ambito

Le economiche lavatrici Electrolux  
hanno ottenuto il miglior voto A per  
l’efficacia di centrifugazione e A+++ 
per il consumo di energia. Questi 
apparecchi solidi e dalle prestazioni 
elevate sono indicati laddove viene 
lavata regolarmente molta bianche-
ria. Essi convincono anche per la 
facilità d’impiego: il grande pannello 
di controllo inclinato, i chiari simboli, 
i tasti di grandi dimensioni, la sepa-
razione fra programmi principali e 
opzioni nonché l’ampia apertura ne 
semplificano notevolmente l’uso. E 
non è da meno neppure il design, con 
cui valorizzano il locale lavanderia.

Silenziosità di funzionamento

Naturalmente le nostre lavatrici per 
case plurifamiliari sono dotate di un 
azionamento del cestello a ridotte 
emissioni foniche con tecnica inverter. 
Tra l’altro, anche questi apparecchi 
dispongono di un’illuminazione del 
cestello che garantisce una chiara 
visione dell’interno. Così non si può 
dimenticare nulla – con buona pace  
di tutti i coinquilini.

Contribuiamo al quieto vivere  
nelle case plurifamiliari

Nelle lavanderie equipaggiate con lavatrici e asciugatrici Electrolux  

regna sempre una bella atmosfera, perché gli apparecchi funzionano  

in modo veloce, affidabile e silenzioso.

Lavaggio e asciugatura  Lavatrici e asciugatrici a pompa di calore

+++A
Le nostre professioniste sono avvez-

ze a tutto

Le nostre nuove lavatrici e asciugatri-
ci per l’uso professionale dispongono, 
oltre che dei programmi classici, di 
funzioni speciali di disinfezione e per 
panni puliscipavimenti, Gli apparec-
chi sono quindi adatti anche per ditte 
di pulizia e manutenzione stabili, studi 
medici, saloni di parrucchiere, ecc. 
Inoltre, essendo prodotti Electrolux, 
va da sé che vantano un ridotto 
consumo energetico. Il materiale 
necessario per un eventuale mon-
taggio a colonna viene fornito con gli 
apparecchi.

Tutto sotto controllo

Il display con testo vi mostra il pro-
gramma di lavaggio selezionato, la 
velocità di centrifuga e la tempera-
tura. Inoltre, grazie all’indicazione 
del tempo residuo, sapete quando 
terminerà il programma. Per il display 
con testo potete scegliere fra 12 lin-
gue – i nostri apparecchi sono dei veri 
poliglotti e si adeguano in tutto e per 
tutto ai propri utenti, anziché esigere 
il contrario.

Efficienza professionale  

dimostrata ogni giorno 

Una qualità eccellente, una lunga du-
rata di vita e un utilizzo semplice sono 
importanti per le lavatrici e le asciu-
gatrici destinate all’uso professionale. 
Non sorprende quindi che Electrolux 
sia leader anche in questo campo.
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B

Modello WASL4M102 WASL3M103
Highlights  Lavatrice compatta per la casa plurifami-

liare dalle prestazioni elevate
 Lavatrice ideale per attività commerciali,  
ditte di manutenzione stabili e studi medici

  XXL        XXL     
Tipo Lavatrice a carico frontale Lavatrice a carico frontale
Prestazioni

Capacità di carico 8 kg 8 kg
Velocità di centrifuga 1600 giri/min. 1400 giri/min.
Classe di efficienza energetica A+++ A++
Consumo di energia (60 °C colorati) 1,10 kWh 1,20 kWh
Consumo di acqua (60 °C colorati) 65 litri 57 litri
Categoria di centrifugazione A B
Rumorosità: Lavaggio 46 dB(A) 48 dB(A)
Rumorosità: centrifuga 75 dB(A) 70 dB(A)
Comandi

Selezione programmi con manopola
Tasti a corsa breve
Display

Display LCD con testo chiaro  
e multilingue
Programmazione avvio 24 ore
Indicazione del tempo residuo
Dotazione

Apertura di carico 31 cm 31 cm
Motore comandato da inverter
Rilevamento automatico della quantità 
FuzzyLogic
Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
Battuta sportello (sinistra/destra) /– /–
Programmi di lavaggio e opzioni

Programmi di lavaggio 9 9
Opzioni 7
Funzione Memory programma
Riduzione durata ciclo su più livelli
Sicurezza

Dispositivo di sicurezza per i bambini
Controllo della schiuma
Rilevamento degli sbilanciamenti
Dimensioni apparecchio A ×  L  × P 850 × 600 × 604 mm 850 × 600 × 604 mm
Potenza di allacciamento 230 V / 10 A  / 2,0 kW 400 V / 10 A / 3,0 kW
Accessori adatti

Accessori di collegamento compresi compresi
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 5315.– / CHF 4935.– CHF 5315.– / CHF 4935.–
TRA, IVA escl. CHF 18.52 CHF 18.52

Modello TWSL3M101
Highlights  Asciugatrice solida e compatta per la casa 

plurifamiliare e l’uso commerciale

 XXL     
Tipo Asciugatrice con pompa di calore
Prestazioni

Capacità di carico 7 kg
Classe di efficienza energetica A++
Classe di efficienza condensazione B
Consumo di energia  
(cotone, 1000 giri/min.) 1,68 kWh

Rumorosità 66 dB(A)
Comandi

Selezione programmi con manopola
Tasti a corsa breve
Display

Display LCD con testo chiaro e multilingue
Programmazione avvio
Indicazione del tempo residuo
Display: pulire scambiatore di calore/filtro
Display: svuotare il serbatoio dell’acqua
Dotazione

Programmi di asciugatura co mpletamente 
elettronici
Inversione automatica del senso di rotazione 
del cestello
Illuminazione interna del cestello
Serbatoio di condensa
Scarico diretto condensa
Motore comandato da inverter
Apertura di carico 34 cm
Battuta sportello  
(sinistra/destra / scambiabili) –/ /

Programmi di asciugatura e opzioni

Programmi di asciugatura 7
Funzione riduzione durata ciclo
Programma a tempo
Funzione antipiega
Sicurezza

Controllo della temperatura
Dimensioni A ×  L  × P 850 × 600 × 600 mm
Potenza di allacciamento 230 V / 10 A  / 2,0 kW
Accessori adatti

Accessori di collegamento compresi
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 5485.– / CHF 5092.85
TRA, IVA escl. CHF 27.78

Lavaggio Lavatrici per la casa plurifamiliare o l’uso commerciale

86 87



Panoramica programmi

Lavatrici apparecchi a carico frontale per uso domestico 
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Programmi di base
Cotone 
Sintetici
Delicati
Lana
Seta
Cotone Eco
Programmi supplementari
Antiallergia
20 min./ 3 kg
Outdoor
Autopulizia
Rinfresca capi mit Dampf
Jeans
ÖKOPowerTM

ColorPro
Sportswear
Duvet
Lenzuola 
Microfibra
Asciugamani
Vello
Abbigliamento da lavoro
Tende
Denim
Lavaggio separato
Centrifuga separata
Scarico
Opzioni
Start/Pausa
Preselezione dell’ora di avvio
Risparmio di tempo
Extra risciacquo
Prelavaggio
Macchie
Temperatura
Velocità di centrifuga
Eco
Rinfresca capi con vapore
SoftPlus
Funzionamento con  
acqua calda / fredda
Comando a distanza tramite app
AutoDosing «detergente»
AutoDosing «addolcitorer»

Asciugabiancheria per abitazioni private e condominiali 
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Programmi di base
Programmi per cotone
Pronto armadio 
Pronto armadio Plus 
Extra asciugatura 
Pronto stiro
Programmi per sintetici
Extra asciugatura 
Pronto stiro
Ferro a secco
Programmi supplementari
Outdoor
Lenzuola
Programma Lana Woolmark 
Seta 
Programma misto 
Stira facile 
Duvet 
Sportswear
Jeans
Rispolverare
Piumini
Shirts
Opzioni
Avvio/Pausa
Antipiega 
Grado di asciugatura 
Asciugatura a tempo 
ExtraSilent 
ExtraSilent
Rinfresca capi
Avvio remoto tramite app
Programmi a vapore
Cotone
Sintetici
Rinfresca capi con vapore 
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Lavasciuga  

W
T
S
L
6
E
3
0
1

W
T
S
L
4
E
3
0
1

W
T
G

L
3
V

I3
0
0

Programmi di base
Programmi per cotone 
Cotone Eco 
Sintetici 
Delicati 
Lana Plus 
Lana/Lavaggio a mano 
Programmi supplementari
Outdoor
Rinfresca capi con vapore 
Stira facile
Antiallergia
Autopulizia 
NonStop 3 kg / 3 h
ÖKOPowerTM NonStop 5 kg / 4 h
ÖKOPowerTM NonStop 1 kg / 1 h
Denim
Sportswear
Piumini
Lavaggio separato
Centrifuga separata
Scarico
Opzioni
Comando a distanza tramite app
Prelavaggio 
Macchie
Risparmio di tempo
Rinfresca capi con vapore
Start/Pausa 
Temperatura
Velocità di centrifuga
Programmi di asciugatura
Asciugatura a tempo 
Grado di asciugatura 

CompactLine 
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Programmi di base
Programmi per cotone
Cotone Eco
Sintetici
Delicati 
Lana Plus 
Lana/Lavaggio a mano 
Programmi supplementari
20 min./3 kg 
Outdoor 
Rinfresca capi con vapore 
Jeans 
Stira facile 
Antiallergia
ÖKOPowerTM

Duvet
Tende
SuperEco
Quick Intensiv
ExtraSilent
Lavaggio separato
Centrifuga separata
Scarico
Opzioni
Comando a distanza tramite app
Prelavaggio 
Macchie
Risparmio di tempo
Rinfresca capi con vapore
Start/Pausa 
Eco
Extra risciacquo
Temperatura
Velocità di centrifuga

Lavatrici per la casa plurifamiliare e l’uso commerciale
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Programmi di base

Cotone/Colorati 
Sintetici 
Delicati 
Lana 
Colorati Eco 
Programmi supplementari

Antiallergia
Stira facile
Tende
Jeans
Centrifuga delicata 
Scarico 
Risciacquo delicato 
Autopulizia
Puliscipavimenti* 
Microfibra* 
Disinfezione* 
Opzioni

Prelavaggio 
Extra risciacquo 
Riduzione durata ciclo
Funzione Memory* 
Temperatura 
Velocità di centrifuga 
Start/Pausa

 * Questi programmi speciali possono essere adattati dal nostro servizio clienti in base alle esigenze e alle necessità.

Panoramica programmi
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CSTW4101CL CHF 1330.–

 CHF 1234.90

 CHF 5.56

 
12/20/9 cm

CSTW4102CL CHF 1950.–

 CHF 1810.60

 CHF 5.56

 
160/240/90 mm

Electrolux TWSL4E302

177

8.0 63152

Electrolux WASL2E

10499 9
7

E6WHPED3      CHF 295.–

 CHF 273.90

Accessori Accessori per il montaggio e Accessori per l’incasso/Servizio

CSTW4101CL/CSTW4102CL   

Sistema con scheda chip

Electrolux propone un’innovativa ge-
stione senza contanti di lavatrici ed 
asciugatrici in case plurifamiliari con il 
sistema elettronico di contatori a 
schede chip in 2 versioni, per uno o 
per due elettrodomestici. In ambedue 
i casi sono possibili 2 modalità di fun-
zionamento:

Pagamento anticipato

In caso di pagamento anticipato sul-
la scheda viene caricato un determi-
nato importo che viene consumato in 
base all’effettivo tempo di funziona-
mento.

Schema d’allacciamento 

Credito

In caso di credito i costi totali memo-
rizzati possono essere conteggiati a 
piacere dall’amministrazione. Ogni 
utente riceve una scheda chip con 
codice individuale.

Importanti vantaggi per l’utente:

L’utilizzo è decisamente semplice.  
Infatti, è sufficiente inserire la scheda 
chip e l’elettrodomestico è pronto per 
l’uso. Ogni utente paga solo ciò che 
ha consumato e può leggere sempre 
il saldo sul display.

I vantaggi sono evidenti anche per 

l’amministrazione:

 Un utile risparmio di tempo
 Semplicità e rapidità d’installazione
 Lo scasso a scopo di furto risulta  
inutile
 Tutti i dati restano memorizzati 
anche in caso di interruzione di cor-
rente

Termine di consegna: circa 20 giorni

TRA (IVA escl.)

 

 

Dimensioni (A / L / P) 
 
per uno elettrodomestico

TRA (IVA escl.)

Dimensioni (A / L / P) 
 
per due elettrodomestici

Accessori / netto Sistema a schede chip CHF incl. IVA CHF escl. IVA

CSBK Chipcard – carta per l’utente   (netto) * 20.– 18.55

CSLK Chipcard – carta di ricarica c   (netto) * 30.– 27.85

CSVK Chipcard – carta di controllo amministrazione  (netto) * 30.– 27.85

CSZK Chipcard – carta «Zero»   (netto) * 30.– 27.85

CSSH Custodia di protezione (netto) * 5.– 4.65
*  Prezzo netto al rivenditore

Accessori lavatrici ed asciugatrici

 incl. IVA

 incl. IVA

CSTW4101CL

CSTW4102CL

Zoccolo a cassetto per lavatrici   

ed asciugatrici. Questo pratico 

 cassetto fa posto e ordine nella  vostra 

lavanderia

 Carico e scarico facilitati dalla 
 comoda altezza di utilizzo
 Robusto cassetto in PVC facile da 
 pulire con guide stabili
 Semplice fissaggio degli apparecchi
 Adatto a tutti gli apparecchi per uso 
domestico di 60 cm di larghezza
 Zoccolo a cassetto completamente 
chiuso (con pannello di fondo)

Accessori per l’incasso E6WHPED3  

Possibilità di combinazione con zoccolo a cassetto

 

 

Dimensioni zoccolo  
(A × L × P)  320 × 595 × 595 mm

incl. IVA

Servizio Lavatrici ed asciugatrici CHF incl. IVA CHF escl. IVA
WTUB Cerniera reversibile per asciugatrice (senza EDC 3250)  

(Attenzione: indicare la posizione della maniglia) (netto)
 110.– 102.15

SCHL3MEFHW Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari  
lunghezza speciale 3,0 m. Consegna: 7 giorni lavorativi (netto)

 200.– 185.70

SCHL4MEFHW Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari  
lunghezza speciale 3,9 m. Consegna: 7 giorni lavorativi (netto)

 260.– 241.40

WAPSP Cambio programmazione programmi speciali WASL3M  
(programmi per panni puliscipavimenti e medicali) (netto)

 
 150.– 139.30

VBAEG-MZ Preparazione dei collegamenti elettrici per contamonete AEG  
(WASL3M/WASL4M/TWSL3M) / Consegna: 3 giorni lavorativi (netto)  225.– 208.90

Accessori per  
il montaggio

Lavatrici ed asciugatrici CHF incl. IVA CHF escl. IVA

BR11 Corredo di raccordo senza estraibile (modelli TW per uso domestico) 64.– 59.40
STA9GW Corredo di raccordo con piano estraibile (modelli TW per uso domestico) 150.– 139.30
Accessori per 
l’incasso

Lavatrici ed asciugatrici CHF incl. IVA CHF escl. IVA

WTUT Spessore (set da 2 pezzi) 54.– 50.15
E6WHPED3 Zoccolo a cassetto per lavatrici ed asciugatrici (A / L / P) 30 / 60 / 60 cm 295.– 273.90

Accessori per il montaggio / Accessori per l’incasso / Servizio

Accessori

Accessori

WTSL6E301

0.90

4.07
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SB339NCN 

 Efficienza energetica A+++ 
 CustomFlex 
 Tecnologia NoFrost
 Cassetto FreshBox

 

F
ri
g
o
ri
fe

ri
 e

 c
o
n
g
e
la

to
ri

«Con CustomFlex posso 
impostare il frigorifero in 
base alle mie specifiche 
esigenze.» 

Sven Wassmer, chef pluripremiato. 

Miglior talento dell’anno 2018 (GaultMillau).

Refrigerazione / Congelare
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EAL6147WOX 

Scegliete le dimen-
sioni ideali Funzio-
nalità ed efficienza  
ci sono sempre

I frigoriferi e congelatori Electrolux sono 

disponibili in versioni e formati differenti:  

dal grande Food Center da 538 litri, a 

un’ampia scelta di normali frigoriferi e  

congelatori (anche a pozzetto), fino ai 

piccoli apparecchi per ufficio o ai minibar  

per le camere d’albergo.

+++A
  

NO FROST

Grandi prestazioni e consumi ridotti

Tutti i nostri frigoriferi e congelatori hanno in 
comune l’elevato sviluppo tecnologico in fatto 
di prestazioni, di sicurezza delle funzioni e l’affi-
dabilità di Electrolux. Quello che offriamo ai 
professionisti lo offriamo anche a voi. Ciò vale 
anche per l’efficienza energetica: tutti i frigorife-
ri di Electrolux appartengono alle classi A++ e 
A+++.

Perfetta funzionalità su cui contare

Anche le raffinate funzionalità dei frigoriferi 
Electrolux contribuiscono ad una classificazio-
ne elevata. Prendiamo ad esempio i modelli 
con tecnologia NoFrost: il vano congelatore 
non deve mai essere sbrinato e grazie ai due 
circuiti di raffreddamento separati non si verifi-
ca alcuno scambio di aria e pertanto nemmeno 
alcuna trasmissione di odori tra frigorifero e 
congelatore.
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Refrigerazione 

La porta CustomFlex® rivoluziona il 

design del frigorifero

Electrolux presenta il sistema di con-
servazione degli alimenti più flessibile 
che possiate trovare. La parte più 
importante: la disposizione dei ripiani 
della porta può essere modificata a 
piacere. Siete voi a determinare come 
conservare i vostri alimenti – cam-
biando anche di giorno in giorno.
  Contenitore stretto, perfettamente 
adatto per la conservazione di vasetti 
di yoghurt, di marmellata, conserve 
ecc. 
  Vano chiuso con ribalta per la con-
servazione di burro, formaggio ecc.
  Contenitore profondo, stretto, ide-
ale per la conservazione igienica e 
in posizione verticale di verdure e 
piccole bottiglie quali panna per il 
caffè, ketchup, biberon o bottigliette 
di farmaci.
  Contenitore extra-stretto, perfetta-
mente idoneo per la conservazione 
di farmaci, cosmetici, cubetti di lievito 
ecc.

Utilizzate lo spazio della porta  
del vostro frigorifero in modo  
sempre differente – con CustomFlex®

La porta interna del vostro frigorifero può essere utilizzata secondo i vostri desideri,  

le vostre abitudini d’acquisto o di preferenza verso i cibi. 

IK2581BN 

Combinazione frigorifero/
congelatore classe A+++ -20% 
e CustomFlex®.

Consiglio 1

Contenitore stretto, perfettamente 
adatto per la conservazione 
di vasetti di yogurt, di 
marmellata, conserve ecc.

Consiglio 2

Contenitore profondo, stretto, ideale 
per la conservazione igienica e in po-
sizione verticale di verdure e piccole 
bottiglie quali panna per il caffè, 
ketchup, biberon o bottigliette di far-
maci. 

Consiglio 3

Vano chiuso con ribalta 
per la conservazione di 
burro, formaggio ecc.

Consiglio 4

Contenitore extra sottile, particolar-
mente adatto per la conservazione di 
farmaci, cosmetici, cubetti di lievito 
ecc.

Maggiori informazioni

sul CustomFlex®
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Refrigerazione 

SB339NCN

Congelatore con classe di 
efficienza energetica A+++

NO FROST

  

Mai più bisogno di sbrinare  

grazie a NoFrost

Una ventola soffia aria fredda e 
asciutta nel vano congelatore,  
mantiene la temperatura omo-
genea ed evita la formazione di 
brina e ghiaccio, mentre l’umidità 
dell’aria viene fatta confluire verso 
l’esterno. Si evita così non solo lo 
sbrinamento, ma anche il maggiore 
consumo energetico dovuto alla 
formazione di ghiaccio. Grazie alla 
circolazione d’aria fredda sulle 
confezioni non si formano né,brina, 
né  ghiaccio – per una visibilità a 
360° di tutto ciò che vi è nel conge-
latore.

Refrigerazione e congelare non è  
mai stato così semplice: con la tecnologia 
NoFrost non si forma ghiaccio

I frigoriferi e congelatori Electrolux funzionano perfettamente, senza alcun intervento  

da parte vostra: grazie alla tecnologia automatica di sbrinamento NoFrost non dovrete 

più sbrinare il congelatore o staccare pezzi di ghiaccio.

LED

E luce sia

Più il frigorifero viene riempito, più è 
importante avere una chiara visione 
d’insieme. Ed Electrolux lo sa: la 
nuova illuminazione interna con LED 
nella parte superiore del frigorifero 
emana una luce uniforme e permette 
di trovare tutto facilmente.

Le bottiglie possono stare orizzontali 

Il Bottle Rack permette di conservare 
le bottiglie in posizione orizzontale, 
risparmiando spazio in altezza e per 
altri alimenti.

I nostri minifrigoriferi sono adatti  

anche per l’incasso

Le necessarie condizioni preliminari 
sono minime: il frigorifero deve restare 
in piano in tutte le direzioni, con una 
distanza minima dalla parete di 
20 mm. La griglia di aerazione deve 
avere inoltre una sezione di almeno 
200 cm2. L’aria in circolazione non 
deve essere surriscaldata.

DynamicAir

Ogni ripiano rimane a una tempera-
tura costante grazie alla tecnologia 
DynamicAir di cui è dotato questo 
frigorifero. Un flusso d’aria costante 
conserva la bassa temperatura in 
ogni parte del frigorifero, mante-
nendo la freschezza degli alimenti.

°C
  

FreshBox

Carne e pesce si conservano 
separatamente dagli altri elementi 
grazie a questo cassetto dedicato. 
Mantenendo una temperatura più 
bassa, la freschezza e i sapori degli 
alimenti vengono conservati più a 
lungo.

  

Ingredienti freschi più a lungo  

grazie a TwinTech

Un vantaggio ulteriore è offerto dai 
modelli con TwinTech NoFrost: il  
vano congelatore non deve mai 
essere sbrinato e, grazie al sistema 
TwinTech con due circuiti di raffred-
damento separati, non si verifica 
alcuno scambio dell’aria e pertanto 
nemmeno alcuna trasmissione di 
odori tra frigorifero e congelatore.

Silenzio assoluto

Electrolux ha sviluppato già da alcuni 
anni frigoriferi in grado di assorbire i 
rumori. Dotati di tecnica ad assorbi-
mento al posto del compressore, 
questi apparecchi funzionano in 
modo assolutamente silenzioso. Sono 
pertanto ideali in tutti gli ambienti in 
cui il silenzio è importante. Vi è mai 
capitato ad esempio di essere distur-
bati dal ronzio di un minibar in alber-
go? La tecnologia ad assorbimento 
prevede un raffreddamento ecologi-
co, senza CFC e HFC; inoltre non 
richiede manutenzione, in quanto 
priva di parti mobili.
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Congelatori più flessibili che mai

Che si tratti di sistemare gli alimenti, della regolazione o della  

visibilità dell’apparecchio – vi rendiamo così facile l’utilizzo del vostro  

congelatore che dovrete solo decidere cosa volete conservarvi.

NO FROST

NoFrost

La tecnologia NoFrost impedisce 
la formazione di ghiaccio nel 
congelatore. Il congelatore funzi-
ona in modo efficiente, sfruttan-
do lo spazio al massimo, senza 
bisogno di sbrinare di nuovo. 

Utilizzate il vano congelatore  

a vostro piacimento

Nei frigoriferi NoFrost è possibile 
  rimuovere i cassetti e i ripiani in 
vetro per introdurre prodotti par-
ticolarmente voluminosi. I cassetti 
trasparenti hanno diversi formati e 
sono facili da estrarre grazie alle 
rotelle. Il cassetto maxi è alto 26 cm 
ed è in grado, ad esempio, di ospi-
tare un sontuoso tacchino.  Grazie 
alla sua forma sagomata,  anche 
lo scomparto superiore ubicato in 
 corrispondenza dell’elemento di 
raffreddamento è perfettamente 
raggiungibile.

Con Top Control tutto sotto controllo

I modelli top di gamma dei nostri  
frigoriferi e congelatori sono  
dotati del pannello di comando  
Touch-Control e visualizzano la  
temperatura all’altezza degli occhi.

Congelare 

Compressore disattivato

Aria: fredda 
asciutta

Aumento della 
temperatura 
interna, l’aria 
occupa un 
 volume  
maggiore

LOW
FROST

Risparmiate tempo, lavoro ed energia

Grazie alla notevole riduzione della 
formazione di ghiaccio, LowFrost 
offre migliori prestazioni di congela-
mento e riduce il consumo energeti-
co. Gli intervalli di sbrinamento sono 
prolungati fino a 5 volte. I nostri con-
gelatori a pozzetto LowFrost dispon-
gono di un contenitore nella parte 
posteriore che raccoglie l’aria asciut-
ta in uscita dall’apparecchio e la 
reintroduce per la via più diretta.

SpacePlus significa esattamente 

questo

I nostri nuovi congelatori a pozzetto, 
a parità di dimensioni, offrono il 40 % 
di volume utile in più rispetto agli 
apparecchi tradizionali. Il segreto: la 
nuova tecnologia del gruppo refrige-
rante richiede un isolamento minore 
per un funzionamento economico.

Tutto è comodamente  

a portata di mano a vista

La maniglia del coperchio non è solo 
ergonomica, ma anche informativa: 
mostra infatti lo stato di funzionamen-
to dell’apparecchio con LED a colori. 
Senza chinarvi potete così attivare in 
caso di necessità la funzione supple-
mentare di congelamento rapido 
L’apertura SoftStop del coperchio si 
arresta tra 45° e 85° e impedisce la 
chiusura improvvisa.

Compressore attivato

Aria: calda, 
asciutta = minore 
formazione  
di ghiaccio/  
brina

Congelare oggigiorno è comodo

I nostri affidabili congelatori offrono molto spazio e fanno risparmiare fatica:  

LowFrost riduce la formazione di ghiaccio dell’80 % – un’esclusiva mondiale.  

Con una maggiore comodità d’utilizzo.
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CustomFlex® 

NoFrost NO FROST

NaturaFresh

TwinTech 

LowFrost 
LOW
FROST

Efficienza energetica ECO A+++  
e migliore

FreshBox °C

DynamicAir 

LCD LCD

Portabottiglie 

Antifingerprint 

Illuminazione LED LED

I nostri frigoriferi in sintesi I nostri congelatori in sintesi
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Congelatore a 4 stelle 

Illuminazione LED LED
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Refrigerazione / Congelare
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Refrigerazione 

Modello SB339NCN SB318N SB315N SB309 ST265 ST230 SK231

Highlights  Efficienza energetica A+++ 
 CustomFlex® 
 Tecnologia NoFrost
 Cassetto FreshBox

 Efficienza energetica A+++ 
 Tecnologia NoFrost
 Cassetto FreshBox
 DynamicAir

 Efficienza energetica A++
 Tecnologia LowFrost
 Cassetto FreshBox
 DynamicAir

 Efficienza energetica A++
 Tecnologia LowFrost
 Utilizzo con manopola

 Efficienza energetica A++
 Utilizzo con manopola

 Efficienza energetica A++
 Utilizzo con manopola

 Efficienza energetica A++
 Utilizzo con manopola

 NO FROST      
LCD  °C  

W
FROST

   
LED

   

 NO FROST     
LCD  °C  

W
FROST

   
LED

   

 NO FROST     
LCD  °C  

W
FROST

   
LED

   

 NNO FRO OSTTS      
LCD  °C  

LOW
FROST

    
LED

   

 NNO FRO OSTTSS      
LCD   °C  

LOW
FROST

    
LED

   

 NNO FRO OSTTSS      
LCD  °C  

LOW
FROST

    
LED

   

 NNO FRO OSTTSS      
LCD  °C  

LOW
FROST

    
LED

   
Tipo

Combinazione frigorifero / 
 congelatore con tecnologia 

NoFrost

Combinazione frigorifero / 
 congelatore con tecnologia 

NoFrost

Combinazione frigorifero / 
 congelatore con tecnologia 

NoFrost
Combinazione frigorifero/ 

congelatore
Combinazione frigorifero/ 

congelatore
Combinazione frigorifero/ 

congelatore Frigorifero

Capacità utile 

Capacità utile totale 311 litri 311 litri 311 litri 303 litri 259 litri 223 litri 226 litri
Capacità utile vano frigorifero 220 litri 220 litri 220 litri 194 litri 209 litri 180 litri 208 litri
Capacità utile vano congelatore 91 litri 91 litri 91 litri 109 litri 50 litri 43 litri 18 litri
Comandi / Indicatori 
Regolazione elettronica con  
Touch Control sullo sportello 
Regolazione elettronica con Touch Control 
Impostazione della temperatura  
con manopola
Display digitale della temperatura 
Impostazione separata della temperatura 
per vano frigorifero e vano congelatore 
Raffreddamento rapido Fast Cool
Interruttore di congelazione rapida  
Fast Freeze con ritorno automatico 
Vano frigorifero ad azionamento separato 
Dotazione 
Cassetto FreshBox
Vano congelatore Twin Tech NoFrost
Vano congelatore LowFrost 
Grande cassetto portaverdura su guide 
telescopiche 
Raffreddamento dinamico a  
ricircolo d’aria DynamicAir  

Filtro ai carboni CleanAir Control
Illuminazione LED dall’alto 
Illuminazione laterale 
Numero di cassetti portaverdura 1 1 1 2 1 1 1
Numero di ripiani in vetro regolabili 2 2 2 2 3 3 3
Portabottiglie 
Numero di mensole, parzialmente regolabili 6 3 3 3 4 4
Numero di cassetti nel vano congelatore 3 3 3 3
Materiale maniglia Metallo Metallo Metallo Plastica Plastica Plastica Plastica 
Efficienza energetica 
Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++
Consumo energetico 159 kWh / anno 159 kWh / anno 239 kWh / anno 231 kWh / anno 197 kWh / anno 183 kWh / anno 169 kWh / anno
Sicurezza

Allarme temperatura 
Allarme ottico e acustico porta aperta 
Dimensioni/Colori 
Dimensioni dell’apparecchio A × L × P 1840 × 595 × 647 mm 1840 × 595 × 647 mm 1840 × 595 ×  647 mm 1745 × 595 × 647 mm 1590 × 545 × 604 mm 1404 ×  545 × 604 mm 1250 ×  55 0 × 612 mm
Colore acciaio cromato (CN) bianco (WE) bianco (WE) bianco (WE) bianco (WE) bianco (WE) bianco (WE)
a sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I) D/I D/I D/I D/I D/I D/I D/I
Potenza di allacciamento 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V/ 110 W 230 V/ 110 W 230 V/ 0,8 A
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 3170.–/CHF 2943.35 CHF 2820.–/CHF 2618.40 CHF 2430.–/CHF 2256.25 CHF 1620.–/CHF 1504.20 CHF 1715.–/CHF 1592.40 CHF 1460.–/CHF 1355.60 CHF 1460.–/CHF 1355.60
TRA, IVA escl. CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78
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Refrigerazione 

Modello SC380CN SC320 TK139 TK137 TC152

Highlights  Efficienza energetica A++
 Touch Control e display digitale
 Ricircolo dell’aria MultiFlow
 Grande cassetto portaverdura SpacePlus

 Efficienza energetica A++
 Touch Control e display digitale
 Ricircolo dell’aria DynamicAir

 Efficienza energetica A+++
 Utilizzo con manopola

 Efficienza energetica A++
 Utilizzo con manopola

 Efficienza energetica A++
 Utilizzo con manopola

 NNO FRO OSTTSS     LCD  °C  
LOW
FROST

 
  

LED

   
 NNO FRO OSTTSS     LCD  °C  

LOW
FROST

 
  

LED

   
 NNO FRO OSTTSS     LCD  °C  

LOW
FROST

 
  

LED

   
 NNO FRO OSTTS     LCD  °C  

LOW
FROST

 
  

LED

   
 NNO FRO OSTTSS     LCD  °C  

LOW
FROST

 
  

LED

   
Tipo Frigorifero senza congelatore Frigorifero senza congelatore Frigorifero Frigorifero Frigorifero senza congelatore
Capacità utile 

Capacità utile totale 379 litri 314 litri 133 litri 133 litri 150 litri
Capacità utile vano frigorifero 115 litri 115 litri
Capacità utile vano congelatore 18 litri 18 litri
Comandi / Indicatori 
Regolazione elettronica con Touch Control 
Impostazione della temperatura  
con elettronica LED 
Impostazione della temperatura  
con manopola
Display digitale della temperatura 
Impostazione separata della temperatura  
per vano frigorifero e vano congelatore 
Raffreddamento rapido Fast Cool
Interruttore di congelazione rapida  
Fast Freeze con ritorno automatico 
Vano frigorifero ad azionamento separato 
Dotazione 
Cassetto FreshBox
Vano congelatore Twin Tech NoFrost
Vano congelatore LowFrost 
Grande cassetto portaverdura su guide  
telescopiche 
Raffreddamento dinamico a  
ricircolo d’aria DynamicAir (MultiFlow)

Filtro ai carboni CleanAir Control
Illuminazione LED dall’alto 
Illuminazione LED laterale 
Numero di cassetti portaverdura 2 1 1 1 1
Ripiano in vetro divisibile FlexiShelf
Numero di ripiani in vetro regolabili 4 4 2 2 2
Portabottiglie  
Numero di mensole, parzialmente regolabili 4 4 3 3 3
Mensola corta, regolabile
Numero di cassetti nel vano congelatore 
Materiale maniglia Metallo Plastica Plastica Plastica Plastica 
Efficienza energetica 
Classe di efficienza energetica A++ A++ A+++ A++ A++
Consumo energetico 115 kWh / anno 109 kWh / anno 95 kWh / anno 147 kWh / anno 94 kWh / anno
Sicurezza

Allarme temperatura 
Allarme ottico e acustico porta aperta 
Dimensioni/Colori 
Dimensioni dell’apparecchio A × L × P 1850 × 595 × 668 mm 1544  × 595 × 648 mm 850 × 595 × 635 mm 850 × 595 ×  635 mm 850 × 595  ×  635 mm
Colore acciaio cromato (CN) bianco (WE) bianco (WE) bianco (WE) bianco (WE)
a sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I) D/I D/I D/I D/I D/I
Potenza di allacciamento 230 V / 0,8 A 230 V / 0,8 A 230 V / 0,5 A 230 V / 0,5 A 230 V / 0,5 A
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 2590.–/CHF 2404.85 CHF 1790.–/CHF 1662.– CHF 1490.–/CHF 1383.45 CHF 1300.–/CHF 1207.05 CHF 1230.–/CHF 1142.05
TRA, IVA escl. CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78



110 111

Refrigerazione

Vi serve un vano frigorifero grande ?  
Il Food Center è quello che fa per voi

Con un ampio volume utile di 538 litri, il Food Center di Electrolux è ideale per chi cucina  

molto e necessita pertanto di avere a portata di mano molti alimenti. E nonostante le  

dimensioni e la potenza, il Food Center rientra nella classe di efficienza energetica A++.

Ogni cosa al suo posto

Volete una birra ma le lattine ap-
pena acquistate non sono ancora 
fresche? Utilizzate il raffreddamento 
rapido per le lattine e in breve potrete 
gustarvi la vostra birra meravigliosa-
mente fresca.    
E in entrambi i cassetti extra large su 
rotelle e facilmente estraibili avete 
molto spazio per frutta e verdura. 

Impostazione della  

temperatura a piacere

Selezionate sul display con Touch 
Control e indicatori LED la tempe-
ratura ideale per il vano frigorifero 
e congelatore. Potete inoltre gestire 
utili funzioni come il raffredda-
mento e la congelazione rapidi. 
Nel cassetto NaturaFresh la tempe-
ratura è impostabile su tre livelli e 
pertanto perfettamente regolabile 
in base agli alimenti da conservare. 
Tutto sarà fresco come deve essere.

Ghiaccio sempre a disposizione

Il distributore di acqua e ghiaccio 
consente di avere l’acqua sempre fre-
sca e di poter aggiungere alle vostre 
bevande ghiaccio in cubetti o tritato. 
Scegliete sul pannello di comando 
quello che desiderate e premete la 
leva. 

NO FROST

Mai più sbrinamento

Con il sistema NoFrost  
l’umidità dell’aria viene fatta conflu-
ire verso l’esterno. L’effetto positivo: 
non si formano più brina e ghiaccio 
e quindi frigorifero e congelato-
re non devono essere sbrinati.

Display con Touch Control e  
indicatori LED e distributore di  
acqua e ghiaccio

Vano di raffreddamento rapido per 
lattine per bevande.

Illuminazione a LED

Modello EAL6147WOX 

Highlights  Efficienza energetica A++
 Erogatore di ghiaccio per 
cubetti e schegge di ghiaccio 
e acqua fresca
 Cassetto NaturaFresh
 DynamicAir
 Touch Control e display 
digitale

 NO FROST     
 LCD  °C  

LOW
FROST

  
  

LED

   
Tipo Food Center
Capacità utile 

Capacità utile totale 538 litri
Capacità utile vano frigorifero 359 litri
Capacità utile vano congelatore 179 litri
Comandi / Indicatori 
Display digitale della temperatura 
Impostazione separata della 
temperatura per vano frigorifero e 
vano congelatore 
Raffreddamento rapido Fast Cool
Interruttore di congelazione rapi-
da Fast Freeze 
Dotazione 
Vano congelatore NoFrost 
Grande cassetto portaverdura  
su guide telescopiche 2

DynamicAir
Illuminazione LED dall’alto 
Numero di cassetti nel vano  
congelatore 2

Vano di raffreddamento rapido 
per lattine
Materiale maniglia Metallo 
Mensole porta vano frigorifero 5
Ripiani in vetro vano frigorifero 3
Di cui regolabili 2
Mensole porta vano congelatore 3
Ripiani in vetro vano congelatore 3
Attacco fisso dell’acqua
Filtro dell’acqua Con supplemento di prezzo*
Efficienza energetica 

Classe di efficienza energetica A++
Consumo energetico 351 kWh/ anno
Sicurezza

Allarme temperatura 
Allarme ottico e acustico porta 
aperta 
Dimensioni / Colori

Dimensioni dell’apparecchio A × L × P 1780 × 912 × 738 mm
Colore acciaio cromato (CN) 
Potenza di allacciamento 230 V/ 1,3 A
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 6700.– / CHF 6221.–
TRA, IVA escl. CHF 46.30

*Kit di montaggio filtro dell’acqua disponibile con numero ET 
10029328 
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Refrigerazione / Congelare

LED

Sia fatta più luce!

Più il frigorifero viene riempito, più è 
importante avere una chiara visione 
d’insieme. Electrolux lo sa: la nuova 
illuminazione interna con LED nella 
parte superiore del frigorifero emana 
una luce uniforme, così si trova tutto 
facilmente.

MultiFlow 
Ripone gli alimenti in qualsiasi punto 
del frigorifero dove c’è posto, carne in 
alto, verdure in basso? Ora non più. Il 
sistema di raffreddamento dinamico 
a ricircolazione d’aria MultiFlow con 
ventola nella parete posteriore  
garantisce la circolazione uniforme 
dell’aria fredda e una tempera tura 
costante nell’intero vano frigorifero.  
Il vantaggio è che i diversi alimenti 
possono essere riposti indistintamente.

LCD

I tasti a sfioramento semplificano  

la vita

Basta posare il dito e avrà subito la 
regolazione desiderata, che sarà 
visualizzata sul display LED. Oltre alla 
regolazione della temperatura, l’elet-
tronica dispone di diverse funzioni 
supplementari.

Un cassetto per verdure extra large 

degno del suo nome

Il cassetto per verdure particolarmen-
te ampio offre spazio in abbondanza 
per frutta e verdura. Il cassetto scivola 
su guide telescopiche scorrevoli e 
basta solo una leggerissima spinta 
per chiuderlo.

Il complemento ideale

Combini questi due apparecchi a posa libera e approfitti  

di tanto spazio per raffreddare e congelare.

NO FROST

NoFrost

La tecnologia NoFrost impedisce la 
formazione di ghiaccio nel congela-
tore. Il congelatore funziona in modo 
efficiente, sfruttando lo spazio al 
massimo, senza bisogno di sbrinare 
di nuovo. 
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Congelare 

Modello SG235NCN SG231N SG181N 

Highlights  Tecnologia NoFrost
 Touch Control e display 
digitale
 2 maxi cassetti extra large su 
rotelle 

 Tecnologia NoFrost
 Touch TasteControl
 2 maxi cassetti extra large su 
rotelle 

 Tecnologia NoFrost
 Touch Control e barra LED
 2 maxi cassetti extra large su 
rotelle 

 NO FROST  LCD  
LOW
FROST

  
LED

  
 NO FROST  LCD  

LOW
FROST

  
LED

 
 NO FROST  LCD  

LOW
FROST

  
LED

 
Tipo Congelatore NoFrost Congelatore NoFrost Congelatore NoFrost 
Capacità utile 

Capacità utile 229 litri 229 litri 180 litri
Comandi / Indicatori 

Regolazione elettronica con  
Touch Control sullo sportello 
Regolazione elettronica con Touch Control 
Impostazione della temperatura  
con elettronica LED 
Impostazione della temperatura  
con manopola
Display digitale della temperatura 
Interruttore di congelazione rapida  
Fast Freeze con ritorno automatico 
Dotazione  
Tecnologia NoFrost 
Numero di cassetti 6 6 5
di cui numero di cassetti maxi 3 3 2
di cui numero di cassetti su rotelle 5 5
Numero di ribalte 1 1 1
Ripiani in vetro estraibili 
Efficienza energetica 

Classe di efficienza energetica A++ A++ A++
Consumo energetico 229 kWh / anno 229 kWh / anno 202 kWh / anno
Sicurezza

Allarme acustico e visivo alta temperatura / / /
Allarme porta aperta acustico / visivo / /
Dimensioni/Colori 

Dimensioni dell’apparecchio A × L × P 1850 × 595 × 668 mm 1850 × 595 × 668 mm 1544 × 595 × 668 mm
Colore/Battuta sportello acciaio cromato (CN) bianco (WE) bianco (WE)
a sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I) D/I D/I D/I
Potenza di allacciamento 230 V / 0,9 A 230 V / 0,9 A 230 V / 0,8 A
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 2660.–/CHF 2469.80 CHF 2490.–/CHF 2312.– CHF 2245.–/CHF 2084.50
TRA, IVA escl. CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78

Modello SG198 TG095 TG092

Highlights  Tecnologia NoFrost
 Sportello con pedale 
 2 maxi cassetti extra large 

 Utilizzo con manopola
 1 maxi cassetto extra large

 Utilizzo con manopola
 1 maxi cassetto extra large

 NNO FRO OSTTSS  LCD  
LOW
FROST

  
LED

 
 NNO FRO OSTTSS  LCD  

LOW
FROST

  
LED

 
 NNO FRO OSTTS  LCD  

LOW
FROST

  
LED

 
Tipo Congelatore Congelatore Congelatore 
Capacità utile 

Capacità utile 194 litri 90 litri 90 litri
Comandi / Indicatori 

Regolazione elettronica con  
Touch Control sullo sportello 
Regolazione elettronica con Touch Control 
Impostazione della temperatura  
con elettronica LED 
Impostazione della temperatura  
con manopola
Display digitale della temperatura  
Interruttore di congelazione rapida  
Fast Freeze con ritorno automatico 
Dotazione 

Numero di cassetti 5 3 3
di cui numero di cassetti maxi  1 1
di cui numero di cassetti su rotelle  
Numero di ribalte 1
Efficienza energetica 

Classe di efficienza energetica A++ A+++ A++
Consumo energetico 192 kWh / anno 96 kWh/ anno 144 kWh/anno
Sicurezza

Allarme acustico e visivo alta temperatura / / /
Allarme porta aperta acustico / visivo 
Dimensioni/Colori 

Dimensioni dell’apparecchio A × L × P 1544 × 595 ×  668 mm 850 × 595 × 635 mm 850 × 595 × 635 mm
Colore bianco (WE) bianco (WE) bianco (WE)
a sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I) D/I D/I D/I
Potenza di allacciamento 230 V / 0,6 A 230 V / 0,7 A 230 V / 0,7 A
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 1930.–/CHF 1792.– CHF 1490.–/CHF 1383.50 CHF 1260.–/CHF 1169.90
TRA, IVA escl. CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78

A+++

A++

A+

A+

B
C
D

SB318N 

161
kWh/annum

137L 92L 41dB
2010/1060

A+++

226L
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Refrigerazione / Congelare

Modello GT327 GT223 GT368

Highlights  Efficienza energetica A+++
 Utilizzo con manopola e spie  
di controllo 
 Tecnologia LowFrost

 Efficienza energetica A+++
 Utilizzo con manopola e spie  
di controllo 
 Tecnologia LowFrost

 Efficienza energetica A++
 Utilizzo con manopola e spie  
di controllo 
 Tecnologia LowFrost
 FlexiStore

 NNO FRO OSTTSS   LCD  
LOW
FROST

 
 

LED

 
 NNO FRO OSTTSS   LCD  

LOW
FROST

 
 

LED

 
 NNO FRO OSTTSS   LCD  

LOW
FROST

 
 

LED

 
Tipo Congelatore a pozzetto Congelatore a pozzetto Congelatore a pozzetto 
Prestazioni

Capacità utile 327 litri 223 litri 368 litri
Comandi / Indicatori 
Interruttore di congelamento rapido con 
ritorno automatico e display luminoso 
Dotazione 
Tecnologia LowFrost 
Numero di cestelli 4 2 4
Illuminazione nel coperchio 
Sistema di apertura comoda  
del coperchio 
Dispositivo di sbrinamento anteriore 
Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A++
Consumo energetico 150 kWh / anno 122 kWh / anno 241 kWh / anno
Sicurezza

Allarme acustico e visivo alta temperatura / /  /
Dimensioni/Colori 
Dimensioni dell’apparecchio A × L × P 868 × 1611 × 665 mm 868 × 1201 × 667,5 mm 876 × 1611 × 665 mm
Colore bianco (WE) bianco (WE) bianco (WE) 
Potenza di allacciamento 230 V / 0,3 A 230 V / 0,3 A 230 V / 0,3 A
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 1975.–/CHF 1833.80 CHF 1630.–/CHF 1513.45 CHF 1675.–/CHF 1555.25
TRA, IVA escl. CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78

Modello RH 449 LD WA3140 DS 200 FS RE WE RF62

Highlights  Tecnica ad assorbi-
mento del rumore

 Tecnica ad assorbi-
mento del rumore

 Tecnica ad assorbi-
mento del rumore

 Tecnica ad assorbi-
mento del rumore
 Con collegamen-
to per corrente a 
220–240 V, 12 V e gas 
butano/propano

 
LED

  
LED

  
LED

  
LED

 
Tipo 

Capacità utile 

Capacità utile totale 40 litri 40 litri 23 litri 61 litri
Capacità utile vano frigorifero 40 litri 40 litri 23 litri 56 litri
Capacità utile vano congelatore 5 litri
Impostazione della temperatura  
con manopola  (230V / Gas) 

Sbrinamento automatico del vano  
frigorifero 
Accensione a batteria  
(funzionamento a gas)
Dotazione 
Griglie 2 1 1 2
Mensole della porta 2 2 2
Efficienza energetica 

Classe di efficienza energetica D D D
Consumo energetico 274 kWh / anno 274 kWh / anno 270 kWh / anno
Da incasso  
(rispettare la sezione di aerazione) sì sì sì no 

da rispettare Il funzionamento a gas 
è soggetto a speciali 

disposizioni (rispettare 
le istruzioni d’installa-

zione)
Dimensioni / Colori 
Dimensioni dell’apparecchio A × L × P 585 × 422 × 440 mm 550 × 425 × 451 mm 495 × 422 × 393 mm 615 × 486 × 490 mm
Colore nero (SW) /  destra bianco (WE) /  destra bianco (WE) /  destra bianco (WE) /  destra
a sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I) D/I D/I D/I D/I
Potenza di allacciamento 230 V 230 V 230 V 230 V
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 1695.–/CHF 1573.80 CHF 1000.–/CHF 928.50 CHF 895.–/CHF 831.– CHF 1400.–/CHF 1299.90
TRA, IVA escl. CHF 9.26 CHF 9.26 CHF 9.26 CHF 27.78

Accessori DKKM Cestello per GT368 DKKS Cestello per GT223/GT327 

Caratteristiche I cestelli sono dotati di maniglie retraibili:  
è pertanto possibile impilarli all’interno oppure 
appenderli sui bordi, per ottenere un livello  
massimo di ordine e trasparenza nel conge-
latore.

I cestelli sono dotati di maniglie retraibili:  
è pertanto possibile impilarli all’interno oppure 
appenderli sui bordi, per ottenere un livello  
massimo di ordine e trasparenza nel conge-
latore.

Cestelli disponibili come accessori con sovrap-
prezzo. (GT368 massimo 12)

Cestelli disponibili come accessori con sovrap-
prezzo. (GT327 massimo 12, GT223 massimo 8)

Dimensioni cestello (A×L×P) 200 × 230 × 413 mm 200 × 220 × 375 mm
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 60.–/CHF 55.70 CHF 60.–/CHF 55.70

Servizio Descrizione Prezzo IVA incl. Prezzo IVA escl.
KSUB Cambiamento cerniere sx/dx in fabbrica, termine ca. 5 giorni lavorativi  (netto) * 65.– 60.35

*  Prezzo netto al rivenditore

Accessori per congelatori a pozzetto
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FEH60G3 

 Funzione aria calda, per cucinare  
contemporaneamente su 3 livelli
 Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura 
Clean e allo sportello sganciabile
 Elevato comfort di utilizzo grazie al timer e al 
dispositivo automatico di spegnimento

 

Forni e cucine

Caratteristiche del prodotto  . . . . . . . . . . . . . . 120
Cucine a posa libera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Cucina a gas a posa libera  . . . . . . . . . . . . . . . 124
Etichetta di consumo energetico  . . . . . . . . . . 124
Forni a microonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Accessori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

«Le nostre cucine a posa 
libera di Electrolux sono 
dotate della tecnica più 
moderna e di un pregiato 
piano di cottura in 
vetroceramica.» 

Sven Wassmer, chef pluripremiato. 

Miglior talento dell’anno 2018  

(GaultMillau).



FEH60G3

120

Il fulcro della sua 
cucina può anche 
essere a sé stante

La nostra cucina a posa libera presenta 

una forma elegante ed è dotata  

della tecnologia più moderna. Invita  

alla convivialità e alla creatività.

A lei la scelta –  trova di sicuro quella giusta,  

anche in fatto di efficienza  

Le cucine a posa libera di Electrolux hanno una 
larghezza di 50 o 60 cm, con piano di cottura in 
vetroceramica o piastre in ghisa e, grazie al buon 
isolamento, vantano la classe di efficienza 
energetica A. Il motivo? Tutto il calore rimane nel 
vano interno, il che rende la cottura particolarmente 
efficiente dal profilo energetico.

Il sistema di ventilazione intelligente protegge  

la sua cucina 

Quando è in funzione, il forno produce vapori 
composti di acqua e grasso. Le nuove cucine di 
Electrolux convogliano questi vapori direttamente 
verso la cappa aspirante attraverso un proprio 
sistema di ventilazione. La sua cucina rimane libera 
da odori sgradevoli.

Pregiata vetroceramica e placche da forno grandi

Cucinare sui nuovi piani di cottura in vetroceramica è 
un puro divertimento, poco importa se nella zona a 
un circuito, in quella a più circuiti o in quella maxi. La 
superficie estremamente liscia semplifica più che mai 
la pulizia. Con le placche extra grandi sfrutta in 
modo ottimale il vano interno del forno. Ha così la 
massima libertà nella preparazione di grandi 
quantitativi o di più pietanze contemporaneamente. 
Tutte le cucine larghe 60 cm sono dotate di un ampio 
vano con una capacità di 74 litri.
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Modello FEH60G3 FEH60G2 FEH60P1
Highlights  Funzione aria calda, per  

cucinare contemporaneamen-
te su 3 livelli
 Forno di facile pulizia grazie 
alla smaltatura Clean e allo 
sportello sganciabile
 Elevato comfort di utilizzo 
grazie al timer e al dispositivo 
automatico di spegnimento

  Funzione circolazione d’aria, 
per cucinare contemporanea-
mente su 2 livelli
 Forno di facile pulizia grazie 
alla smaltatura Clean e allo 
sportello sganciabile

  Funzione circolazione d’aria, 
per cucinare contemporanea-
mente su 2 livelli
 Forno di facile pulizia grazie 
alla smaltatura Clean e allo 
sportello sganciabile

60
CM  A     

     
   

60
CM  A     

     
   

60
CM  A     

     
   

Versione

Volume vano cottura 74 litri 74 litri 62 litri
Colore bianco bianco bianco
Piano di cottura

Zone di cottura 4 4 4
1 zona di cottura/grigliatura a circuito 
doppio 1

1 zona di cottura a circuito doppio 1
Forno / Dotazione

Orologio elettronico con dispositivo 
automatico di spegnimento e 
contaminuti
Timer meccanico
Regolatore temperatura fino a 275 °C 275 °C 275 °C
Illuminazione forno, 1 lampadina
Spia di controllo della temperatura  
del forno
Vano di cottura in smalto Clean con 
pareti a superficie liscia
Sportello del forno ventilato con 
doppia  
vetratura, sganciabile
Ventilazione forno attraverso il piano  
di cottura
Coperchio, smontabile
Cassetto per gli utensili
Piedini regolabili
Dispositivo antiribaltamento
1 placca per torte 1 1 1
Placca/leccarda combinata 1 1 1
Griglia 1 1 1
Dimensioni A × L × P 847 – 867 × 596 × 600 mm 847 – 867 × 596 × 600 mm 847 – 867 × 600 × 600 mm
Tensione 400 V 2-3 E 400 V 2-3 E 400 V 2-3 E
Protezione 3 × 16 A 3 × 16 A 3 × 16 A
Potenza di allacciamento 10,5 kW 9,5 kW 9,0 kW
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 2410.– / CHF 2237.70 CHF 1970.– / CHF 1829.15 CHF 1420.– / CHF 1318.50
TRA (IVA escl.) CHF 11.11 CHF 11.11 CHF 11.11

Cucine  Cucine a posa libera Cucine a posa libera da 60 cm di larghezza  Cucine

Cottura a più livelli semplicissima con  
l’aria calda 

Un intero menu con un’unica infornata? Con la funzione aria calda  

è possibile cuocere, rosolare o arrostire su tre livelli contemporaneamente.

Più veloci con una pietanza sopra 

l’altra anziché una accanto all’altra

Con la funzione aria calda pote-
te sfruttare tre livelli con un unico 
processo di cottura, con quella a 
circolazione d’aria due livelli. Così 
potete preparare velocemente in-
teri menu. Con la massima facilità di 
impiego – e anche di pulizia. Inoltre, 
dato che il vano cottura è privo di 
angoli e spigoli, non si formano cor-
renti incontrollate. Di conseguenza, 

la conduzione perfetta dell’aria e del 
calore garantisce risultati di cottura e 
brasatura eccellenti e uniformi.

Per chi ama le prelibatezze

La funzione supplementare grill a cir-
colazione d’aria è ideale per prepa-
rare polli alla griglia e arrosti oppure 
per gratinare (modello FEH60G3).
E perché non trasformare il vostro 
forno in un vero forno per pizza? 
La funzione «Pizza» con resistenze 

circolari garantisce un ottimo risultato 
(modello FEH60G3; accessorio spe-
ciale piastra refrattaria per pizza).

Tutto rimane o torna subito pulito
La nuova smaltatura Clean del vano 
cottura è facile da pulire grazie alla 
superficie liscia e praticamente priva 
di pori alla quale non aderiscono 
né i sughi degli arrosti né gli schizzi 
di grasso. Le operazioni di pulizia si 
riducono al minimo e non occorre 
usare detergenti aggressivi.

Anche la parte interna dello sportello 
completamente in vetro è assoluta-
mente liscia e quindi di facile pulizia. 
Le particelle di sporcizia nelle inter-
capedini possono essere rimosse 
facilmente senza utensili particolari. 
Inoltre, grazie al nuovo sistema di 
cerniere, lo sportello del forno può es-
sere rimosso per agevolare la pulizia. 

Il cassetto per gli utensili garantisce 

l’ordine

Placche, griglie e stampi per torte 
possono essere riposti nell’apposito 
cassetto salvaspazio. Un dettaglio 
pratico presente nei modelli di  
entrambe le larghezze.
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Cucina a gas a posa libera / Forni a microonde  Cucine

Modello FEH50G3 FEH50P2
Highlights  Funzione aria calda, per cucinare contem-

poraneamente su 3 livelli
 Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura 
Clean e allo sportello sganciabile
  Elevato comfort di utilizzo grazie al timer e al 
dispositivo automatico di spegnimento

 Funzione circolazione d’aria, per cucinare 
contemporaneamente su 2 livelli
 Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura 
Clean e allo sportello sganciabile

50
CM  A        

      

50
CM  A        

      
Versione
Volume vano cottura 60 litri 60 litri
Colore bianco bianco
Piano di cottura
Zone di cottura 4 4
1 zona di cottura/grigliatura a circuito 
doppio
1 zona di cottura a circuito doppio 1
Forno / Dotazione
Orologio elettronico con dispositivo 
automatico di spegnimento e contaminuti
Timer meccanico
Regolatore temperatura fino a 250 °C 250 °C
Illuminazione forno, 1 lampadina
Spia di controllo della temperatura  
del forno
Vano di cottura in smalto Clean con pareti a 
superficie liscia
Sportello del forno ventilato con doppia  
vetratura, sganciabile
Ventilazione forno attraverso il piano  
di cottura
Coperchio, smontabile
Cassetto per gli utensili
Piedini regolabili
Dispositivo antiribaltamento
Placca per torte 2 2
Placca/leccarda combinata
Griglia 1 1
Dimensioni A × L × P 858 × 500 × 600 mm 858 × 500 × 600 mm
Tensione 400 V 2-3 E 400 V 2-3 E
Protezione 3 × 16 A 3 × 16 A
Potenza di allacciamento 8,07 kW 7,37 kW
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 1860.– / CHF 1727.– CHF 1110.– / CHF 1030.65
TRA (IVA escl.) CHF 11.11 CHF 11.11

Cucine  Cucine a posa libera da 50 cm di larghezza

EMS21400W con grill al quarzo EMM15008OW 
Highlights

 Efficace forno a microonde con funzione grill
 Utilizzo pratico e semplice con visualizzazi-
one su display
 Programma automatico per lo scongelamen-
to in base al peso 
 Elegante modello a posa libera

Highlights
 Elegante modello a posa libera o da incasso
 Ampio e luminoso interno smaltato
  Semplice azionamento a manopole con timer

Dotazione Dotazione

Comandi elettronici a manopola Semplice azionamento a manopole con timer 
da 35 minuti

Display con cifre e simboli Potenza microonde max. 500 Watt
Potenza microonde max. 800 Watt 7 livelli di potenza (80 – 500 W)
5 livelli di potenza microonde (90 – 800 Watt) Capacità da 14 litri, interno smaltato, illuminato
Grill al quarzo, potenza 1000 Watt Piatto rotante in vetro da 25,5 cm
Capacità da 21 litri, interno smaltato, illuminato Segnale acustico di fine cottura
Piatto rotante in vetro da 27 cm 
Programmi / Funzioni

2 livelli combinati microonde/grill
Programma automatico per lo scongelamento 
in base al peso
Indicatore ora disinseribile
Timer programmabile fino a 90 minuti
Contaminuti
Modalità Econ (a risparmio energetico)
Sicurezza

Sistema di bloccaggio di sicurezza
Accessori

Griglia rotonda
Piatto Crostino
1 griglia
Dimensioni A × L × P   287 × 485 × 422 mm Dimensioni A × L × P   224 × 424 × 315 mm
Tensione 230 V Tensione 230 V
Protezione 10 A Protezione 10 A
Potenza di allacciamento 1250 W Potenza di allacciamento 900 W
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.  
CHF 510.– / CHF 473.55

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.   
CHF 640.– / CHF 594.25

TRA (IVA escl.) CHF 2.31 TRA (IVA escl.) CHF 2.31

Etichetta di consumo energetico

Gli elettrodomestici vengono 
assegnati ad una classe di
efficienza energetica da A+++
a D in funzione del consumo. Gli 
apparecchi di classe da A+++ ad A 
sono quelli con i consumi inferiori.

FGH50K3 

Highlights
 Accensione elettrica per forno e zone di 
cottura
 Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura 
Clean e allo sportello sganciabile

50
CM         

    
Versione
Volume vano cottura 51 litri
Colore bianco
Piano di cottura
4 bruciatori 
Accensione elettrica per le zone cottura
Sicurezza di accensione
Forno / dotazione
Regolazione della temperatura  
del forno 1–8 (150–250 °C)
Accensione elettrica
Grill a gas
Sportello del forno interamente in vetro  
con doppia vetratura, sganciabile 
Timer meccanico fino a 60 minuti
Sicurezza di accensione 
Illuminazione: 1 lampadina  
Vano del forno in Clean-Email
Ventilazione forno attraverso  
il piano di cottura
Coperchio
Cassetto per gli utensili 
Accessori
Placca per torte
Griglia
Allacciamento
L’apparecchio può funzionare anche senza 
 allacciamento alla rete elettrica; in tal caso 
l’accensione avverrà manualmente.
Dimensioni A × L × P   880 × 500 × 600 mm
Tensione 230 V
Protezione 2 × 2 A
Potenza di allacciamento 25,6 W
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.
CHF 1305.– / CHF 1211.70
TRA (IVA escl.) CHF 11.11

per metano!

Opzionale per tutti i modelli:
Esecuzione per gas liquido senza 
tubo di allacciamento (FLG-GH).
Accessori per l’ampliamento del
comfort del forno: pagina 114.
I disegni quotati per l'incasso
sono disponibili nel catalogo 
per la pianificazione.

Servizi adatti per cucine a gas a posa libera

Cucine Descrizione CHF incl. IVA CHF escl. IVA
FLG-GH Sovrapprezzo per gas liquido per i modello FGH50K3 netto* 135.– 125.35

* Prezzo netto per il rivenditore

Qualità e sicurezza

Il marchio di conformità SSIGA
garantisce l’adempimento dei
requisiti di sicurezza fondamentali,
come stabilito dalle direttive europee
per gli apparecchi a gas e dalle
relative norme dei prodotti, nonché
l’omologazione dell’apparecchio 
da parte della Società Svizzera
dell’Industria del Gas e delle
Acque. Le aziende svizzere di

distribuzione del gas, di regola, 
allacciano alla propria rete di 
distribuzione solamente apparecchi 
omologati SSIGA.Nel caso in cui 
venisse allacciato un apparecchio 
non omologato SSIGA, l’organo 
di controllo degli impianti delle 
aziende di distribuzione del gas 
richiede solitamente un collaudo 
dell’apparecchio che va a carico del 
proprietario.



E4WMSTPN1 Penna smacchiante ultrasonic

Rivoluzionaria rimozione delle macchie con 
la penna smacchiante ultrasonic. La Penna 
Smacchiante Ultrasonic di Electrolux agisce 
direttamente sulle macchie, da quelle di caffè a 
quelle di cioccolato. La combinazione di acqua, 
detersivo e la tecnologia ad ultrasuoni consente 
un delicato pretrattamento di qualsiasi tipo di 
macchia prima del lavaggio in lavatrice.
 

«Non sarà una  
macchia a rovinarmi 
l’immagine.» 

  

Accessori e cura

Accessori cura del bucato  . . . . . . . . . . . . . . . 129
Prodotti di pulizia e manutenzione  . . . . . . . . 130
Accessori adatti a cucine  
a posa libera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
WebShop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Tassa di riciclaggio anticipata  . . . . . . . . . . . . 135
Info / Icone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
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Accessori

Scopra più prodotti a pagina 130

Clean & Care - Pulizia e cura per  
lavatrice e lavastoviglie

Sgrassare, decalcificare e disinfettare in un unico ciclo di pulizia per  

la manutenzione degli apparecchi.

Modello: M3GCP400  

Prezzo IVA incl.: CHF 24.–

Prezzo IVA escl.: CHF 22.30

Modello: E4WMSTPN1  

N. articolo: 9029798098 
Prezzo IVA incl.: CHF 139.–

Prezzo IVA escl.: CHF 129.05

Il suo aggiornamento per un lieto fine

Basta con le macchie di vino rosso e altre macchie difficili! Con la penna  

smacchiante ultrasonic Electrolux, insieme a un po’ d’acqua e di detersivo,  

pretrattare la macchia è facile e veloce. E dopo il lavaggio le camicette,  

le camice o la tovaglia brilleranno di pulito.

Penna smacchiante ultrasonic

Tecnologia a ultrasuoni combinata 
con acqua e detersivo per pretratta-
re efficacemente le macchie difficili. 
Ideale contro vino rosso, inchiostro, 
carbone, rossetto, caffè, tè, succhi 
di frutta, fango, olio di soia, trucco, 
ketchup, sangue, cioccolato al latte  
e tanti altri tipi di macchie.

La lavastoviglie e la lavatrice sono 
dei compagni inseparabili in quasi 
tutte le case. Tuttavia si sbaglia se  
si pensa che essi non necessitino  
di una pulizia e manutenzione 
individuale per il fatto che il ciclo di 
lavaggio viene ripetuto continua-
mente. Offriamo una serie di acces-
sori che completano il processo di 
pulizia per ottenere risultati ancora 
migliori mantenendo gli elettrodo-
mestici in condizioni perfette ancora 
piu a lungo.

Il suo aggiornamento per un lavaggio ottimale

Per aver cura dei suoi tessuti e contemporaneamente dei suoi apparecchi. Il lavaggio e la  

cura del bucato sono ancora più facili con gli accessori per lavatrici. Grazie al nostro set  

di pulizia, ottimizzi il processo di lavaggio, ottenga risultati ancora migliori mantenendo la  

sua lavatrice e la sua asciugatrice in condizioni perfette. 

 

Accessori cura del bucato

Accessori E4WMSTPN1 E6WHPED3 STA9GW

Caratteristiche Penna smacchiante ultrasonic
Rimozione rivoluzionaria delle 
macchie con la penna smac-
chiante ultrasonic. La penna agi-
sce direttamente sulle macchie. La 
combinazione di acqua, detersivo 
e la tecnologia ad ultrasuoni con-
sente un delicato pretrattamento 
prima del lavaggio in lavatrice.

Zoccolo a cassetto per lavatrici 
e asciugatrici
Questo pratico cassetto fa posto 
e ordine nella vostra lavanderia. 
Spazio comodo per conservare 
ciò che serve per il bucato. Adatto 
a tutti gli apparecchi per uso  
domestico di 60 cm di larghezza.

Kit colonna con piano estraibile
Questo kit permette di installare 
l’asciugabiancheria in tutta  
sicurezza sopra la lavabiancheria 
per risparmiare spazio in casa. 
Per lavabiancheria e asciuga-
biancheria con carica frontale  
da 60 o 54 cm di profondità.

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 139.– / CHF 129.05 CHF 295.– / CHF 273.90 CHF 150.– / CHF 139.30

Facilita il carico  

Questo pratico e robusto cassetto, 
crea spazio e ordine. L’apparecchio è 
più alto, questo facilita di gran lunga il 
carico e lo scarico del bucato. Inoltre 
offre il posto per conservare i prodotti 
per la cura e la pulizia.

cato
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Il suo  
aggiornamento per 
la cura perfetta  
dei suoi apparecchi

Da 100 anni produciamo apparecchi  

che semplificano la vita quotidiana.  

Sappiamo anche come prenderci cura  

di loro per sfruttarne al massimo il  

potenziale.La nuova linea di prodotti  

per la pulizia sviluppata per la cura  

dei prodotti e per garantire loro una  

lunga durata.

Accessori  Prodotti di pulizia e manutenzione

Detergenti M3GCP400 M3GCP300 M3GCP200

Cura del bucato Clean and Care Box
3 in 1 per lavatrice e lavastoviglie
Sgrassare, decalcificare e disin-
fettare in un’unica operazione per 
la manutenzione regolare degli 
apparecchi. Si suggerisce un’ap-
plicazione mensile.

Super Care
Decalcificante extraforte per 
lavatrice e lavastoviglie
Rimuove i depositi di calcare e 
garantisce performance ottimali 
e durature degli apparecchi. Si 
suggerisce un’applicazione ogni 
6 mesi. 

Super Clean Box  
Detergente per la pulizia  
approfondita della lavatrice
Per rimuovere i residui nella guar-
nizione dello sportello, nei tubi e 
nel cestello dove con il tempo si 
formano dei depositi che possono 
macchiare il bucato e lasciare 
odori spiacevoli. Si suggerisce 
un’applicazione ogni 6 mesi.

Capienza 12 bustine da 50 g 2 bustine da 100 g 2 bustine da 50 g
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 24.– / CHF 22.30 CHF 15.– / CHF 13.95 CHF 15.– / CHF 13.95

Detergenti M3GCP400 M3GCP300 M3DCP200

Lavastoviglie Clean and Care Box  
3 in 1 per lavastoviglie e lavatrice
Sgrassare, decalcificare e disin-
fettare in un’unica operazione per 
la manutenzione regolare degli 
apparecchi. Si suggerisce un’ap-
plicazione mensile. 

Super Care
Decalcificante extraforte per 
lavastoviglie e lavatrice 
Rimuove i depositi di calcare e 
garantisce performance ottimali 
e durature degli apparecchi. Si 
suggerisce un’applicazione ogni 
6 mesi. 

Super Clean 
Sgrassatore extraforte per lava-
stoviglie 
Detergente per la pulizia a fondo 
della lavastoviglie: elimina i 
residui di grasso nel contenitore 
di risciacquo e nei tubi rigidi e 
flessibili per evitare odori spiace-
voli e scarsi risultati di pulizia. Si 
suggerisce un’applicazione ogni 
6 mesi.

Capienza 12 bustine da 50 g 2 bustine da 100 g 2 bustine da 50 g
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 24.– / CHF 22.30 CHF 15.– / CHF 13.95 CHF 15.– / CHF 13.95

Detergenti M3DCR200 M3RCS200

Lavastoviglie e frigoriferi Brillantante per lavastoviglie
Questo prodotto è stato conce-
pito appositamente per il ciclo di 
asciugatura della lavastoviglie e 
consente di asciugare le stoviglie 
in modo più rapido e senza 
macchie.

Spray detergente per frigorifero
Spray detergente efficiente per il 
frigorifero. Pulisce il frigorifero e 
neutralizza gli odori spiacevoli.

Capienza 300 ml 500 ml
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 9.– / CHF 8.35 CHF 10.– / CHF 9.30

Clean and Care Box  

3 in 1 per lavatrice e  
lavastoviglie

Brillantante per 

lavastoviglie
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Accessori  Cucine a posa libera

Accessori E9OOPT01 E2SLT E9HL33

Caratteristiche Teglia da forno professionale, 
perforata
Con rivestimento in teflon. Ideale 
per cuocere il pane ed essiccare  
gli alimenti.
Pulizia facile.

Pietra di sale con  
supporto in acciaio inox
Questa pietra in sale himalayano 
è perfetta per grigliare sulla zona 
di cottura, in forno e anche come 
vassoio da portata freddo.

Piastra grill
In raffinata colata di alluminio, 
con rivestimento antiaderente e 
maniglie in acciaio cromato. 

Dimensioni / Capacità L 465 × P 385 mm Pietra: L 30 × P 20 × A 3 cm
Incl. supporto: L 33 × P 22 × A8 cm L 22 × P 43,2 × A 1,8 cm

Adatta a Tutti i forni da 60 cm di larghezza Tutti i piani di cottura in vetro, 
anche a induzione 

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 77.– / CHF 71.50 CHF 129.– / CHF 119.80 CHF 199.– / CHF 184.75

Accessori E4SS E9KLFPS2 E9KLFPS2

Caratteristiche Set di pentole grande, 4 pezzi  
Set di pentole elegante e intra-
montabile: 1 padella (28 cm),  
1 pentola da 7 l con coperchio,  
1 inserto scolapasta, 1 pentola da 
3,5 l con coperchio.

Set di padelle
Questo set è composto da due 
padelle color champagne rivestite 
che uniscono funzionalità e rendi-
mento. 

Set di padelle
Questo set è composto da due 
padelle color champagne rivestite 
che uniscono funzionalità e rendi-
mento. 

Dimensioni / Capacità 4 prodotti Ø 30 / 26 cm / 2 pezzi Ø 30 / 26 cm / 2 pezzi

Adatta a Tutti i piani di cottura, anche  
a induzione 

Tutti i piani di cottura in vetro, 
anche a induzione 

Tutti i piani di cottura in vetro, 
anche a induzione 

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 199.– / CHF 184.75 CHF 149.– / CHF 138.35 CHF 149.– / CHF 138.35

Accessori E9KLSP01 E9KLPS01 E9KLSA11

Caratteristiche Casseruola alta con coperchio 
Grazie alla capacità di 9 litri, in 
questa zuppiera con coperchio si 
possono preparare anche grandi 
quantità.

Scolapasta
L’inserto scolapasta per la 
zuppiera è ideale per i formati 
di pasta lunghi, come spaghetti, 
linguine e fettuccine. 

Casseruola con coperchio
Casseruola flessibile da  
3 litri per raffinate zuppe  
di verdura o un gustoso stufato di 
carne di manzo. 

Dimensioni / Capacità Ø 24 / A 19 cm / 9 litri Ø 24 cm Ø 22 cm / 3 litri

Adatta a Tutti i piani di cottura in vetro, 
anche a induzione 

Tutti i piani di cottura in vetro, 
anche a induzione 

Tutti i piani di cottura in vetro, 
anche a induzione 

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 199.– / CHF 184.75 CHF 99.– / CHF 91.90 CHF 169.– / CHF 156.90

Accessori adatti a cucine  
a posa libera

Accessori E9OHPS01 CTGR-AP DPGR-AP

Caratteristiche Set per pizza, 3 pezzi 
Effetto forno a legna con la nostra 
pietra per pizza, incl. pala in legno 
e tagliapizza.
Garantisce risultati ottimali in tutti 
i forni.

Placca da forno
Con smaltatura Swiss Clean facile 
da pulire.
(Non adatta alla modalità a  
vapore).

Placca da forno a bordo alto
Con smaltatura Swiss Clean facile 
da pulire.
(Non adatta alla modalità a  
vapore).

Dimensioni / Capacità L 330 × P 380 × A 15 mm L 466 × P 385 × A 22 mm L 466 × P 385 × A 42 mm
Adatta a Tutti i forni Tutti i forni da 60 cm di larghezza Tutti i forni da 60 cm di larghezza
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl. CHF 79.– / CHF 73.35 CHF 57.– / CHF 52.90 CHF 57.– / CHF 52.90

Il suo  
aggiornamento  
per risultati di  
cottura eccellenti

La nostra teglia professionale è  

l’ideale complemento per il forno.

Ispirata dai fornai professionisti, questa teglia è  
stata ottimizzata per l’uso privato. I fori nella teglia 
consentono a calore e vapore di circolare libera-
mente intorno all’impasto. Dalla baguette alla  
focaccia fino al croissant: la superficie diventa  
croccante mentre l’interno rimane morbido e umido. 
La teglia professionale è utilizzabile anche per  
essiccare anelli di mela o verdure. 
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Info  WebShop / Tassa di riciclaggio anticipata

WebShop

Maggiori informazioni

Utilizzi il WebShop per  
ordinazioni rapide

Venga a trovarci su shop.electrolux.ch e ordini in modo pratico  

e rapido gli accessori che fanno al suo caso oppure i prodotti per  

la cura e la pulizia del suo apparecchio.

Modello: E4SS  

Prezzo IVA incl.: CHF 199.–

Prezzo IVA excl.: CHF 184.75

Il nostro set di pentole è realizzato in 
acciaio inossidabile che può essere 
utilizzato su qualsiasi piano cottu-
ra: induzione, gas e vetroceramica. 
Grazie alla base più spessa, le nostre 
pentole si riscaldano più uniforme-
mente ed efficacemente. La superficie 
antiaderente della nostra padella 
consente di cucinare senza aggiun-
gere olio o burro in eccesso e rende 
più semplice la pulizia.
La pentola grande e lo scolapasta in 
acciaio inossidabile sono perfetti per 
cuocere la pasta in maniera uniforme 
e scolarla alla perfezione.

Progettato per un gusto  

straordinario

Tassa di riciclaggio anticipata 

Anche noi, come voi, pensiamo e 

agiamo nel rispetto dell’ambiente

Nel Sustainability Yearbook di Robe-
co-SAM, in cui vengono valutate le
caratteristiche di sostenibilità delle
aziende, Electrolux è stata nomina-
ta per il quarto anno consecutivo 
azienda leader nella categoria «Elet-
trodomestici di lunga durata».

Categoria n.: Categoria di peso Tipo di elettrodomestico TRA in CHF IVA incl. TRA in CHF IVA escl.
Grandi elettrodomestici

100090 < 0,250 kg Forni, apparecchi compatti,  
cucine, apparecchi a microonde,  
cassetti scaldavivande, macchina 
per caffè, piani di cottura, cappe 
aspiranti, lavastoviglie, lavatrici,  
lavasciuga, asciugatrici, scaldabagno

 0.20  0.185
100100 ≥ 0,250 kg bis < 5 kg  0.60  0.56
100110 ≥ 5 < 15 kg  2.49  2.31
100120 ≥ 15 < 25 kg  5.99  5.56
100200 ≥ 25 < 70 kg 11.97 11.11
100210 ≥ 70 ≤ 250 kg 19.95 18.52

Frigoriferi e congelatori/asciugatrici con pompa di calore
100300 < 25 kg Frigoriferi, congelatori ad armadio  

e a pozzetto, armadi climatizzati  
per vini, Food-Center,  
asciugatrici con pompa di calore

9.97  9.26
100310 ≥ 25 < 100 kg 29.92 27.78
100320 ≥ 100 < 250 kg 49.87 46.30
100330 ≥ 250 kg 59.84 55.56

Gli apparecchi elettrici ed 

elettronici fuori uso non vanno 

gettati nei rifiuti urbani.

Le materie nocive in essi contenute 
vanno eliminate in modo rispettoso 
dell’ambiente e le materie
riutilizzabili vanno recuperate.

Con la tassa di riciclaggio anticipata

(TRA) chi acquista un apparecchio 

nuovo non paga lo smaltimento futuro 

degli apparecchi, ma quello attuale.

Il denaro non viene tesaurizzato ma 
impiegato subito per lo smaltimento.
Quando si acquista un apparecchio
nuovo la tassa di riciclaggio antici-
pata è dichiarata quale importo fisso
e dev’essere resa trasparente per le 
consumatrici e i consumatori nelle 
indicazioni del prezzo, nelle offerte e 
nelle fatture. Le entrate provenienti dalla
TRA vengono trasferite al pool di finan-
ziamento (fondo TRA). In questo modo 
tutti gli apparecchi, il cui smaltimento è 
finanziato grazie alla tassa di riciclag-
gio anticipata (TRA) possono essere
restituiti gratuitamente anche se non se
ne acquistano dei nuovi.

Dove portare gli apparecchi fuori uso?

In qualsiasi negozio che vende
apparecchi nuovi oppure li si
restituiscono ai centri di raccolta 
ufficiali della SENS oppure ai riciclatori 
ufficiali della SENS. La lista dei centri
di raccolta ufficiali della SENS è 
disponibile nel sito www.erecycling.ch.

La TRA incl. IVA è indicata 
separatamente per ogni prodotto.

Tariffario TRA ed elenco degli apparecchi della SENS

Nessuna tassa di riciclaggio anticipata è applicata sugli
accessori quali telaio da incasso per microonde, accessori
da incasso per il mercato delle sostituzioni, pannelli di 
comando da incasso e fornelli, set di piastre in ghisa,
corredo di raccordo ecc.

Nella dichiarazione merci di ciascun prodotto,  
l’indicazione del peso è indicata nella riga del peso a 
vuoto. Il ritiro a domicilio sarà fatturato separatamente.

Distinzione

Nel 2011, il Gruppo Electrolux è stato
premiato dalla Commissione 
Europea per i suoi continui sforzi
di miglioramento dell’efficienza
energetica.

I nostri cataloghi sono stampati 
su carta certificata FSC®.

(TRA) per gli elettrodomestici

Il nostro impegno : il nostro futuro.

con il supporto di

In
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Fonti del Catalogo Electrolux 2019/20

Immagini ProfiLine

• Tavolo «Baguette» di Magis e sedie di «Einpunktstuhl» di Horgen 
Glarus entrambi da neumarkt17.ch

• Scaffale «Set» con ripiani «Piccolo» e sgabello «Hermann» 
entrambi da Raum Reolon, Zurigo

• Lampadari «Collcect Lighting» e uccelli, nero e legno  
naturale, entrambi da nordish.ch

• Quadro di Bernhard Zimmer da kunstwarenhaus.ch

• Coppe da champagne, caraffa e bicchieri «Ripple»  
da fermliving.com

• Ciotola «Namasté» di Kartell da bord.ch

• Porcellana «Hasami» da mooris.ch

• Mortaio di marmo, mestoli di legno e radio  
«Geneva Touring» tutto da sibler.ch

• Ciotola cubo nera e box «Frame» di by Lassen da  
holmsweetholm.ch

• Scatola di ceramica turchese da limited-stock.com

• Ciotoline di legno e cucchiaio da globus.ch

• Stoviglie in menta «Old Havana» e tagliere in marmo  
verde di anthropologie.com

• Quaderni per appunti e matite di fabrikat.ch 

Immagini SuperLuxe

• Tavolo «Santiago» e sedie «June» di Zanotta e poltrona «Febo» 
di B&B Italia entrambi da neumarkt17.ch

• Lampada a stelo «Cigar» e figura «Wooden Dolls» di A. Girard 
entrambi da bord.ch

• Lampadario «Calva Dine» da interio.ch

• Carrello per servire «Herbert Hirche» di R. Lampert da mooris.ch

• Tappeto «Goose Eye Icons» di Kasthall Häggä e vaso «Lyngby» 
bianco entrambi da holmsweetholm.ch

• Quadro di Bernhard Zimmer da kunstwarenhaus.ch

• Stoviglie «Tonale” di D. Chipperfield, canovacci e borsa  
«Pia» di Rossis tutto da sibler.ch

• Sedie di Eames da vitra.com

• Candeliere in ottone da soeder.ch

• Bricco «Neu Pitcher» da fermliving.com

• Vaso in cemento di Hay da connox.ch

• Mortaio legno/marmo e ciotolina per sale in pietra di Muuto  
da einzigart.ch

• Borsa per la spesa in tela per vela e manici di cuoio  
di Steve Mono da einzigart.ch

• Piccole coppette di porcellana bianca da globus.ch

• Ciotole di ceramica nera «Oeiras» di interio.ch
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