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Immergetevi di nel 
mondo digitale V-ZUG 
Nozioni di base, video e immagini: dietro 
ogni codice QR si cela sempre qualcosa di 
interessante. Scoprite le caratteristiche del 
prodotto che vi interessa, studiate le funzioni 
più recenti e leggete gli articoli di approfon-
dimento. 

Come si fa?  
Scansionate il codice QR con la videocamera dello  
smartphone e tutti i contenuti saranno a vostra disposizione.
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Da oltre 100 anni entusiasmiamo la nostra clientela con elettrodomestici di elevato livello 
qualitativo. Siamo l’unica azienda del settore che, per convinzione, sviluppa e produce i suoi 
elettrodomestici in Svizzera, a Zugo. E continuerà a farlo anche in futuro: attraverso il progetto 
visionario «Technology Cluster Zugo», infatti, stiamo collaborando con Metall Zug SA e la 
città di Zugo per garantire la sopravvivenza nel lungo periodo della piazza industriale e 
produttiva svizzera.

Una passione per l’eccellenza
I nostri elettrodomestici sono di alta qualità, di moderna concezione e affidabili. Il segreto? 
Sta nel dettaglio. Collaboratori altamente motivati lavorano con estrema passione per produrre 
elettrodomestici della massima qualità e perfezione svizzera. L’estrema cura di ogni dettaglio è 
al centro del nostro lavoro quotidiano, dallo sviluppo alla produzione fino all’utilizzo dell’ap-
parecchio nelle case della nostra clientela.

Di casa nel mondo
Oggi tutto il mondo apprezza la tipica capacità innovativa della Svizzera. Oltre dieci anni 
fa abbiamo deciso di espanderci oltre i confini nazionali e di rendere disponibili i nostri elet-
trodomestici in tutto il mondo. Oggi siamo presenti in 19 Paesi con un assortimento premium 
selezionato.

Un futuro legato alle origini
Tradizione, radici, attaccamento al territorio: è questo per noi il terreno ideale per un futuro 
di successo. Siamo un’azienda a conduzione familiare e abbiamo l’opportunità di essere 
più flessibili e di reagire ai cambiamenti in maniera duratura. Ancora oggi, infatti, il nostro 
marchio rappresenta la fierezza delle origini: la «V» significa «Verzinkerei», per ricordare la 
nostra storia di zincatori, «ZUG» richiama l’appartenenza alla sede in Svizzera.

Crescere partendo da radici forti
La produzione sul territorio nazionale è per un’azienda svizzera come la nostra un aspetto 
di fondamentale importanza per soddisfare gli elevati standard di qualità richiesti. Per V-ZUG, 
infatti, il concetto di qualità non si limita soltanto all’utilizzo di materiali pregiati e alla precisione 
artigianale, ma comprende anche funzionalità, design, sostenibilità, avanzamento digitale 
e un’assistenza impeccabile per tutto il ciclo di vita dell’elettrodomestico. È questo ciò che 
intendiamo con il motto «La perfezione svizzera a casa vostra». 
Stiamo preparando la nostra sede alle sfide che verranno, proprio per mantenere la ricerca, 
lo sviluppo e la produzione all’interno del paese. Entro il 2033 sul terreno aziendale sorgerà 
un quartiere completamente nuovo che rafforzerà la nostra realtà, il sito industriale di Zugo 
e la piazza produttiva svizzera. L’intera area è in continua trasformazione: alcuni edifici sono 
già operativi, mentre altri, tra cui la fabbrica verticale, ci spianano la strada per salire sempre 
più in alto.

La perfezione svizzera a casa vostra

Sviluppati e prodotti con molta passione nel cuore della 
Svizzera e usati in tutto il mondo. I nostri elettrodomestici 
convincono grazie alla loro precisione, innovazione e 
qualità: caratteristiche che il marchio V-ZUG, leader sul 
mercato svizzero, vi garantisce sia oggi che domani.
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Il nostro contributo per il futuro

Consideriamo nostra precisa responsabilità impegnarci a 
360° sia livello locale che internazionale a favore della 
sostenibilità nell’economia, nella società e nell’ambiente.

Non smettere mai di ispirare e regalare soddisfazioni con soluzioni lineari: un obiettivo ambi-
zioso che va ben oltre lo sviluppo e la produzione di elettrodomestici di qualità. La gestione 
delle risorse naturali e del nostro personale, e l’impatto sulla società in cui opera la nostra 
azienda, sono tematiche cui diamo sempre più priorità. Ecco perché adottiamo un approccio 
olistico alla sostenibilità. 

Investire nell’efficienza energetica
Gli elettrodomestici costituiscono una voce significativa nel consumo giornaliero di energia 
e acqua. Investire in uno dei nostri modernissimi elettrodomestici significa risparmiare ogni 
giorno risorse preziose. Siamo per esempio la prima azienda al mondo ad avere dotato 
lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici di una pompa di calore, fissando così nuovi standard 
per il consumo energetico. Il nostro modello AdoraLavastoviglie V6000 con pompa di 
calore si distingue per la sua eccezionale efficienza energetica che non ha eguali sul mercato.

Assunzione di responsabilità
Vogliamo motivare la nostra clientela ad adottare comportamenti ecologici nella quotidianità 
domestica. La funzione EcoManagement disponibile nelle lavatrici e asciugatrici indica, per 
esempio, il consumo previsto di un programma e fornisce alla fine i dati effettivi del consumo 
di acqua ed energia. Con il tasto di risparmio energetico, ogni programma di lavaggio 
consente di risparmiare ancora più risorse. 

Sostenibilità consapevole
I nostri apparecchi non solo danno prova di efficienza energetica nelle case della nostra 
clientela, ma sono anche prodotti nel massimo rispetto delle risorse. Nel nostro stabilimento 
di Zugo perseguiamo l’obiettivo di ridurre continuamente le emissioni CO₂. Già oggi l’energia 
necessaria alla produzione viene ricavata al 100% da una fonte rinnovabile come l’energia 
idrica. E nel centro logistico ZUGgate gestiamo uno degli impianti fotovoltaici privati più 
grandi del Cantone: insieme ad altre misure di risparmio energetico, questo rende l’intero 
complesso autosufficiente sul piano ecologico. Oltre alla gestione dell’energia, affrontiamo 
anche temi come la gestione dei rifiuti, gli acquisti sostenibili, lo sviluppo dei collaboratori, 
la salute e la sicurezza sul lavoro e le pari opportunità.

In rete con impegno
La nostra adesione attiva all’Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per 
la Casa e l’Industria (FEA) e il ruolo di leading partner esclusivo dell’Associazione Minergie 
rispecchiano il nostro impegno per soluzioni abitative e produttive ecoresponsabili.
Desideriamo fornire un contributo a un futuro positivo e a un mondo che è consapevole della  
scarsità delle risorse e in cui le persone possano evolvere e le aziende come la nostra possano 
fare cose straordinarie.
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Nuove etichette energetiche

Dal 1° marzo 2021 è entrato in vigore il nuovo e più 
rigoroso regolamento sull’etichettatura energetica  
dell’Unione europea (UE), che è stato recepito nel diritto 
svizzero con la revisione dell’ordinanza sull’efficienza 
energetica ed è il risultato dello sviluppo tecnologico e 
dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori.

I cambiamenti delle etichette energetiche degli elettrodomestici sono stati applicati a 
lavatrici, lavasciuga (lavaggio e asciugatura in un unico apparecchio), lavastoviglie, 
frigoriferi e congelatori (incl. WineCooler). In una fase successiva saranno estesi 
anche ad altre categorie di prodotti. 

Più trasparenza nei prodotti a confronto
Le etichette energetiche dell’UE hanno dato ottima prova di sé sin dal 1995: le 
consumatrici e i consumatori le riconoscono e se ne servono nelle decisioni di acquisto. 
L’introduzione delle etichette energetiche ha dato una spinta alla concorrenza e allo  
sviluppo innovativo del settore. Gli apparecchi sono diventati così sempre più efficienti, 
tanto che la scala da A a G è stata ampliata arrivando alla classe A+/A++ o 
persino A+++ a seconda della categoria di prodotto. Tutto ciò ha reso difficile per 
le consumatrici e i consumatori riconoscere i prodotti più efficienti. L’introduzione 
della nuova etichetta energetica, con il ripristino della scala di classi da A (migliore) 
a G (peggiore), già ben nota e anche uniformata, ha garantito una maggiore 
trasparenza nel confronto dei prodotti. 

Accesso semplificato alle informazioni
Come le vecchie etichette energetiche, anche quelle nuove forniscono informazioni 
su altre caratteristiche dell’apparecchio. Maggiori dettagli sul prodotto possono 
essere ottenuti comodamente con lo smartphone: basta scansionare il codice QR 
sull’etichetta e accedere alla banca dati dei prodotti europea «EPREL». Questa 
opzione è utilizzabile solo nei modelli venduti nell’UE.  

Leader nell’efficienza delle risorse
Il modello AdoraLavatrice V6000 con pompa di calore si è posizionato subito al 
vertice della classifica nell’efficienza energetica e di centrifuga, ed è quindi uno 
degli elettrodomestici con la migliore efficienza delle risorse della sua classe. 

Qui trovate maggiori informazioni 
sulle nuove etichette energetiche.
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Direttive sulla progettazione ecocompatibile per rafforzare l’economia circolare
La normativa sulla progettazione ecocompatibile è complementare all’etichettatura 
energetica: fissa requisiti minimi su aspetti quali il consumo di energia in standby, la 
riparabilità, la disponibilità dei pezzi di ricambio e agevola lo smantellamento e il 
riciclaggio quando il prodotto arriva alla fine del ciclo di vita, contribuendo in tal modo 
all’attuazione dell’economia circolare. Il concetto di sostenibilità è fortemente radicato 
nella nostra azienda: nella visione e nella strategia ma anche nella cultura aziendale e 
nel nostro modo di ragionare. Ci assumiamo la responsabilità dei nostri prodotti durante 
l’intero ciclo di vita e sosteniamo la nostra clientela nell’uso degli apparecchi acquistati. 
Ci distinguiamo come pionieri del settore anche grazie alla nostra garanzia sui ricambi 
valida 15 anni.

Modifica del pittogramma
Sull’elettrodomestico la classe di efficienza energetica è indicata con un pittogramma, 
che è stato modificato in base alle nuove disposizioni e ora si presenta sotto forma di 
freccia. Al suo interno sono indicate la scala A–G, applicata in base al nuovo rego-
lamento, e la lettera corrispondente alla classe di efficienza energetica raggiunta. A 
seconda della classe di efficienza energetica, la freccia è raffigurata con un colore che 
varia dal verde scuro (classe di efficienza più alta) al rosso scuro (classe di efficienza 
più bassa). La scritta «Classe di efficienza energetica» presente nelle vecchie etichette 
scompare in quelle nuove.

Prima

Efficienza
energetica

Ora

Ecco come è composta la nuova etichetta energetica 
(p.es. lavatrice)

1.  Codice QR (se il modello è venduto anche nell’UE) 
per ottenere altri dettagli sull’apparecchio 

 
2.  Nome o marchio del fornitore
3.  Identificativo del modello del fornitore
4.  Classe di efficienza energetica (A–G)
5.  Consumo ponderato di energia per 100 cicli 
6.  Informazioni complementari sul prodotto 
  Capacità per il programma eco 40–60, durata del 

programma eco 40–60, consumo ponderato di acqua 
per ciclo, classe di efficienza della centrifuga, emissioni 
di rumore aereo e classe di emissione di rumore aereo

A
B
C
D
E
F
G

V-ZUG AW6T-11025

2019/2014

46 kWh

42 L3:30

ABCD

71dB

100

8,0 kg

ABCDEFG

A

1102349-03

1

2

4

6

3

5
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Il futuro è adesso

Gli elettrodomestici collegati in rete sono un investimento 
in una vita domestica moderna e stimolante. Offrono 
numerose funzioni di assistenza come le notifiche sulla 
fine del programma e sulla necessità di pulire i filtri, o le 
informazioni sull’apparecchio.

Un numero sempre maggiore dei nostri apparecchi, quindi anche le lavatrici e le asciu-
gatrici Adora, dispone di serie della connettività di rete e può essere collegato a uno 
smartphone o un tablet tramite l’app V-ZUG. Con poche e semplici operazioni l’elettro-
domestico è pronto a sfruttare tutte le funzioni di V-ZUG-Home.

L’apparecchio è collegabile in rete e 
l’utente può usufruire di tutti i vantaggi 
di V-ZUG-Home.
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Tutte le informazioni a portata di mano sempre e ovunque
Con V-ZUG Home siete sempre informati sullo stato degli elettrodomestici per la cura dei 
tessuti e per la cucina. Sullo smartphone o sul tablet è possibile vedere se un programma 
è in esecuzione, quale sta funzionando e quando terminerà. Su richiesta, l’elettrodomestico 
vi contatta con la funzione di notifica del vostro dispositivo. Se è stato programmato un 
avviamento ritardato, riceverete per esempio un messaggio quando l’apparecchio si 
avvia. Oppure quando è necessario eseguire un intervento sull’apparecchio, come la 
pulizia dei filtri. Invece di inserire le impostazioni di OptiDos o altre impostazioni utente 
direttamente sull’apparecchio, potete anche configurarle comodamente dal vostro smart-
phone o tablet. Con l’app V-ZUG le istruzioni d’uso sono sempre a portata di mano. 

Sempre aggiornati
Con V-ZUG-Home gli aggiornamenti del software possono essere trasferiti rapidamente 
e facilmente sugli apparecchi, garantendo così estensioni di servizio e operatività, oltre a 
un elevato livello di sicurezza dell’investimento.

Basta un aggiornamento per adattare in qualsiasi momento determinate lavatrici e asciu-
gatrici Adora alle proprie esigenze personali. Gli aggiornamenti ampliano le prestazioni 
degli elettrodomestici con programmi aggiuntivi. I pacchetti di aggiornamento richiesti 
vengono selezionati sull’app V-ZUG, pagati e inviati direttamente all’apparecchio dove 
possono essere utilizzati immediatamente. 

Tutte le lavatrici e asciugatrici Adora, così come un gran numero di elettrodomestici da 
cucina, sono provvisti di serie della connettività in rete. Ma anche gli elettrodomestici più 
vecchi si possono collegare in rete retroattivamente. Basta controllare su home.vzug.com 
se un elettrodomestico è compatibile con V-ZUG-Home inserendo il rispettivo numero di 
serie. 

Tutti gli elettrodomestici dotati della funzione V-ZUG Home sono predisposti per la 
piattaforma digitalSTROM: uno standard smart home che rientra in un sistema integrato 
di connessione.

Con V-ZUG Home gestire la 
casa è ancora più semplice.
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Assistenza, consulenza e ispirazione: 
prima e dopo l’acquisto

Oltre un terzo del nostro personale si occupa esclusivamente 
di fornire consulenza e assistenza alla nostra clientela, prima, 
durante e ancora per molto tempo dopo l’acquisto di un 
prodotto.

Assistenza tecnica
Con la nostra fitta rete di servizi in tutta la Svizzera non siamo mai lontani dalla nostra 
clientela. Circa 300 tecnici di assistenza con una formazione di prim’ordine risolvono 
problemi tecnici in modo semplice e rapido, garantendo un uso impeccabile e dura-
turo degli elettrodomestici. La nostra garanzia sui ricambi assicura il funzionamento di 
tutti gli elettrodomestici V-ZUG per 15 anni.

Idee e aiuti per l’acquisto giusto
Negli ZUGORAMA, i nostri 10 centri regionali di esposizione e consulenza distribuiti 
in tutta la Svizzera, è possibile toccare con mano una selezione di prodotti dell’attuale 
assortimento per la cucina e la cura dei tessuti. Qui le persone interessate possono 
vivere un’esperienza unica imparando a conoscere meglio il nostro assortimento 
e scoprendo così quali apparecchi si addicono meglio alle loro esigenze. I nostri 
esperti invitano i visitatori a scoprire il mondo degli elettrodomestici di V-ZUG e 
mostrano i vantaggi e le funzioni di questi apparecchi. Non mancherà certamente 
l’occasione per deliziare anche i loro palati!
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Consulenza dopo l’acquisto
Anche dopo l’acquisto i nostri esperti offrono consigli per sfruttare al massimo le 
funzioni dei nostri apparecchi. Tutti coloro che vogliono conoscere ancora meglio i 
loro apparecchi V-ZUG possono usufruire di una dimostrazione gratuita in uno dei 
nostri ZUGORAMA o di una consulenza domiciliare personale. Grazie a numerosi 
esempi, idee e consigli pratici, la nostra clientela acquisisce sicurezza nell’uso dei 
nostri apparecchi. La consulenza domiciliare personale è gratuita per i proprietari di 
tutti gli apparecchi del livello di comfort V6000 (prodotti della Excellence Line), così 
come dei forni tradizionali e dei forni a vapore della SL Line (chiamata Classic Line). 
E anche chi possiede tre apparecchi della Excellence Line (V2000 e V4000) può 
usufruire di una consulenza domiciliare gratuita.
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Grazie alla nomenclatura differenziata è possibile avere una visione chiara della 
gamma dei prodotti e capire immediatamente quale offerta risponde meglio alle 
esigenze individuali. La prima parte del nome indica la categoria di appartenenza 
dell’apparecchio e aiuta a identificarla in modo semplice e autoesplicativo. Dove 
necessario, al nome del prodotto viene aggiunto un riferimento alla sulla funzione. 
In questo contesto continuiamo a usare i nomi già affermati sul mercato. La lavatrice 
Adora, per esempio, si chiama ora AdoraLavatrice, un nome comprensibile e con-
ciso, mentre l’asciugatrice corrispondente porta il nome di AdoraAsciugatrice.

Segmentazione in Excellence Line e Advanced Line
La nostra gamma completa offre una entry-line di qualità (Advanced Line) e anche 
una linea di categoria superiore (Excellence Line). I prodotti Advanced Line sono 
lineari, resistenti, simpatici, collaudati e moderni. L’elevata qualità, la funzionalità 
essenziale e la longevità li rendono particolarmente adatti per l’arredo di abitazioni 
in affitto. Gli elettrodomestici della Excellence Line sono innovativi, nobili, precisi, 
affidabili e di dimensioni ridotte. Questa linea soddisfa le esigenze più elevate in 
termini di funzionalità, prestazioni, efficienza energetica e design. La seconda parte 
del nome è composta dal livello di comfort: per gli elettrodomestici della Advanced 
Line si tratta di un numero di tre cifre (V200/V400/V600), mentre per quelli della 
Excellence Line le cifre sono quattro (V2000/V4000/V6000). E «V» sta per V-ZUG. 
Il livello è dato dalle funzioni offerte e dalla fascia di prezzo.

Vi sveliamo i nuovi nomi

Il nuovo naming pone rimedio a precedenti mancanze 
e garantisce uniformità nonché una denominazione 
chiara e trasparente dei prodotti.
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AdoraLavatrice

AdorinaAsciugatrice

CombiSteamer

Combair

CoffeeCenter

CookTop

AdorinaLavastoviglie

CombiCooler

V4000

V400

V6000

V2000

V6000

V6000

V200

V2000

45F

6U

45

I705

V

178NI

FullFlex

NomedelprodottoFunzione Segment
Livello di comfort

Codice di 
differenziazione

 Complemento

Contiene informazioni specifiche 
del prodotto come l’altezza della 
nicchia, il tipo di installazione, 
la tecnologia, la larghezza 
standard e le caratteristiche

Viene utilizzato per categorie 
di prodotti con un’elevata 
profondità di assortimento.

Advanced Line
V200
V400
V600

Excellence Line
V2000
V4000
V6000

Nome del prodotto esistente, modificato o 
nuovo nome del prodotto. Nei prodotti 

combinati viene anteposto il prefisso Combi.  
 

La funzione del prodotto è un 
ulteriore elemento descrittivo 

che viene tradotto (de, fr, it, en).

Utilizzato in caso di innovazioni 
straordinarie e significative:

 z. B. Fusion, FullFlex, DualDry

Codifica differenziata
Ai fini di una differenziazione mirata dei prodotti è previsto l’uso di un codice aggiuntivo 
nelle categorie con un assortimento particolarmente variegato. Questo codice è 
indicato dopo il livello di comfort ed è composto da lettere e numeri che forniscono 
informazioni specifiche sul prodotto come l’altezza della nicchia, il tipo di montaggio, 
la tecnologia, la larghezza standard e le funzioni.

Complemento
Per contraddistinguere un prodotto con un’innovazione straordinaria gli viene assegnato 
un complemento che sottolinea la sua caratteristica. La combinazione tra un’asciugatrice 
e l’asciugatura a ricircolo d’aria ambiente, per esempio, è un’innovazione e come tale 
è stata battezzata DualDry. 

Transizione
Il nuovo naming sarà esteso a tutte le categorie di prodotti in un processo pluriennale. 
Dal 2019, infatti, lo stiamo introducendo gradualmente per garantire così in tutte le 
categorie un passaggio fluido e duraturo.

Struttura del nuovo naming:

Una descrizione dettagliata della codifica e altre informazioni utili 
relative al naming sono disponibili sul nostro sito web dedicato.



AdoraLavatrice



Lavatrici ecologiche di alta  
qualità per uso domestico che 
aiutano nelle incombenze di ogni 
giorno e semplificano la vita. 
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Lavaggio intelligente ed ecologico 

Apparecchio Classi di efficienza energetica Classi di efficienza della centrifuga 

Fino al 28.2.2021 Dal 1.3.2021 Fino al 28.2.2021 Dal 1.3.2021

AdoraLavatrice V2000 A+++ –10 % C A B

AdoraLavatrice V4000 A+++ –30 % B A B

AdoraLavatrice V6000 A+++ –50 % A A A

Con una lavatrice Adora lavare il bucato in 
casa diventa comodo ed ecologico. Le lavatrici 
Adora della gamma premium vantano consumi 
minimi e grazie al sistema EcoManagement 
consentono un utilizzo ancora più economico. 

AdoraLavatrice V6000 con pompa di calore, 
la nostra lavatrice più ecologica, raggiunge la 
migliore classe della nuova etichettatura 
energetica dell’Unione europea. Nel 2021 
alle lavatrici Adora sono state assegnate le 
nuove etichette energetiche:
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Funzionamento più semplice 
grazie a una tecnologia raffinata

Le lavatrici Adora raggiungono i migliori risultati di 
lavaggio con la massima semplicità di utilizzo grazie 
una vasta gamma di funzioni.

TouchDisplay con pannello orientabile
Tutte le lavatrici e le asciugatrici Adora dispongono di un TouchDisplay interamente a 
colori che consente di impostare il programma adatto in modo semplice e intuitivo. Il pan-
nello è orientabile di 45 gradi, per ottimizzare la leggibilità e l’ergonomia dei comandi. 
Con il nostro pannello orientabile abbiamo portato sul mercato qualcosa di straordinario. 
Nel caso delle colonne lavasciuga, il display dell’ asciugatrice può essere ulteriormente 
ottimizzato per una migliore leggibilità.

Illuminazione perfetta
Tutte le Lavatrici Adora sono dotate di luci a LED che illuminano l’intero cestello, in modo 
che nessun indumento venga dimenticato all’interno. La luce si accende automaticamente 
all’apertura dello sportello, ma può essere attivata anche premendo un pulsante. L’illumina-
zione a LED del cestello non ha bisogno di manutenzione e dura a lungo.

Lavaggio silenzioso grazie al sistema di assorbimento delle vibrazioni
Tutte le lavatrici Adora e Unimatic lavano in modo particolarmente silenzioso e libero da 
vibrazioni grazie all’esclusivo sistema di assorbimento delle vibrazioni (VAS) di V-ZUG. 
Poiché il bucato presente nel cestello non è mai distribuito in modo completamente uniforme, 
durante la centrifuga si verificano squilibri e vibrazioni. Abbiamo sviluppato un sistema che 
riduce al minimo questi inconvenienti. Il sensore intelligente registra la posizione e la quantità 
del bucato. I battitori del cestello sono dotati di camere in grado di accogliere l’acqua. Il 
riempimento mirato dell’acqua nei battitori del cestello compensa automaticamente lo 
squilibrio, rendendo la macchina più silenziosa e più longeva.

Sistema di assorbimento delle vibrazioni

Il bucato che si accumula su un 
lato del cestello causa squilibri e 
vibrazioni.

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

Il cestello proteggi-biancheria 
riprende a ruotare in modo 
centrico e regolare.
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Dosaggio automatico del detersivo

La lavatrice Adora con OptiDos dosa automaticamente 
i detersivi liquidi in base al programma, al carico e al 
grado di sporco. Con un dispendio nettamente inferiore 
si ottengono i migliori risultati di lavaggio: preservando 
l’ambiente e il portafoglio.

Per avviare la macchina con il programma desiderato e la quantità di detersivo 
ideale bastano tre clic. OptiDos calcola quanto detersivo è necessario in base al 
programma selezionato, al volume del bucato e all’intensità dello sporco. Così si 
evita un dosaggio insufficiente o eccessivo. Inoltre non si inquina inutilmente l’ambiente  
e si risparmia detersivo.

Due contenitori per un massimo di 50 lavaggi
Le lavatrici Adora con OptiDos hanno due contenitori da 1,2 litri di capacità 
ciascuno per detersivo liquido o ammorbidente. I contenitori si possono riempire in 
modo flessibile secondo le proprie abitudini con i prodotti desiderati. Se entrambi i 
contenitori sono riempiti con lo stesso detersivo, è possibile ottenere fino a 50 cicli di 
lavaggio, a seconda del dosaggio raccomandato dal produttore e della durezza 
dell’acqua. I contenitori si possono svuotare in qualsiasi momento, pulire automatica-
mente se sono poco sporchi e riempire con altri detergenti. In alternativa è comunque 
sempre possibile riempire la vaschetta ergonomica per il detersivo aggiungendo per 
esempio dell’ammorbidente.
Il TouchDisplay mostra il livello di riempimento OptiDos all’apertura del cassetto e 
informa l’utente non appena è necessario aggiungere il detersivo. Il programma di 
pulizia provvede a detergere automaticamente i contenitori leggermente sporchi. Il 
cassetto può essere inoltre facilmente rimosso e risciacquato sotto l’acqua corrente.
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Programmi diversi, per ogni esigenza e 
per ogni capo

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

eco 40–60
eco 40–60 è un nuovo programma di lavaggio 
che risparmia energia e sostituisce i programmi 
standard 40°C e 60°C. I capi in cotone con 
sporco normale, che secondo l’etichetta sono 
lavabili a temperature comprese tra 40 e 60°C, 
possono essere lavati insieme con lo stesso 
programma. 

E
Lisciatura a vapore: stirare è quasi un ricordo
Con la lisciatura a vapore, stirare diventa spesso 
superfluo. Il vapore entra nel cestello proteggi- 
biancheria attraverso fori sottili e liscia le pieghe 
dei tessuti. La lisciatura a vapore può essere 
selezionata come ciclo supplementare con 
quasi tutti i programmi. Il programma Lisciatura a 
vapore Plus riesce a togliere le pieghe anche ai 
tessuti come il lino.

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

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

L’Anti-acari è sviluppato in collaborazione 
con aha – CENTRO ALLERGIE SVIZZERA

Testato e approvato da
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z 
Preferiti: selezione rapida dei programma
La funzione Preferiti vi permette di salvare sei 
programmi a scelta che potranno così essere 
selezionati in modo semplice e rapido e, se 
necessario, modificati in qualsiasi momento.

_ 
Sprint: lavaggio in meno di 30 minuti
I capi poco sporchi, come gli indumenti sportivi, 
si possono lavare con molta rapidità. Un ciclo 
di lavaggio a 40°C termina dopo 28 minuti, 
a 60°C il programma dura 39 minuti*. Chi ha 
fretta apprezzerà particolarmente questo ciclo 
supplementare. Se avete più tempo a disposi-
zione, i programmi di risparmio energetico e 
OptiTime sono la scelta più attenta al risparmio 
delle risorse.

* Con un collegamento a 400 V

f 
WetClean: lavaggio delicato
WetClean tratta gli indumenti preziosi e sensibili 
in modo più delicato rispetto al lavaggio a mano, 
grazie agli accurati movimenti avanti e indietro 
del cestello.

M 
Avviso di igienizzazione e igiene dell’appa-
recchio
Con il tempo nella lavatrice possono formarsi 
germi e odori sgradevoli: per evitare che ciò 
accada, abbiamo sviluppato una funzione che 
segnala il momento in cui è necessario igienizzare 
l’apparecchio. Quando dopo un certo periodo 
di tempo non è stato selezionato alcun pro-
gramma con una temperatura di almeno 60°C, 
l’apparecchio lo segnala e consiglia di avviare 
il programma per igienizzare il cestello (senza 
carico) di cui sono dotati gli elettrodomestici 
con un livello di comfort superiore. In alternativa 
è possibile avviare un programma di lavaggio 
regolare a una temperatura di almeno 60°C. In 
questo modo la lavatrice viene periodicamente 
igienizzata per l’intero ciclo di vita.
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La nostra lavatrice più ecologica

La nostra AdoraLavatrice V6000 con pompa di calore 
raggiunge la nuova classe di efficienza energetica A: 
da anni consente di risparmiare energia grazie a una 
tecnologia unica nel suo genere.

Abbiamo introdotto sul mercato Adora SLQ WP con la tecnologia della pompa di 
calore nel 2013. Resta unica nel suo genere e soddisfa gli elevati requisiti della nuova 
etichettatura energetica dell’Unione europea: classe A nell’efficienza energetica e 
classe A nell’efficienza della centrifuga.

Massimo risparmio energetico grazie al sistema eHybrid
L’AdoraLavatrice V6000 è dotata di due sistemi di riscaldamento: un riscaldamento 
a pompa di calore che riscalda con un consumo di energia enormemente basso 
e un sistema di riscaldamento convenzionale. A seconda del livello di eHybrid, si 
può risparmiare più o meno energia.  Grazie all’originale tecnologia della pompa 
di calore, AdoraLavatrice V6000 riduce al minimo il proprio fabbisogno energetico 
automaticamente in tutti i programmi. 

Consumo energetico sotto controllo con EcoManagement
Con EcoManagement è possibile visualizzare il consumo previsto ed effettivo dopo 
ogni ciclo, consentendo così di ottimizzare le proprie modalità di lavaggio sotto il 
profilo ecologico.

eHybrid  
Efficienza energetica

Risparmio  
energetico¹

Durata del  
programma²

Riscaldamento dell’acqua³

ideale
55% circa 135 min. Solo con pompa di calore

ottima
30% circa 120 min.

La maggior parte con pompa di calore, 
supportata da riscaldamento convenzionale

buona
10% circa 75 min.

In parti uguali con pompa di calore e riscal-
damento convenzionale

Esempi con valori di riferimento basati sul programma di lavaggio capi colorati a 60°C

¹ rispetto al modello AdoraLavatrice V4000

² Regolando la durata del tempo si sfrutta meglio l’efficienza del riscaldamento.

³  La tecnologia della pompa di calore riduce il consumo di energia grazie alla funzionalità intelligente dello 
scambio termico. 

Risparmio con il sistema eHybrid dell’AdoraLavatrice V6000
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Risparmio di risorse e trasparenza

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

La collaudata funzione EcoManagement serve a ottimizzare le modalità di lavaggio sotto il 
profilo della sostenibilità, indicando il consumo previsto di acqua e di energia. Alla fine del 
programma il consumo effettivo di acqua e di energia elettrica è visualizzato sull’apparecchio 
e nella app V-ZUG. Può essere consultato anche il consumo medio di acqua e di energia degli 
ultimi 25 cicli di lavaggio. Sono disponibili vari programmi per lavare risparmiando risorse.

OptiTime: la funzione intelligente di avviamento ritardato
Una funzione tradizionale di avviamento ritardato fa partire il programma soltanto quando 
è necessario. OptiTime utilizza invece il tempo a disposizione in modo ottimale, A causa del 
tempo di lavaggio più lungo, occorre riscaldare meno consumando quindi meno energia. Il 
programma termina al momento desiderato con un eccellente risultato di lavaggio.

Risparmio energetico: per risparmiare ancora di più
Con il tasto di risparmio energetico sull’AdoraLavatrice V6000, ogni programma di lavaggio 
consente di risparmiare risorse. Con la funzione Risparmio energetico si seleziona uno dei tre 
livelli di supporto della pompa di calore: la durata del programma si allunga e il fabbisogno 
energetico si riduce. Con il livello di risparmio energetico massimo «Efficienza energetica 
ottimale», AdoraLavatrice V6000 risparmia fino al 55% di energia (a seconda del programma 
selezionato) rispetto a una lavatrice tradizionale. 

Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
Tutte le lavatrici Adora dispongono, come funzione standard, di un dispositivo di risparmio auto-
matico a mezzo carico che ottimizza il consumo d’acqua a ogni ciclo di lavaggio, utilizzando 
solo la quantità d’acqua necessaria per il carico inserito.

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

1 kg8 kg 2 kg3 kg4 kg5 kg6 kg7 kg

Carico

C
on

su
m

o 
in

 %

Consumo di corrente

Risparmi ottenibili con il dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico

100 %

80 %

60 %

 40 %

 20 %

0 %

Consumo di acqua

10
0

10
0

92 91

83 82

74 73

65 6
4

57 55

48 45 40 35
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Prodotti a confronto 
Excellence Line  
Lavatrici Adora

AdoraLavatrice  
V6000

AdoraLavatrice  
V4000

AdoraLavatrice  
V2000

Pagina del catalogo 28 28/29 29

Versioni

Classe di efficienza energetica A B C

Classe di efficienza della centrifuga A B B

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

Carico (kg) 1–8 1–8 1–8

Battuta sportello s/d s/d s/d 

Sportello Cromo Cromo Bianco

Tecnologia a pompa di calore ■ 

Aquastop ■ ■ ■

Illuminazione del cestello ■ ■ ■

Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga in dB(A) 71 69 69

Funzioni

OptiDos     ■*

Sistema di assorbimento delle vibrazioni (VAS) ■ ■ ■

Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico ■ ■ ■

Aggiunta bucato ■ ■ ■

V-ZUG-Home ■ ■ ■

Sicurezza bambini ■ ■ ■

Sensore di torbidità dell’acqua ■ ■

Circolazione bagno ■ ■

Lisciatura a vapore Plus | Lisciatura a vapore ■ | ■ — | ■

FirstWash ■ ■

Programmi Sprint 20–60 °C ■ ■ ■

Preferiti ■ ■ ■

Tipi di tessuto ■ ■

Programmi extra ■ ■

Avviso di igienizzazione ■ ■ ■

Igiene dell’apparecchio ■ ■

Anti-acari ■ ■

Intensità dello sporco ■ ■

Funzioni energetiche ■ ■

EcoManagement ■ ■

OptiTime ■ ■

WetClean ■

Comandi

Pannello di comando orientabile ■ ■ ■

Pannello Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico

Comandi Touch Touch Touch

Lingue de, fr, it, rm, en, es, ru, tr, zh de, fr, it, rm, en, es, ru, tr, zh de, fr, it, rm, en, es, ru, tr, zh

Avviamento ritardato (fino a 24 ore) ■ ■ ■

 
* Optional
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Campione 
di risparmio 
energetico

 AdoraLavatrice V6000  

 La lavatrice più ecologica dell’assortimento consente di risparmiare 
preziose risorse ad ogni lavaggio. 

 Caratteristiche 

  A     B     Q     k     l     O     _     u     r     f     ~     }  
   c     n     d     E     @     I     ̀      V     C     b     7     6  
   1     4     M     |     e     
 Comandi e visualizzazione 

–  Pannello dei comandi mobile 
–  TouchControl 
–  Display grafico interamente a colori 
–  Apertura automatica della porta 
–  Apertura di carico 35 cm 
–  Angolo di apertura della porta 180° 
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
–  Illuminazione tamburo 
–  Dimostrazione gratuita a domicilio 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  850 × 595 × 592 mm 
  Allacciamento  380 – 415 V 2N~ 3500 W 10 A
 220 – 240 V~ 2100 W 10 A
 220 – 240 V~ 3500 W 16 A 

  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Emissioni 
acustiche   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1102510005   3990.–   3704.74 
 Battuta porta a destra  1102510002   3990.–   3704.74 
 Tubo d’ingresso di 3 m 
 Battuta porta a sinistra  1102510000   4110.–   3816.16 
 Battuta porta a destra  1102510001   4110.–   3816.16 
 Acqua dolce 
 Battuta porta a sinistra  1102510003   4370.–   4057.57 
 Battuta porta a destra  1102510004   4370.–   4057.57 

 TRA     28.–   26.– 

OptiDos
Dosaggio 

automatico del 
detersivo

 AdoraLavatrice V4000  

 La perfetta via di mezzo dell’assortimento AdoraLavatrice con dosaggio 
automatico del detersivo liquido. 

 Caratteristiche 

  A     B     Q     k     l     O     _     u     r     f     ~     }  
   c     n     d     E     @     I     ̀      V     C     b     7     6  
   1     4     M     |     e     
 Comandi e visualizzazione 

–  Pannello dei comandi mobile 
–  TouchControl 
–  Display grafico interamente a colori 
–  Apertura automatica della porta 
–  Apertura di carico 35 cm 
–  Angolo di apertura della porta 180° 
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
–  Illuminazione tamburo 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  850 × 595 × 592 mm 
  Allacciamento  380 – 415 V 2N~ 3500 W 10 A
 220 – 240 V~ 1800 W 10 A
 220 – 240 V~ 3500 W 16 A 

  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Emissioni 
acustiche   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1102310013   3250.–   3017.64 
 Battuta porta a destra  1102310014   3250.–   3017.64 
 Funzione speciale collegamento acqua calda 
 Battuta porta a sinistra  1102310005   3630.–   3370.47 
 Battuta porta a destra  1102310006   3630.–   3370.47 
 Acqua dolce 
 Battuta porta a sinistra  1102310003   3630.–   3370.47 
 Battuta porta a destra  1102310004   3630.–   3370.47 

 TRA     10.77   10.– 

 AdoraLavatrice V4000  

 La perfetta via di mezzo dell’assortimento AdoraLavatrice con la pratica 
selezione dei programmi preferiti. 

 Caratteristiche 

  A     B     Q     k     l     O     _     u     r     f     ~     }  
   c     n     d     E     @     I     ̀      V     C     b     7     6  
   1     4     M     |     e     
 Comandi e visualizzazione 

–  Pannello dei comandi mobile 
–  TouchControl 
–  Display grafico interamente a colori 
–  Apertura automatica della porta 
–  Apertura di carico 35 cm 
–  Angolo di apertura della porta 180° 
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
–  Illuminazione tamburo 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  850 × 595 × 592 mm 
  Allacciamento  380 – 415 V 2N~ 3500 W 10 A
 220 – 240 V~ 1800 W 10 A
 220 – 240 V~ 3500 W 16 A 

  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Emissioni 
acustiche   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1102310015   2990.–   2776.23 
 Battuta porta a destra  1102310000   2990.–   2776.23 
 Tubo d’ingresso di 3 m 
 Battuta porta a sinistra  1102310011   3110.–   2887.65 
 Battuta porta a destra  1102310012   3110.–   2887.65 
 Seconda pompa per liscivia 
 Battuta porta a sinistra  1102310001   3370.–   3129.06 
 Battuta porta a destra  1102310002   3370.–   3129.06 
 Funzione speciale collegamento acqua calda 
 Battuta porta a sinistra  1102310007   3370.–   3129.06 
 Battuta porta a destra  1102310008   3370.–   3129.06 
 Acqua dolce 
 Battuta porta a sinistra  1102310009   3370.–   3129.06 
 Battuta porta a destra  1102310010   3370.–   3129.06 

 TRA     10.77   10.– 

 AdoraLavatrice V2000  

 Il modello base di ottima qualità comprovata. 

 Caratteristiche 

  A     B     Q     k     l     O     _     u     r     f     ~     }  
   c     n     d     E     @     I     ̀      V     C     b     7     6  
   1     4     M     |     e     
 Comandi e visualizzazione 

–  Pannello dei comandi mobile 
–  TouchControl 
–  Display grafico interamente a colori 
–  Apertura automatica della porta 
–  Apertura di carico 35 cm 
–  Angolo di apertura della porta 180° 
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
–  Illuminazione tamburo 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  850 × 595 × 592 mm 
  Allacciamento  220 – 240 V~ 2300 W 10 A 

  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Emissioni 
acustiche   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1102110003   2390.–   2219.13 
 Battuta porta a destra  1102110000   2390.–   2219.13 
 Tubo d’ingresso di 3 m 
 Battuta porta a sinistra  1102110001   2510.–   2330.55 
 Battuta porta a destra  1102110002   2510.–   2330.55 

 TRA     10.77   10.– 
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 AdoraLavatrice V4000  

 La perfetta via di mezzo dell’assortimento AdoraLavatrice con la pratica 
selezione dei programmi preferiti. 

 Caratteristiche 

  A     B     Q     k     l     O     _     u     r     f     ~     }  
   c     n     d     E     @     I     ̀      V     C     b     7     6  
   1     4     M     |     e     
 Comandi e visualizzazione 

–  Pannello dei comandi mobile 
–  TouchControl 
–  Display grafico interamente a colori 
–  Apertura automatica della porta 
–  Apertura di carico 35 cm 
–  Angolo di apertura della porta 180° 
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
–  Illuminazione tamburo 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  850 × 595 × 592 mm 
  Allacciamento  380 – 415 V 2N~ 3500 W 10 A
 220 – 240 V~ 1800 W 10 A
 220 – 240 V~ 3500 W 16 A 

  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Emissioni 
acustiche   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1102310015   2990.–   2776.23 
 Battuta porta a destra  1102310000   2990.–   2776.23 
 Tubo d’ingresso di 3 m 
 Battuta porta a sinistra  1102310011   3110.–   2887.65 
 Battuta porta a destra  1102310012   3110.–   2887.65 
 Seconda pompa per liscivia 
 Battuta porta a sinistra  1102310001   3370.–   3129.06 
 Battuta porta a destra  1102310002   3370.–   3129.06 
 Funzione speciale collegamento acqua calda 
 Battuta porta a sinistra  1102310007   3370.–   3129.06 
 Battuta porta a destra  1102310008   3370.–   3129.06 
 Acqua dolce 
 Battuta porta a sinistra  1102310009   3370.–   3129.06 
 Battuta porta a destra  1102310010   3370.–   3129.06 

 TRA     10.77   10.– 

 AdoraLavatrice V2000  

 Il modello base di ottima qualità comprovata. 

 Caratteristiche 

  A     B     Q     k     l     O     _     u     r     f     ~     }  
   c     n     d     E     @     I     ̀      V     C     b     7     6  
   1     4     M     |     e     
 Comandi e visualizzazione 

–  Pannello dei comandi mobile 
–  TouchControl 
–  Display grafico interamente a colori 
–  Apertura automatica della porta 
–  Apertura di carico 35 cm 
–  Angolo di apertura della porta 180° 
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
–  Illuminazione tamburo 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  850 × 595 × 592 mm 
  Allacciamento  220 – 240 V~ 2300 W 10 A 

  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Emissioni 
acustiche   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1102110003   2390.–   2219.13 
 Battuta porta a destra  1102110000   2390.–   2219.13 
 Tubo d’ingresso di 3 m 
 Battuta porta a sinistra  1102110001   2510.–   2330.55 
 Battuta porta a destra  1102110002   2510.–   2330.55 

 TRA     10.77   10.– 
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AdoraLavatrice V6000 AdoraLavatrice V4000 AdoraLavatrice V2000

Colorati (1–8 kg) Colorati (1–8 kg) Colorati (1–8 kg)

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

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

Camicie (max 7) Camicie (max 7)

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

Outdoor (1–3 kg) Outdoor (1–3 kg)

Seta (1–1,5 kg) Seta (1–1,5 kg)

Tende (1–2 kg) Tende (1–2 kg)

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

Jeans (1–4 kg) Jeans (1–4 kg)

FirstWash (1–2 kg) FirstWash (1–2 kg)

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

Biancheria intima (1–3 kg)

Biancheria nera a mano (1–2 kg)

WetClean (1 kg)

AdoraLavatrice } 
Programmi tessuti
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AdoraLavatrice 
V4000
1102310015  
1102310000  
1102310011  
1102310012  
1102310001  
1102310002  
1102310007  
1102310008 
1102310009 
1102310010

AdoraLavatrice 
V6000
1102510005 
1102510002 
1102510000 
1102510001 
1102510003 
1102510004

AdoraLavatrice 
V4000 OptiDos
1102310013 
1102310014 
1102310005 
1102310006 
1102310003 
1102310004

Valido per il codice articolo

1 Allacciamento acqua fredda;  
tubo flessibile di alimentazione con 
Aquastop, lunghezza 1,25 m, G¾"

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

3  Uscita cavo di collegamento elet-
trico, lunghezza 1,8 m con spina

4  Piastra d’installazione

AdoraLavatrice 
V2000
1102110000 
1102110003 
1102110002 
1102110001

Informazioni dettagliate sulla progetta-
zione sono disponibili sul nostro sito web.

Disegni in scala 
Excellence Line

AdoraLavatrice V6000, AdoraLavatrice V4000 OptiDos, AdoraLavatrice V4000, AdoraLavatrice V2000



AdoraAsciugare



Non asciugano soltanto, si 
prendono anche cura dei tessuti: 
sono le asciugatrici Adora con 
l’efficiente tecnologia a pompa 
di calore che fa risparmiare le 
risorse.

A
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Asciugare con efficienza  

Le asciugatrici Adora raggiungono i migliori 
valori di efficienza energetica. Contengono 
anche il propano, un refrigerante ecologico. 
Grazie alla speciale struttura delle asciugatrici, 
l’umidità non può praticamente fuoriuscire. 

Con questo sistema le asciugatrici Adora sono 
ideali per piccoli locali o per edifici costruiti 
secondo gli standard più recenti come gli edifici 
Minergie. 

La straordinaria DualDry estrae dall’aria l’umidità 
rilasciata dalla biancheria stesa e accelera il 
processo di asciugatura sui fili dello stenditoio.
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Un apparecchio, due modalità

La CombiAdoraAsciugatrice V4000 DualDry è insieme  
asciugatrice tradizionale e asciugatura a ricircolo d’aria ambiente.

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

Cambiare modalità di funzionamento in due fasi
Per passare dalla modalità di asciugatura in tamburo a quella a ricircolo d’aria 
ambiente bastano pochi passaggi:
1. aprire entrambi gli sportelli
2. avviare l’asciugatura a ricircolo d’aria ambiente premendo l’apposito pulsante
Dopo l’avvio del programma, l’apparecchio aspira l’aria ambiente attraverso lo 
sportello inferiore, rimuove l’umidità all’interno e rilascia nuovamente l’aria asciutta 
attraverso lo sportello superiore. Poiché l’acqua di condensa defluisce direttamente 
attraverso l’apposito scarico, non è necessario svuotare manualmente l’acqua utiliz-
zando un cassetto o un secchio.

Regolazione automatica dell’umidità dell’aria
Il programma di regolazione dell’umidità asciuga il bucato steso al filo 24 ore su 
24. Per una settimana misura e regola costantemente l’umidità ambiente: se aumenta 
rispetto a quella impostata a causa della biancheria stesa, la macchina avvia auto-
maticamente il processo di deumidificazione. Al raggiungimento del valore impostato, 
DualDry si spegne automaticamente e ritorna in modalità di misurazione dell’umidità. 
In questo modo è possibile stendere diverse volte il bucato nel corso di una settimana 
senza dover azionare nuovamente DualDry.

Vantaggi in bagno
Anche in bagno, la biancheria può essere asciugata più velocemente con DualDry. 
In questo caso il programma di regolazione dell’umidità offre un ulteriore vantaggio: 
assicura specchi non appannati in bagno, persino dopo la doccia.
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Asciugare risparmiando e  
rispettando l’ambiente

Le asciugatrici Adora convincono non solo per le loro  
prestazioni, ma anche per l’uso economico delle nostre risorse. 
Grazie ai vari programmi a risparmio energetico, il consumo di 
corrente può essere mantenuto estremamente basso.

Controllo totale dei consumi energetici
Il sistema EcoManagement consente di monitorare in dettaglio il consumo energetico 
dell’asciugatrice: un dispositivo di previsione dei consumi comunica il fabbisogno 
energetico previsto prima dell’avvio del programma e il consumo effettivo al termine 
del ciclo. Il consumo energetico totale e quello medio degli ultimi 25 cicli possono 
essere visualizzati in qualsiasi momento. Il propano è un refrigerante naturale che non 
contribuisce all’effetto serra ed è quindi ecologico.
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Varietà dei programmi

Le asciugatrici Adora offrono il programma ideale per 
ogni capo e ogni esigenza: da Sprint a Risparmio 
energetico, fino alla vasta gamma di programmi per i 
vari tipi di tessuto.

_G 
Veloce o a risparmio energetico
Con il programma supplementare Sprint, il bucato 
si asciuga in brevissimo tempo. Se avete più 
tempo a disposizione, il programma di risparmio 
energetico è la scelta ideale per preservare le 
risorse.

} 
La cura adatta per ogni tipo di tessuto
Con il pulsante Tipi di tessuto è possibile 
selezionare la cura ottimale per ogni capo, con 
programmi specifici per seta, jeans, biancheria 
da letto, spugna e altro ancora.

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

Il trattamento delicato del programma 
Piumini è stato testato e certificato dall’I-
stituto svizzero di esami tessili TESTEX.

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

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

K 
Super delicato: per tessuti particolarmente 
preziosi
Il segreto? Basse temperature e la durata ridotta 
del programma.
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{ 
Programma cesto: asciugatura delicata 
senza movimento
Con il pratico cesto di asciugatura è possibile 
bloccare all’interno del cestello scarpe, guanti, 
peluche o altri capi delicati per proteggerli 
meglio. In questo modo si evita per esempio 
che i lacci delle scarpe rimangano impigliati. 
L’apposito cesto per il programma è disponibile 
nella gamma degli accessori. 

H 
Antipiega: semplifica la stiratura
Il programma antipiega è ideale soprattutto per 
camicie, camicette, t-shirt e pantaloni in cotone. 
Dopo 20 minuti di asciugatura a bassa tempera-
tura gli indumenti sono pronti per essere appesi 
in armadio.

z 
Preferiti: selezione rapida dei programmi
La funzione Preferiti vi permette di salvare sei 
programmi a scelta che potranno così essere 
selezionati in modo semplice e rapido e, se 
necessario, modificati in qualsiasi momento.

Pulizia rapida
Pulire le asciugatrici Adora è semplice: la 
lanugine sul filtro dello sportello può essere 
facilmente rimossa dopo l’asciugatura. La car-
tuccia filtrante nello sportello può essere rimossa 
secondo necessità e lavata in lavatrice. Nel frat-
tempo, è sufficiente inserire la seconda cartuccia 
filtrante (in dotazione).
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 AdoraAsciugatrice V6000 

 L’asciugatrice versatile e delicata offre il massimo comfort e si abbina 
perfettamente all’AdoraLavatrice V6000. 

 Caratteristiche 

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

–  Pannello dei comandi mobile 
–  TouchControl 
–  Display grafico interamente a colori 
–  Apertura di carico 42 cm 
–  Angolo di apertura della porta 180° 
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
–  Scarico diretto della condensa 
–  Illuminazione tamburo 
–  Dimostrazione gratuita a domicilio 
–  Incluso cestello dell›asciugatrice 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  850 × 595 × 600 mm 
  Allacciamento  220 – 240 V~ 1050 W 10 A 

 
Efficienza
energetica   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1201900000   3290.–   3054.78 
 Battuta porta a destra  1201900001   3290.–   3054.78 

 TRA     28.–   26.– 

DualDry

 CombiAdoraAsciugatrice V4000 DualDry 

 Oltre alla nota asciugatura a tamburo, la novità mondiale offre anche la 
modalità di asciugatura a ricircolo d’aria. 

 Caratteristiche 

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

–  Pannello dei comandi mobile 
–  TouchControl 
–  Display grafico interamente a colori 
–  Apertura di carico 42 cm 
–  Angolo di apertura della porta 180° 
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
–  Scarico diretto della condensa 
–  Illuminazione tamburo 
–  Locale per asciugatura a ricircolo d’aria 25 m2 
–  Potenza dell’asciugatura a ricircolo d’aria 1,34 g 
–  Durata dell’asciugatura a ricircolo d’aria 5 h 38 min  

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  850 × 595 × 600 mm 
  Allacciamento  230 V~ 1100 W 10 A 

 
Efficienza
energetica   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1201400004   3790.–   3519.03 
 Battuta porta a destra  1201400014   3790.–   3519.03 

 TRA     28.–   26.– 

Prodotti a confronto 
Excellence Line  
Asciugatrici Adora

AdoraAsciugatrice  
V6000

CombiAdoraAsciugatrice 
V4000 DualDry

AdoraAsciugatrice  
V4000

AdoraAsciugatrice  
V2000

Pagina del catalogo 41 41 42 42

Versioni

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

Superamento classe A+++ –10 % –10 %

Classe efficienza di condensazione 
A+++

A A A A

Carico (kg) 1–7 1–7 1–7 1–7

Battuta sportello s/d s/d s/d s/d 

Installabile a colonna ■ ■ ■ ■

Emissioni acustiche dB(A) 62 64 62 63

Rilevazione elettronica dell’umidità ■ ■ ■ ■

Rilevazione elettronica del carico ■ ■ ■

Tecnologia a pompa di calore ■ ■ ■ ■

Funzioni

Programma cesto ■ ■ ■ ■

Asciugatura a ricircolo d’aria ambiente ■

Modo di regolazione dell’umidità ■

Sicurezza bambini ■ ■ ■ ■

V-ZUG-Home Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi

Asciugatura forte ■ ■ ■ ■

Asciugatura normale ■ ■ ■ ■

Umido stiro ■ ■ ■ ■

Umido mangano ■ ■ ■ ■

Sprint ■

Programma antipiega ■ ■ ■

Delicato ■ ■ ■ ■

Super delicato ■

Lana ■ ■ ■

InversionePlus ■ ■ ■ ■

Preferiti ■ ■ ■ ■

Tipi di tessuto ■ ■ ■ ■

Eco ■

EcoManagement ■ ■ ■ ■

SilentPlus dB(A) 60

Asciugatura a tempo ■ ■ ■ ■

Comandi

Pannello di comando orientabile ■ ■ ■ ■

Pannello Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico

Comandi Touch Touch Touch Touch

Display
TouchDisplay interamente 

a colori
TouchDisplay interamente a 

colori
TouchDisplay interamente 

a colori
TouchDisplay interamente 

a colori

Lingue de, fr, it, rm, en, es, ru, tr, zh de, fr, it, rm, en, es, ru, tr, zh de, fr, it, rm, en, es, ru, tr, zh de, fr, it, rm, en, es, ru, tr, zh

Avviamento ritardato (fino a 24 ore) ■ ■ ■ ■
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 AdoraAsciugatrice V6000 

 L’asciugatrice versatile e delicata offre il massimo comfort e si abbina 
perfettamente all’AdoraLavatrice V6000. 

 Caratteristiche 

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

–  Pannello dei comandi mobile 
–  TouchControl 
–  Display grafico interamente a colori 
–  Apertura di carico 42 cm 
–  Angolo di apertura della porta 180° 
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
–  Scarico diretto della condensa 
–  Illuminazione tamburo 
–  Dimostrazione gratuita a domicilio 
–  Incluso cestello dell›asciugatrice 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  850 × 595 × 600 mm 
  Allacciamento  220 – 240 V~ 1050 W 10 A 

 
Efficienza
energetica   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1201900000   3290.–   3054.78 
 Battuta porta a destra  1201900001   3290.–   3054.78 

 TRA     28.–   26.– 

DualDry

 CombiAdoraAsciugatrice V4000 DualDry 

 Oltre alla nota asciugatura a tamburo, la novità mondiale offre anche la 
modalità di asciugatura a ricircolo d’aria. 

 Caratteristiche 

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

–  Pannello dei comandi mobile 
–  TouchControl 
–  Display grafico interamente a colori 
–  Apertura di carico 42 cm 
–  Angolo di apertura della porta 180° 
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
–  Scarico diretto della condensa 
–  Illuminazione tamburo 
–  Locale per asciugatura a ricircolo d’aria 25 m2 
–  Potenza dell’asciugatura a ricircolo d’aria 1,34 g 
–  Durata dell’asciugatura a ricircolo d’aria 5 h 38 min  

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  850 × 595 × 600 mm 
  Allacciamento  230 V~ 1100 W 10 A 

 
Efficienza
energetica   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1201400004   3790.–   3519.03 
 Battuta porta a destra  1201400014   3790.–   3519.03 

 TRA     28.–   26.– 
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 AdoraAsciugatrice V4000 

 La classe medio-alta dell’assortimento AdoraAsciugatrice si abbina 
perfettamente all’AdoraLavatrice V4000. 

 Caratteristiche 

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

–  Pannello dei comandi mobile 
–  TouchControl 
–  Display grafico interamente a colori 
–  Apertura di carico 42 cm 
–  Angolo di apertura della porta 180° 
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
–  Scarico diretto della condensa 
–  Illuminazione tamburo 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  850 × 595 × 600 mm 
  Allacciamento  220 – 240 V~ 1050 W 10 A 

 
Efficienza
energetica   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1201800000   2790.–   2590.53 
 Battuta porta a destra  1201800001   2790.–   2590.53 

 TRA     28.–   26.– 

 AdoraAsciugatrice V2000 

 Il modello base dell’assortimento AdoraAsciugatrice è il complemento 
perfetto dell’AdoraLavatrice V2000. 

 Caratteristiche 

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

–  Pannello dei comandi mobile 
–  TouchControl 
–  Display grafico interamente a colori 
–  Apertura di carico 42 cm 
–  Angolo di apertura della porta 180° 
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
–  Scarico diretto della condensa 
–  Illuminazione tamburo 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  850 × 595 × 600 mm 
  Allacciamento  220 – 240 V~ 750 W 10 A 

 
Efficienza
energetica   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1201700000   2390.–   2219.13 
 Battuta porta a destra  1201700001   2390.–   2219.13 

 TRA     28.–   26.– 
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AdoraAsciugatrice V6000 AdoraAsciugatrice V4000 AdoraAsciugatrice V2000

Colorati (1–7 kg) Colorati (1–7 kg) Colorati (1–7 kg)

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

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

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

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

Lenzuola (1–3 kg) Lenzuola (1–3 kg)

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

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

Outdoor (1–3 kg) Outdoor (1–3 kg)

Lana (1 kg) Lana (1 kg)

Spugna (1–3 kg) Spugna (1–3 kg)

Biancheria soffice (1 kg)

Igiene (1–3 kg)

WetClean (1 kg)

AdoraAsciugatrice } 
Programmi tessuti
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Türanschlag links Türanschlag rechts

AdoraAsciugatrice 
V2000
1201700000 
1201700001

AdoraAsciugatrice 
V6000
1201900000 
1201900001 

AdoraAsciugatrice 
V4000
1201800000 
1201800001 

Valido per il codice articolo

1  Ingresso dell’aria di raffreddamento
2  Uscita dell’aria di raffreddamento
3  Piastra d’installazione
4  Copertura del montante
5  Uscita cavo di collegamento elet-

trico, lunghezza 1,8 m con spina
6  Bocchettone di scarico dell’acqua 

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

AdoraAsciugatrice V6000, AdoraAsciugatrice V4000, AdoraAsciugatrice V2000 

Disegni in scala 
Excellence Line
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Türanschlag links Türanschlag rechts

CombiAdoraAsciugatrice 
V4000 DualDry
1201400004 
1201400014 

Valido per il codice articolo

1  Ingresso dell’aria di raffreddamento
2  Uscita dell’aria di raffreddamento
3  Piastra d’installazione
4  Copertura del montante
5  Uscita cavo di collegamento elet-

trico, lunghezza 1,8 m con spina
6  Scarico dell’acqua di condensa  

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

CombiAdoraAsciugatrice V4000 DualDry

Orientare l’apertura di sfiato dell’apparecchio in direzione 
del centro dello stendibiancheria.

Informazioni dettagliate sulla progetta-
zione sono disponibili sul nostro sito web.



Adorina



Le lavatrici e le asciugatrici  
Adorina a casa: comode,  
ecologiche e poco ingombranti. A

do
rin

a
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Ecologica e a prova di budget

Con le Adorina, i modelli entry-level performanti 
adatti a ogni casa, è possibile svolgere i lavori 
domestici in modo ecologico anche se si dispone 
di un budget contenuto. 

Risparmiare acqua ed energia
Grazie al loro consumo di acqua minimo, le 
lavatrici Adorina consentono un forte risparmio. 
AdorinaLavatrice V600 dispone inoltre di serie 
di un collegamento all’acqua calda per un 
allacciamento semplice agli impianti solari termici 
e fotovoltaici. Grazie all’alimentazione con 
acqua calda autoprodotta, il consumo energe-
tico viene fortemente ridotto. 

Un numero elevato di giri della centrifuga, già 
a partire dal modello AdorinaLavatrice V200, 
riduce l’umidità residua della biancheria lavata. 
Il processo di asciugatura viene abbreviato, con 
conseguente ulteriore potenziale di risparmio 
energetico. Nel 2021 alle lavatrici Adorina sono 
state assegnate le nuove etichette energetiche.

Design elegante e facilità d’uso
Il design sobrio si integra elegantemente in 
qualsiasi bagno o lavanderia. I modelli di  
AdorinaLavatrice e le AdorinaAsciugatrice sono 
dotati di una manopola di selezione ergonomica, 
per selezionare i programmi in modo semplice 
e chiaro.

Apparecchio Classi di efficienza energetica Classi di efficienza della centrifuga 

Fino al 28.2.2021 Dal 1.3.2021 Fino al 28.2.2021 Dal 1.3.2021

AdorinaLavatrice V200 A+++ D B B

AdorinaLavatrice V400 A+++ –10 % C B B

AdorinaLavatrice V600 A+++ –30 % C A B
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Ampia gamma di programmi 
di lavaggio e asciugatura

Grazie alla varietà dei programmi gli elettrodomestici Adorina 
lavano e asciugano perfettamente ogni tipo di tessuto.

eco 40–60
eco 40–60 è un nuovo programma di lavaggio 
che risparmia energia e sostituisce i programmi 
standard 40°C e 60°C. I capi in cotone con 
sporco normale, che secondo l’etichetta sono 
lavabili a temperature comprese tra 40 e 60°C, 
possono essere lavati insieme con lo stesso 
programma.

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

Sport: per persone attive
Il programma di lavaggio per capi sportivi 
indossati per breve tempo, adatto al cotone e 
ai tessuti sintetici. Ora entrambi i modelli di  
AdorinaAsciugatrice offrono il programma ade-
guato per un’asciugatura perfetta.

Programma camicie: semplifica la stiratura
Un programma con un processo di centrifuga 
specifico per le camicie e le camicette, affinché 
si formino meno pieghe. Nell’AdorinaAsciugatrice 
le pieghe vengono ridotte con delicatezza 
e preparate per una stiratura più semplice. Il 
programma è adatto ai tessuti misti, al cotone e 
alle fibre sintetiche.

Programma Piumini: per piumini leggeri e 
pesanti
Il programma per asciugare i capi in piumino 
naturale e sintetico, contrassegnati con l’apposito 
simbolo. Ideale per coperte, cuscini e giacche.

Ravvivare, per ridurre gli odori sgradevoli
Il programma arieggia con aria fredda per 10 
minuti gli indumenti asciutti precedentemente 
indossati. La durata può essere allungata per una 
maggiore riduzione degli odori. Il programma è 
ideale anche per asciugare i tessuti in lana lavati. 
I migliori risultati si ottengono caricando l’asciu-
gatrice solo parzialmente.
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Prodotti a confronto 
Advanced Line 
Lavatrici Adorina

AdorinaLavatrice  
V600

AdorinaLavatrice  
V400

AdorinaLavatrice  
V200

Pagina del catalogo 52 52 53

Versioni

Classe di efficienza energetica C C D

Classe di efficienza della centrifuga B B B

Velocità centrifuga (giri/min) 1400 1400 1400

Carico (kg) 1–8 1–8 1–7

Battuta sportello l l l

Aquastop ■ ■ ■

Allacciamento acqua calda ■

Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga in dB(A) 73 72 73

Funzioni

Riconoscimento mezzo carico ■ ■ ■

Sicurezza bambini ■ ■ ■

Controllo schiuma in eccesso ■ ■ ■

Programma Sprint ■ ■ ■

Programma camicie ■ ■ ■

Comandi

Manopola di selezione ergonomica ■ ■ ■

Display Display grafico Display grafico Display digitale

Indicazione del tempo residuo ■ ■ ■

Avviamento ritardato (sino a 24 ore) ■ ■ ■

Lingue de, fr de, fr de, fr
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 AdorinaLavatrice V600 

 Il modello di punta delle lavatrici Adorina con allacciamento per l’acqua 
calda di serie. 

 Caratteristiche 

  A     B     Q     j     k     l     _     v     r     n     t     ̀   
   C     y     

 Comandi e visualizzazione 

–  interruttore girevole 
–  Display grafico 
–  Posa libera o colonna 
–  Funzione speciale collegamento acqua calda 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  840 × 596 × 573 mm 
  Allacciamento  230 V~ 2200 W 10 A 

  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Emissioni 
acustiche   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1103200000   1890.–   1754.87 

 TRA     19.95   18.52 

 AdorinaLavatrice V400 

 Questa lavatrice è adatta a qualsiasi famiglia, dai piccoli nuclei alle 
famiglie numerose. 

 Caratteristiche 

  A     B     Q     j     k     l     _     v     r     n     t     ̀   
   C     y     

 Comandi e visualizzazione 

–  interruttore girevole 
–  Display grafico 
–  Posa libera o colonna 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  840 × 596 × 573 mm 
  Allacciamento  230 V~ 2200 W 10 A 

  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Emissioni 
acustiche   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1103100000   1690.–   1569.17 

 TRA     19.95   18.52 

 AdorinaLavatrice V200 

 Questa lavatrice rappresenta la scelta perfetta per avvicinarsi al mondo 
di V-ZUG e convince per la sua qualità. 

 Caratteristiche 

  A     B     Q     j     k     l     _     v     r     n     t     ̀   
   C     y     

 Comandi e visualizzazione 

–  interruttore girevole 
–  Display digitale 
–  Posa libera o colonna 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  840 × 596 × 536 mm 
  Allacciamento  230 V~ 2200 W 10 A 

  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Emissioni 
acustiche   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1103000000   1490.–   1383.47 

 TRA     10.77   10.– 
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 AdorinaLavatrice V200 

 Questa lavatrice rappresenta la scelta perfetta per avvicinarsi al mondo 
di V-ZUG e convince per la sua qualità. 

 Caratteristiche 

  A     B     Q     j     k     l     _     v     r     n     t     ̀   
   C     y     

 Comandi e visualizzazione 

–  interruttore girevole 
–  Display digitale 
–  Posa libera o colonna 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  840 × 596 × 536 mm 
  Allacciamento  230 V~ 2200 W 10 A 

  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Emissioni 
acustiche   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1103000000   1490.–   1383.47 

 TRA     10.77   10.– 
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AdorinaLavatrice 
V400
1103100000

AdorinaLavatrice 
V600
1103200000

AdorinaLavatrice V600, AdorinaLavatrice V400

Disegni in scala
Advanced Line

AdorinaLavatrice 
V200
1103000000

Valido per il codice articolo

1  Allacciamento acqua fredda,  
Aquastop 1,5 m G¾" in dotazione

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

3  Uscita cavo di collegamento elet-
trico, lunghezza 1,5 m con spina

*  Spazio libero su tutto il frontale 
dell’apparecchio, battuta sportello 
a sinistra

** Per dimensioni con Aquastop 
calcolare 14 mm in più

AdorinaLavatrice V200 

Valido per il codice articolo

1  Allacciamento acqua fredda,  
Aquastop 1,5 m G¾" in dotazione

2  Allacciamento acqua calda (solo 
V600), Aquastop 1,5 m G¾" in 
dotazione

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

4  Uscita cavo di collegamento elet-
trico, lunghezza 1,5 m con spina

*  Spazio libero su tutto il frontale 
dell’apparecchio, battuta sportello 
a sinistra

** Per dimensioni con Aquastop 
calcolare 14 mm in più

Informazioni dettagliate sulla proget-
tazione sono disponibili sul nostro 
sito web.



Adorina 55  

Prodotti a confronto
Advanced Line  
Asciugatrici Adorina

AdorinaAsciugatrice  
V400

AdorinaAsciugatrice  
V200

Pagina del catalogo 56 56

Versioni

Classe di efficienza energetica A+++ A++

Classe di efficienza di condensazione A B

Carico (kg) 1–8 1–7

Battuta sportello° l l

Serbatoio della condensa | Tubo di scarico ■ l ■ ■ l ■

Emissioni acustiche dB(A) 62 65

Funzioni

Sicurezza bambini ■ ■

Sprint ■ ■

Biancheria per bebè ■ ■

Programma Silent ■

Funzione antipiega ■ ■

Spia vaschetta piena ■ ■

Illuminazione del cestello ■

Comandi

Manopola di selezione ergonomica ■ ■

Display Display grafico Display digitale

Indicazione del tempo residuo ■ ■

Avviamento ritardato (sino a 24 ore) ■ ■

Lingue de, fr de, fr

 
* Tutte le nuove asciugatrici Adorina hanno la cerniera a sinistra; con poco sforzo è tuttavia possibile spostare la cerniera a destra. 
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 AdorinaAsciugatrice V400 

 L’asciugatrice che riduce le emissioni acustiche si adatta perfettamente 
agli elettrodomestici AdorinaLavatrice V600 e V400. 

 Caratteristiche 

  A     B     x     o     D     w     z     v     ̀      {     R     m  
   ]     _     

 Comandi e visualizzazione 

–  Bottone di regolazione e pulsanti 
–  Display LCD 
–  Posa libera o colonna 
–  Contenitore di raccolta condensa 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  846 × 596 × 646 mm 
  Allacciamento  230 V~ 800 W 10 A 

 
Efficienza
energetica   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1202100000   1890.–   1754.87 

 TRA     28.–   26.– 

 AdorinaAsciugatrice V200 

 L’interessante modello base si abbina perfettamente ad AdorinaLavatrice 
V200. 

 Caratteristiche 

  A     B     x     o     D     w     z     v     ̀      {     R     m  
   ]     _     

 Comandi e visualizzazione 

–  Bottone di regolazione e pulsanti 
–  Display digitale 
–  Posa libera o colonna 
–  Contenitore di raccolta condensa 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  846 × 596 × 571 mm 
  Allacciamento  230 V~ 900 W 10 A 

 
Efficienza
energetica   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1202000000   1590.–   1476.32 

 TRA     28.–   26.– 
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AdorinaAsciugatrice 
V400
1202100000

Valido per il codice articolo

1 Ingresso dell’aria di raffreddamento
2  Uscita dell’aria di raffreddamento 

(su tutta la parte posteriore dell’u-
nità)

3  Uscita cavo di collegamento elet-
trico, lunghezza 1,5 m con spina

4  Scarico dell’acqua di condensa, 
tubo flessibile di scarico a gomito, 
lunghezza 1,6 m, prevalenza della 
pompa 800 mm

 L’acqua di condensa può essere 
raccolta anche nell’apposita 
vaschetta.

*  Spazio libero su tutto il frontale 
dell’apparecchio

AdorinaAsciugatrice V400

AdorinaAsciugatrice 
V200
1202000000

Valido per il codice articolo

1  Ingresso dell’aria di raffreddamento
2  Uscita dell’aria di raffreddamento 

(su tutta la parte posteriore dell’u-
nità)

3  Uscita cavo di collegamento elet-
trico, lunghezza 1,5 m con spina

4  Scarico dell’acqua di condensa, 
tubo flessibile di scarico a gomito, 
lunghezza 1,6 m, prevalenza della 
pompa 800 mm. 

 L’acqua di condensa può essere 
raccolta anche nell’apposita 
vaschetta.

*  Spazio libero su tutto il frontale 
dell’apparecchio

AdorinaAsciugatrice V200

Disegni in scala
Advanced Line

Informazioni dettagliate sulla progetta-
zione sono disponibili sul nostro sito web.



UnimaticLavatrice



Lavatrici affidabili e robuste,  
perfette per lavanderie  
condominiali e piccole aziende. U
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Nuovo look, nuovi nomi,  
e la stessa affidabilità di sempre

Le lavatrici Unimatic sono progettate per 
garantire 15 000 lavaggi. Sono quindi ideali 
per l’uso quotidiano e intensivo in condomini o 
piccole aziende come saloni di parrucchieri, 
aziende artigiane, studi medici e ristoranti. Il 
nuovo pannello di comando ottimizzato degli 
elettrodomestici Unimatic aumenta la leggibilità 
e rende l’azionamento ancora più facile.

Come in passato, le lavatrici Unimatic sono 
disponibili in due livelli di comfort. L’Unimatic S 
si chiama ora UnimaticLavatrice V2000, mentre 
l’Unimatic SL porta il nuovo nome  
UnimaticLavatrice V4000. 

Risparmiare acqua ed energia
Grazie al dispositivo di risparmio automatico a 
mezzo carico, le lavatrici Unimatic consumano 
pochissima acqua. Nel programma eco 40-60 
raggiungono ora anche la classe di efficienza 
energetica B (in precedenza D). 

Montaggio semplice
Le lavatrici e le asciugatrici Unimatic possono 
essere montate l’una accanto all’altra o in 
colonna. La piastra d’installazione in dotazione, 
che fissa la macchina al pavimento o unisce 
i due apparecchi nella colonna lavasciuga, 
garantisce la massima semplicità di montaggio.

Apparecchio Classi di efficienza energetica Classi di efficienza della centrifuga

Dal 2022 Dal 2022

UnimaticLavatrice V2000 B B

UnimaticLavatrice V4000 B B
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Elevata facilità d’uso nella 
lavanderia condominiale

Gli elettrodomestici Unimatic sono utilizzati da un’ampia 
varietà di persone nei condomini, per cui è fondamentale 
che siano facili da usare.

Un pannello di comando autoesplicativo fa sì che un’ampia gamma di utenti sia in grado 
di utilizzarli facilmente. Il pannello dei nuovi elettrodomestici Unimatic è rivestito di una 
pellicola nera per offrire un contrasto elevato con il nuovo carattere bianco e quindi una 
migliore leggibilità. Pittogrammi e descrizioni significative aiutano a utilizzare gli apparecchi 
senza dover studiare un manuale di istruzioni. Le altre modifiche di design assicurano un 
look accattivante. 

Novità: illuminazione del cestello per una visibilità perfetta
Le caratteristiche vincenti dei nostri elettrodomestici Adora le abbiamo implementate ora 
anche negli apparecchi Unimatic: le lavatrici e le asciugatrici sono dotate di luci a LED 
che illuminano l’intero cestello. Nelle lavanderie condominiali, dove le condizioni di 
illuminazione non sono sempre ottimali, questa funzione è particolarmente apprezzata e 
assicura che nessun indumento venga dimenticato nel cestello. La luce si accende automa-
ticamente all’apertura dello sportello, ma può essere attivata anche premendo un pulsante. 
L’illuminazione a LED del cestello non ha bisogno di manutenzione e dura a lungo.

Così non dimenticherete mai più un calzino o uno slip nel cestello.
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Tip and go: per selezionare il programma basta premere  
un tasto 

I programmi si possono selezionare premendo semplicemente un pulsante. Il processo di 
lavaggio si avvia automaticamente con il collaudato sistema «tip and go». Sul pannello 
di comando è possibile selezionare direttamente e con semplicità una delle nove lingue 
disponibili. 

Lavaggio silenzioso grazie al sistema di assorbimento delle 
vibrazioni

Tutte le lavatrici Adora e Unimatic lavano in modo particolarmente silenzioso e libero da 
vibrazioni grazie all’esclusivo sistema di assorbimento delle vibrazioni (VAS) di V-ZUG. 
Poiché il bucato presente nel cestello non è mai distribuito in modo completamente 
uniforme, durante la centrifuga si verificano squilibri e vibrazioni. Abbiamo sviluppato un 
sistema che riduce al minimo questi inconvenienti. Il sensore intelligente registra la posi-
zione e la quantità del bucato. I battitori del cestello sono dotati di camere in grado di 
accogliere l’acqua. Il riempimento mirato dell’acqua nei battitori del cestello compensa 
automaticamente lo squilibrio, rendendo la macchina più silenziosa e più longeva. 

Sistema di assorbimento delle vibrazioni

Il bucato che si accumula su un 
lato del cestello causa squilibri e 
vibrazioni.

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

Il cestello proteggi-biancheria 
riprende a ruotare in modo 
centrico e regolare.
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Senza lisciatura 
a vapore: capo 
sgualcito

Con lisciatura a 
vapore: capo senza 
pieghe
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Molte opzioni per risultati perfetti

Dai programmi Sprint a quelli per diversi tipi di tessuti, le lavatrici 
Unimatic offrono una soluzione pulita per soddisfare ogni esigenza 
e trattare ogni capo di abbigliamento.

 
eco 40–60
Nel programma eco 40–60 i capi in cotone 
con sporco normale, che secondo l’etichetta 
sono lavabili a temperature comprese tra 40 e 
60°C, si possono lavare insieme con lo stesso 
programma. Grazie alle ottimizzazioni delle 
lavatrici Unimatic è stato possibile ora raggiungere 
la classe di efficienza energetica B nel pro-
gramma eco 40-60 (in precedenza classe D). 

E 
Lisciatura a vapore: stirare è quasi un ricordo
Con la lisciatura a vapore, stirare diventa 
superfluo. Il vapore entra nel cestello proteggi- 
biancheria attraverso fori sottili e liscia le pieghe 
dei tessuti. La lisciatura a vapore può essere 
selezionata come ciclo supplementare con quasi 
tutti i programmi. 

Testato e approvato da

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

L’Anti-acari è sviluppato in collaborazione 
con aha – CENTRO ALLERGIE SVIZZERA

 
 

M 
Avviso di igienizzazione e igiene  
dell’apparecchio
Con il tempo nella lavatrice possono formarsi 
germi e odori sgradevoli: per evitare che ciò 
accada, abbiamo sviluppato una funzione che 
segnala il momento in cui è necessario igieniz-
zare l’apparecchio. Quando dopo un certo 
periodo di tempo non è stato selezionato alcun 
programma con una temperatura di almeno 
60°C, l’apparecchio lo segnala e consiglia di 
avviare il programma per igienizzare il cestello 
(senza carico). In alternativa è possibile avviare 
un programma di lavaggio regolare a una tem-
peratura di almeno 60°C. In questo modo la 
lavatrice viene periodicamente igienizzata per 
l’intero ciclo di vita. 

Testato e approvato da
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Prodotti a confronto 
Lavatrici Unimatic

UnimaticLavatrice  
V4000

UnimaticLavatrice  
V2000

Pagina del catalogo 66 66

Versioni

Classe di efficienza energetica B B

Classe di efficienza della centrifuga B B

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

Carico (kg) 1–8 1–8

Battuta sportello s/d s/d

Sportello Cromo Cromo

Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga in 
dB(A)

67 66

Funzioni

Illuminazione del cestello ■ ■

Pompa di ricircolo ■ ■

Sistema di assorbimento delle vibrazioni (VAS) ■ ■

Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico ■ ■

Sicurezza bambini ■ ■

Sensore di torbidità dell’acqua ■

Lisciatura a vapore ■

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

Tipi di tessuto ■

Programmi extra ■

Avviso di igienizzazione ■ ■

Igiene dell’apparecchio ■ ■

Anti-acari ■

Intensità dello sporco ■

Comandi

Tip and go ■ ■

Display Testo in chiaro, 2 righe Display digitale a 4 cifre

Avviamento ritardato (sino a 24 ore) ■ ■

Lingue de, fr, it, rm, en, es, pt, sr, hr –
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 UnimaticLavatrice V4000  (finora Unimatic SL)  

 La lavatrice veloce e dal design robusto con illuminazione a LED del 
cestello perfetta per la lavanderia condominiale grazie al display con 
visualizzazione dei testi in varie lingue. 

 Caratteristiche 

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

 Comandi e visualizzazione 

–  Pulsanti 
– Indicazione testo in chiaro
–  Apertura automatica della porta 
–  Apertura di carico 35 cm 
– Angolo di apertura della porta 180°
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
– Illuminazione tamburo

 Dati tecnici 

  Misure ( A × L × P)  900 × 660 × 666 mm 
  Allacciamento  380 – 415V 2N~ 4300 W 10 A 

  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Emissioni 
acustiche   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Battuta porta a sinistra  1102010024   4890.–   4540.39 
 Battuta porta a destra  1102010034   4890.–   4540.39 
 Funzione speciale collegamento acqua calda 
 Battuta porta a sinistra  1102000324   5270.–   4893.22 
 Battuta porta a destra  1102000334   5270.–   4893.22 

 TRA     19.95   18.52 

 UnimaticLavatrice V2000  (finora Unimatic S)  

 La lavatrice dal design robusto con sistema di comando intuitivo e 
illuminazione a LED del cestello che assicura lavaggi rapidi e affidabili 
nella lavanderia condominiale. 

 Caratteristiche 

  A    B     Q     k     9      O     _     u     r     }     c     n  
   d     E     I     ̀      C     b      

 Comandi e visualizzazione 

–  Pulsanti 
–  Display digitale 
–  Apertura automatica della porta 
–  Apertura di carico 35 cm 
– Angolo di apertura della porta 180°
–  Posa libera o colonna 
–  Piastra d'installazione 
– Illuminazione tamburo

 Dati tecnici 

  Misure ( A × L × P)  900 × 660 × 666 mm 
  Allacciamento  380 – 415V 2N~ 4300 W 10 A 

  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

Emissioni 
acustiche   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Battuta porta a sinistra  1101910024   4590.–   4261.84 
 Battuta porta a destra  1101910034   4590.–   4261.84 
 Funzione speciale collegamento acqua calda 
 Battuta porta a sinistra  1101900324   4970.–   4614.67 
 Battuta porta a destra  1101900334   4970.–   4614.67 

 TRA     19.95   18.52 



UnimaticLavatrice 67  

601
660

471 106
641

634

71

75

11
6

91 137

228

12
1

25

180°

934

180°

934

13
4

90
0

30

10
64

*

10
64

*

3

2

1

Füsse einstellbar 
max. 15 mm

Türanschlag links Türanschlag rechts

UnimaticLavatrice 
V2000
287600 
287610 
287604 
287614

UnimaticLavatrice 
V4000
288600 
288610 
288604 
288614

Valido per il codice articolo

 1 Allacciamento acqua fredda; Tubo 
flessibile armato in metallo con filtro 
fine, Lunghezza: 1,25 m, G¾"

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

 3  Uscita cavo di collegamento elettrico
*4 La vaschetta per il detersivo può essere 

utilizzare senza limitazioni e smontata 
completamente per la pulizia solo 
rispettando lo spazio libero su tutto il 
frontale dell’apparecchio.  
Lunghezza: 1,8 m, senza spina

UnimaticLavatrice V4000, UnimaticLavatrice V2000

Disegni in scala

Piedi regolabili
max 15 mm

Informazioni dettagliate sulla progetta-
zione sono disponibili sul nostro sito web.



UnimaticAsciugare



Progettate per un uso intensivo: 
le asciugatrici Unimatic sono 
robuste, semplici da utilizzare e 
veloci.
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Precisione e tecnologia avanzata svizzera

Come in passato, le asciugatrici Unimatic sono 
disponibili in due livelli di comfort. L’Unimatic TL 
WP si chiama ora UnimaticAsciugatrice V2000, 
mentre l’Unimatic TSL WP porta il nuovo nome 
UnimaticAsciugatrice V4000. 

Semplicità di utilizzo 
Il pannello delle nuove asciugatrici Unimatic 
è rivestito di una pellicola nera per offrire un 
contrasto elevato con il nuovo carattere bianco 
e quindi una migliore leggibilità. Tutte le asciu-
gatrici Unimatic sono ora dotate di illuminazione 
del cestello. 

Azione super delicata per proteggere tessuti 
pregiati
Le asciugatrici Unimatic operano alla tempera-
tura ottimale e in modo particolarmente delicato. 
Sono quindi ideali per tessuti fini e sensibili come 
lana e seta. 

Nuovo sistema di filtri ergonomico
Grazie al suo design ergonomico, la cartuccia 
filtrante viene estratta velocemente con la massima 
comodità e può essere pulita da tutta la lanugine 
con un programma di lavaggio a 40 gradi. 
Altrettanto semplice è il suo reinserimento:  
l’asciugatrice è subito pronta per un nuovo uti-
lizzo. Il vecchio sistema filtrante multicomponente 
può essere sostituito dal nuovo sistema durante 
un intervento di assistenza. 
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Cestello proteggi-biancheria e pulizia 
semplificata

Le asciugatrici Unimatic sono progettate per una pulizia rapida,  
in modo che nei condomini ogni utente possa trovare una macchina 
perfettamente pulita. Lo speciale cestello proteggi-biancheria  
assicura un’asciugatura uniforme e riduce le pieghe.

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

Pulizia in pochi passaggi
I modelli Unimatic sono progettati per consentire una veloce rimozione della lanugine 
dal filtro ed essere immediatamente pronti per il ciclo successivo. Entrambi i filtri si 
possono comodamente rimuovere per essere puliti e reinstallati.

Le cartucce filtranti di ricambio garantiscono un funzionamento senza interruzioni
Per semplificare la periodica manutenzione della cartuccia filtrante, tutti gli apparecchi 
sono dotati di un ricambio. La cartuccia può essere sostituita e pulita in tutta tranquillità 
mentre l’apparecchio continua a funzionare con il ricambio. Questo facilita la vita 
degli utenti, soprattutto nei complessi residenziali con più lavanderie.

Filtri per lanugine: facili da pulire dopo ogni utilizzo Cartuccia filtrante e ricambio: pulizia secondo necessità
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Prodotti a confronto 
Asciugatrici Unimatic

UnimaticAsciugatrice  
V4000

UnimaticAsciugatrice  
V2000

Pagina del catalogo 74 74

Versioni

Classe di efficienza energetica A++ A++

Classe di efficienza di condensazione A A

Carico (kg) 1–7 1–7

Battuta sportello s/d s/d

Installabile a colonna ■ ■

Tecnologia a pompa di calore ■ ■

Emissioni acustiche dB(A) 66 66

Funzioni

Sicurezza bambini ■ ■

Asciugatura forte ■ ■

Asciugatura normale ■ ■

Umido stiro ■ ■

Umido mangano ■ ■

Programma antipiega ■ ■

Delicato ■ ■

Super delicato ■

Tipi di tessuto ■

Asciugatura a tempo ■ ■

Comandi

Apertura automatica dello sportello ■ ■

Tip and go ■ ■

Display Testo in chiaro, 2 righe Display digitale a 4 cifre

Avviamento ritardato (sino a 24 ore) ■ ■

Lingue de, fr, it, rm, en, es, pt, sr, hr –
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 UnimaticAsciugatrice V4000  (finora Unimatic TSL WP)  

 Robusta, veloce e affidabile: l’asciugatrice perfetta da abbinare alla 
UnimaticLavatrice V4000 con illuminazione a LED del cestello e display 
con visualizzazione dei testi in varie lingue.  

 Caratteristiche 

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

 Comandi e visualizzazione 

–  Pulsanti 
– Testo in chiaro
–  Scansione umidità residua 
–  Apertura di carico 33 cm 
– Angolo di apertura della porta 180°
–  Posa libera o colonna 
–  Scarico diretto della condensa 
–  Piastra d'installazione 

 Dati tecnici 

  Misure ( A × L × P)  900 × 660 × 810 mm 
  Allacciamento  400V 3N~ 1200 W 10 A 

 
Efficienza
energetica     

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1200810004   4890.–   4540.39 
 Battuta porta a destra  1200810014   4890.–   4540.39 

 TRA     28.–   26.– 

 UnimaticAsciugatrice V2000  (finora Unimatic TL WP)  

 L’asciugatrice dal design robusto con sistema di comando intuitivo è il 
complemento perfetto per la UnimaticLavatrice V2000. L’illuminazione a 
LED del cestello assicura una visibilità perfetta. 

 Caratteristiche 

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

 Comandi e visualizzazione 

–  Interruttore a pressione 
–  Display digitale 
–  Scansione umidità residua 
–  Apertura di carico 33 cm 
– Angolo di apertura della porta 180°
–  Posa libera o colonna 
–  Scarico diretto della condensa 
–  Piastra d'installazione 

 Dati tecnici 

  Misure ( A × L × P)  900 × 660 × 810 mm 
  Allacciamento  400V 3N~ 1200 W 10 A 

 
Efficienza
energetica   

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Battuta porta a sinistra  1200710004   4590.–   4261.84 
 Battuta porta a destra  1200710014   4590.–   4261.84 

 TRA     28.–   26.– 
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Füsse einstellbar 
max. 15 mm

UnimaticAsciugatrice 
V2000
199300 
199310 
 

UnimaticAsciugatrice 
V4000
173300 
173310 
  

Valido per il codice articolo

1  Ingresso dell’aria di raffreddamento
2  Uscita dell’aria di raffreddamento
3  Uscita cavo di collegamento elet-

trico, lunghezza 1,8 m, senza spina
4  Scarico dell’acqua di condensa;  

Bocchettone di scarico: ø esterno 
10 mm  
Lunghezza: 2 m

UnimaticAsciugatrice V4000, UnimaticAsciugatrice V2000

Disegni in scala 

Piedi regolabili
max 15 mm

Informazioni dettagliate sulla progetta-
zione sono disponibili sul nostro sito web.



RefreshButler



Il RefreshButler garantisce capi 
di abbigliamento freschi e puliti: 
con programmi esclusivi per i 
tessuti più delicati.
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Capi freschi e igienizzati senza lavaggio

Rinfresca delicatamente gli abiti già indossati 
e ne elimina le pieghe. Il RefreshButler rimuove 
fino al 99,99% di tutti i germi e batteri. Scarpe 
e indumenti sportivi si possono prendere asciutti 
dal RefreshButler. I cappotti e i tessuti sensibili si 
appendono semplicemente all’interno dell’ap-
parecchio con le grucce speciali in dotazione.

Il RefreshButler è comandato da un intuitivo 
TouchDisplay. L’illuminazione naturale a LED 
garantisce un’ottima visione all’interno, dove 
si trovano appendiabiti pieghevoli, grucce di 
alta qualità e di un cestino per piccoli capi di 
abbigliamento. 

Il RefreshButler può essere posizionato libera-
mente o incassato. Le istruzioni per un incasso 
efficiente sono disponibili sul sito www.vzug.com.
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Ravvivare e Antipiega
Neutralizza gli odori come quelli di cucina e fumo senza l’uso 
di prodotti chimici. Grazie alla tecnologia della fotocatalisi e al 
vapore, le molecole di odore vengono rimosse dai tessuti e suc-
cessivamente decomposte. La funzione supplementare Antipiega 
riduce nettamente grinze e stropicciature, per esempio nella zona 
del gomito, del cavallo e del ginocchio. Tessuti come la pelliccia 
e il cuoio non sono adatti a questo programma.

Asciugare
Indumenti e scarpe (esclusi cuoio e pelliccia) si asciugano in 
modo particolarmente delicato con aria calda e senza interventi 
meccanici.

Igienizzare
Il programma Igienizzare riesce ad eliminare fino al 99,99% di 
germi e batteri. Nel RefreshButler è possibile igienizzare un’ampia 
varietà di tessuti, a eccezione delle pellicce e del cuoio.

Programmi esclusivi per capi 
sensibili

Con i programmi Ravvivare, Antipiega, Asciugare e  
Igienizzare, il RefreshButler offre il trattamento più delicato  
ai capi di abbigliamento pregiati.

Efficacia  
confermata da

Efficacia  
confermata da

Efficacia  
confermata da
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 RefreshButler V6000 

 Per trattare, ravvivare e igienizzare i capi. 

 Caratteristiche 

  A     C     E     D     B     

 Tratti 

–  TouchControl 
–  Display grafico interamente a colori 
–  Illuminazione LED 
–  Asta appendiabiti richiudibile 
–  5 Grucce di alta qualità 
–  1 Cestello per capi più piccoli 
–  Serbatoio acqua fresca 
–  Serbatoio acqua di condensa 
–  Dimostrazione gratuita a domicilio 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  1960 × 775 × 570 mm 
  Allacciamento  230 V~ 1200 W 10 A 

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Apparecchio standard 
 Nero  1400300000 Prezzo su richiesta
 ChromeClass  1400300003 Prezzo su richiesta

 TRA   

Il RefreshButler è venduto in 
Svizzera esclusivamente attraverso 
V-ZUG AG.
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≥3
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0

19
60

570

Disegni in scala 
Excellence Line

RefreshButler 
V6000
1400300000 
1400300003

Valido per il codice articolo

RefreshButler V6000

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

Informazioni dettagliate sulla progetta-
zione sono disponibili sul nostro sito web.



Accessori



Perfettamente equipaggiati con 
gli accessori giusti per lavatrici, 
asciugatrici e sistemi di paga-
mento e di contabilizzazione. A

cc
es

so
ri



84

 Display per sistema VESTA 

 L’ampio display di moderna concezione assicura un utilizzo intuitivo. 

 Caratteristiche 

– TouchControl
– Display grafico interamente a colori
– In materiale robusto (vetro di protezione con tecnologia OGS)
– Possibilità di collegare fino a 32 elettrodomestici
– Per l’accensione e lo spegnimento degli elettrodomestici nella 

lavanderia
– Visualizzazione del credito disponibile

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  155 × 210 × 80 mm 
  Allacciamento  230 V~ 7 W 16 A 

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.      

 VESTA Display PAD3  1300100000   1350.–   1253.48 

 TRA     0.60   0.56 

 Modulo di connessione (satellite) per sistema VESTA 

 Il modulo di connessione tra elettrodomestico e display funziona in modo 
facile e sicuro via radio. 

 Caratteristiche 

– Ingombro ridotto
– Dotato di tecnologia radio
– Trasmissione della durata e del consumo del programma selezionato 

al gestore del sistema
– Un modulo di connessione (satellite) per ogni elettrodomestico

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)           186 × 98 × 73 mm 
  Allacciamento  400 V~ 6 W 16 A 

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.    escl.     

 VESTA Satellite SAT2  1300200000   650.–   603.53 

 TRA     0.60   0.56 

Questi articoli sono distribuiti 
esclusivamente da V-ZUG SA.

La lavanderia condominiale diventa digitale

Il nostro sistema digitale di pagamento e prenotazione VESTA 
semplifica la fatturazione delle prestazioni alle amministrazioni degli 
immobili con lavanderie condominiali. Le inquiline e gli inquilini 
organizzano la propria giornata di bucato in modo digitale e  
gestiscono il proprio credito autonomamente.

Il sistema VESTA consente agli inquilini di prenotare e pagare direttamente i cicli di lavaggio 
e asciugatura tramite il proprio account utente. Grazie a questo utilizzo autonomo si 
riducono enormemente i compiti della portineria, del locatario e dell’amministrazione. 

L’installazione nella lavanderia crea trasparenza per il noleggio e la gestione 
Un display di comando centrale con collegamento in rete indipendente viene installato 
nella lavanderia condominiale, collegato a ciascuna lavatrice e asciugatrice e controllato 
tramite satellite. È possibile collegare a un display fino a 32 elettrodomestici. I satelliti che 
monitorano le lavatrici e le asciugatrici rilevano la durata di un ciclo di lavaggio o asciuga-
tura e registrano il consumo energetico corrispondente. I metodi di pagamento moderni 
garantiscono un’elaborazione dei pagamenti e una gestione dell’account sicuri e immediati. 

Pianificazione digitale delle giornate di bucato 
La piattaforma di prenotazione sul computer o l’app sullo smartphone/tablet permette alle 
utenti e agli utenti di prenotare l’elettrodomestico libero o di effettuare una prenotazione per 
i giorni futuri. Molte impostazioni possono anche essere eseguite direttamente sul display 
di facile lettura. Questo consente a tutte le fasce di età di organizzare facilmente le proprie 
giornate di bucato e pagare con il metodo di pagamento preferito (Visa, Mastercard, 
American Express, Twint, Posta e polizza di versamento). L’app consente a ogni utente di 
controllare ovunque e in qualsiasi momento il saldo del proprio conto e il tempo rimanente 
del ciclo di lavaggio o di asciugatura in corso. Poiché gli elettrodomestici della lavanderia 
possono essere utilizzati solo negli orari effettivamente prenotati, è garantito un uso equo per 
tutti.

VESTA Display: verifica del saldo sul proprio conto e funzionamento semplicissimo grazie alla struttura 
intuitiva del menu.
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 Display per sistema VESTA 

 L’ampio display di moderna concezione assicura un utilizzo intuitivo. 

 Caratteristiche 

– TouchControl
– Display grafico interamente a colori
– In materiale robusto (vetro di protezione con tecnologia OGS)
– Possibilità di collegare fino a 32 elettrodomestici
– Per l’accensione e lo spegnimento degli elettrodomestici nella 

lavanderia
– Visualizzazione del credito disponibile

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  155 × 210 × 80 mm 
  Allacciamento  230 V~ 7 W 16 A 

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.      

 VESTA Display PAD3  1300100000   1350.–   1253.48 

 TRA     0.60   0.56 

 Modulo di connessione (satellite) per sistema VESTA 

 Il modulo di connessione tra elettrodomestico e display funziona in modo 
facile e sicuro via radio. 

 Caratteristiche 

– Ingombro ridotto
– Dotato di tecnologia radio
– Trasmissione della durata e del consumo del programma selezionato 

al gestore del sistema
– Un modulo di connessione (satellite) per ogni elettrodomestico

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)           186 × 98 × 73 mm 
  Allacciamento  400 V~ 6 W 16 A 

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.    escl.     

 VESTA Satellite SAT2  1300200000   650.–   603.53 

 TRA     0.60   0.56 

Questi articoli sono distribuiti 
esclusivamente da V-ZUG SA.
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VESTA DISPLAY
1300100000

VESTA SAT
1300200000

Valido per il codice 
articolo

Valido per il codice 
articolo

VESTA Display

VESTA Satellit

Disegni in scala 

Informazioni dettagliate sulla progetta-
zione sono disponibili sul nostro sito web.
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La centralina del 
sistema di pagamento 
digitale: VESTA Display 
touch screen da 7".

La carta di lavaggio 
non è più necessaria: 
basta un login con 
codice a 4 cifre.
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 CardSystem 

 Per pagare facilmente con carte ricaricabili nella lavanderia 
condominiale. 

 Comandi e visualizzazione 

–  Sistema con carte 
–  Senza denaro contante 
–  Carta RFID (senza contatto) 
–  Indicazione testo in chiaro 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  225 × 250 × 105 mm 
  Allacciamento  230 V~ 6 W 16 A 

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Per 1 Apparecchio 
 CardSystem 1  81A200     1390.–     1290.62 
 Per 2 Apparecchi 
 CardSystem 2  82A200   1790.–     1662.02   

 TRA     0.60    0.56  

 CoinSystem 

 Il pratico sistema di pagamento accetta franchi svizzeri, euro o gettoni. 

 Comandi e visualizzazione 

–  Sistema a monete 
–  Display digitale 
–  Controllo elettronico delle monete 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  348 × 170 × 170 mm 
  Allacciamento  230 V~ 10 W 16 A 

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Per 1 Apparecchio 
 CoinSystem 1  245300   990.–    919.22  
 Per 2 Apparecchi 
 CoinSystem 2  246300     1350.–      1253.48  

 TRA       0.60      0.56  

Facilità di conteggio e pagamento

I sistemi di cassa garantiscono un conteggio 
sicuro nelle lavanderie condominiali. 

CardSystem: pagamenti senza contanti.
Le carte utente RFID, collaudate e affidabili, sono dotate di chip elettronico personaliz-
zato e sono ricaricabili a piacere. Si paga senza contanti. Il display con indicazione 
del testo in chiaro in cinque lingue comunica a ogni utente il proprio credito disponibile. 
Il CardSystem consente di gestire in modo indipendente due apparecchi appartenenti 
allo stesso sistema e di conteggiare separando le tariffe.

CoinSystem: contatore completamente elettronico
Il collaudato sistema a monete può essere programmato individualmente e accetta 
franchi svizzeri, euro e gettoni. Si può passare in ogni momento dalle monete ai 
gettoni, il che per motivi di sicurezza rappresenta un vantaggio, per esempio nei 
campeggi. 

Inoltre, la robusta serratura rinforzata della cassa del CoinSystem aumenta la sicurezza 
contro lo scasso. Il CoinSystem consente di gestire in modo indipendente due mac-
chine appartenenti allo stesso sistema e di conteggiare separando le tariffe.
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 CardSystem 

 Per pagare facilmente con carte ricaricabili nella lavanderia 
condominiale. 

 Comandi e visualizzazione 

–  Sistema con carte 
–  Senza denaro contante 
–  Carta RFID (senza contatto) 
–  Indicazione testo in chiaro 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  225 × 250 × 105 mm 
  Allacciamento  230 V~ 6 W 16 A 

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Per 1 Apparecchio 
 CardSystem 1  81A200     1390.–     1290.62 
 Per 2 Apparecchi 
 CardSystem 2  82A200   1790.–     1662.02   

 TRA     0.60    0.56  

 CoinSystem 

 Il pratico sistema di pagamento accetta franchi svizzeri, euro o gettoni. 

 Comandi e visualizzazione 

–  Sistema a monete 
–  Display digitale 
–  Controllo elettronico delle monete 

 Dati tecnici 

  Misure (A × L × P)  348 × 170 × 170 mm 
  Allacciamento  230 V~ 10 W 16 A 

 Versione  Codice articolo  Prezzo incl.   escl.  

 Per 1 Apparecchio 
 CoinSystem 1  245300   990.–    919.22  
 Per 2 Apparecchi 
 CoinSystem 2  246300     1350.–      1253.48  

 TRA       0.60      0.56  
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Valido per il codice articolo

CardSystem

CoinSystem
245300 
246300  
  

Valido per il codice articolo

CoinSystem

Disegni in scala

Informazioni dettagliate sulla progetta-
zione sono disponibili sul nostro sito web.
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Accessori per sistemi di cassa
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Descrizione Cod. art.
Prezzo incl.
IVA

Prezzo escl.
IVA

1 Carta utente 1159072 21.– 19.50 ■ ■

2 Carta ricaricabile 1159073 21.– 19.50 ■ ■

3 Carta totalizzatrice 1159136 21.– 19.50 ■ ■

4 Gettoni, set da 50 W91034 32.– 29.71 ■ ■

■ compatibile con l’apparecchio

Ulteriori accessori su    
vzug.com/accessori
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Accessori per lavatrici
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Descrizione Cod. art.
Prezzo incl.
IVA

Prezzo escl.
IVA

1 Cassetto comfort Adora W31357 499.– 463.32 ■ ■

2 Tubo flessibile armato di entrata 2 m con filtro P30047 65.– 60.35 ■ ■ ■ ■ ■

3 Tubo flessibile armato di entrata 3 m con filtro P30048 65.– 60.35 ■ ■ ■ ■ ■

4 Raccordo acqua Nito 8106801 70.– 65.00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 Tubo flessibile di scarico 4 m (set) W33543 57.– 52.92 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 Set di comando opzionale SSM230 per 230V/16A P60036 256.– 237.70 ■ ■ ■ ■

7 Set di comando opzionale SSM400 per 400V3N/25A P60037 290.– 269.27 ■ ■ ■ ■

8 Rondelle di fissaggio (set da 2) 81131132 32.– 29.71 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9 Set di scarico combinato W55969 54.– 50.14 ■ ■ ■

 
■ compatibile con l’apparecchio
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Descrizione Cod. art.
Prezzo incl.
IVA

Prezzo escl.
IVA

1 Cassetto comfort Adora W31357 499.– 463.32 ■ ■ ■ ■

2 Cesto di asciugatura W55884 95.– 88.21 ■ ■ ■ ■

3 Set di comando opzionale SSM230 per 230V/16A P60036 256.– 237.70 ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 Set di comando opzionale SSM400 per 400V3N/25A P60037 290.– 269.27 ■ ■

5 Rondelle di fissaggio (set da 2) 81131132 32.– 29.71 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 Set di scarico combinato W55969 54.– 50.14 ■ ■ ■ ■

7 Apertura sportello a 130  (per nicchia) W54086 56.– 52.00 ■ ■ ■ ■

8
Set di montaggio colonna lavasciuga Adorina  
V200/V400/V600

1109598 80.– 74.28 ■ ■

9 Coprizoccolo Unimatic W50488 83.– 77.07 ■ ■

 
■ compatibile con l’apparecchio

1 2

Ulteriori accessori su    
vzug.com/accessori
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Asciugare il bucato nello stenditoio

Le asciugatrici a ricircolo d’aria ambiente e gli stendibiancheria 
della nostra affiliata SIBIRGroup SA completano la gamma di 
lavatrici e asciugatrici, consentendo di asciugare il bucato steso 
in brevissimo tempo.

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

Stendibiancheria: per ogni ambiente
Gli stendibiancheria ESCOleina si possono installare singolarmente all’interno e con-
sentono di asciugare il bucato in modo naturale, indipendentemente dalle condizioni 
atmosferiche. I sistemi sono disponibili in diverse lunghezze e opzioni di montaggio: 
l’ampia gamma di prodotti consente un fissaggio preciso da parete a parete o da 
parete a soffitto. Sono inoltre disponibili stendibiancheria supplementari, ripiani per la 
biancheria e vaschette portamollette.

SIBIR ESCOlino 110 e 115

– Adatti per 5–10 o 10–15 kg di bucato
– Corda: 20–40 o 40–60 m di lunghezza

SIBIR ESCOlino 120

– Adatto per 15–25 kg di bucato
– Corda: 60–100 m di lunghezza

Acquisto esclusivo tramite la SIBIRGroup SA, un’affiliata della V-ZUG SA.
Tel. 044 755 73 00, Fax 044 755 73 01
info@sibirgroup.ch, sibirgroup.ch
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La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera 
per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. 

La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Marchio V-ZUG SA
Modello AdoraLavatrice V6000 AdoraLavatrice V4000 AdoraLavatrice V2000
Codice prodotto 11025 11023 11021
Capacità nominale kg 8 8 8
Categoria/tipo di apparecchio  Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale
Illustrazione a pagina 28 28/29 29
Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica/indice di efficienza A–G/EEI A/50 B/59 C/68,7
Consumo di energia per ciclo kWh 0,455 0,536 0,624

Potenza assorbita in modo spento/standby/avvio ritardato/standby in rete W —/0,15/1,8/1,0 —/0,15/1,8/1,0 —/0,15/1,8/1,0

Consumo di acqua per ciclo  L 42 43 45
Caratteristiche d’uso 1)

Classe di efficienza della centrifuga A–G A B B 
Velocità di centrifuga (a pieno/a metà/a un quarto di carico) giri/min 1600/1600/1600 1400/1400/1400 1400/1400/1400 
Umidità residua 2) (a pieno/a metà/a un quarto di carico) % 43/42/44 52/53/54 50/50/55
Indice di efficienza di lavaggio  1,04 1,04 1,04 
Efficacia di risciacquo g/kg 3,90 4,50 4,70 
Temperatura massima nella fase di lavaggio (a pieno/a metà/a un quarto di 
carico) °C

41/39/27 37/36/25 41/40/27

Durata del programma (a pieno/a metà/a un quarto di carico) min 210/160/155 218/165/165 218/165/165
Tempo di spegnimento automatico min. 0 0 0
Classe di emissione di rumore aereo nella fase di centrifuga A–D A A A 
Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga  dB(A) re 1pW 71 69 69
Tipo di installazione
Da incasso — — —
A posa libera con piano di lavoro ■ ■ ■
A posa libera incassabile sottopiano — — —
Battuta sportello 3) s/d/r s/d/r s/d/r
Dimensioni apparecchio 4)

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

Tensione V/Hz 400V 2N~/230V~ 400V 2N~/230V~ 230V~
Potenza allacciata kW 3,5/2,1 3,5/1,8 2,3
Fusibile A 10/10 10/10 10
Allacciamento idrico
Tubo alta pressione G ¾ m 1,25 1,25 1,25
allacciabile all’acqua fredda | calda ■ | — ■ | ■ ■ | —
Pressione dell’acqua bar 1—10 1—10 1—10
Sicurezza e assistenza
Paese di origine CH
Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo
Assistenza tecnica V-ZUG SA
Dotazione
Garanzia anni 2 2 2
V-ZUG-Home Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi
Lavatrice con tecnologia a pompa di calore ■ — —
Pannello Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico
Comandi Touch Touch Touch
Display Display grafico interamente a colori Display grafico interamente a colori Display grafico interamente a colori
Lingue TouchDisplay/visualizzazione del testo in chiaro 9 9 9
Illuminazione del cestello ■ ■ ■
Colorati 60 °C 400 V 10 A/230 V 16 A durata min. 75 75 —
Colorati 60 °C 230 V 10 A durata min. 92 92 90
Colorati 60 °C Sprint  400 V 10 A/230 V 16 A durata min. 39 39 —
Colorati 60 °C Sprint 230 V 10 A durata min. 48 48 45
Colorati 40 °C 400 V 10 A/230 V 16 A durata min. 65 65 —
Colorati 40 °C 230 V 10 A durata min. 74 74 75
Colorati 40 °C Sprint 400 V 10 A/230 V 16 A durata min. 28 28 —
Colorati 40 °C Sprint 230 V 10 A durata min. 35 35 35
Lisciatura a vapore Plus | Lisciatura a vapore ■ | ■ — | ■ — | —
Sistema di assorbimento delle vibrazioni (VAS) ■ ■ ■
Anti-acari | Protezione della pelle ■ | ■ ■ | ■ — | —
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico ■ ■ ■
Preferiti ■ ■ ■
Tipi di tessuto ■ ■ —
FirstWash ■ ■ —
Avviamento ritardato fino a h 24 24 24
OptiDos — □ —
EcoManagement ■ ■ —
Cavo di collegamento m 1,8 1,8 1,8
Tubo flessibile di alimentazione con Aquastop ■ ■ ■
Tubo flessibile di scarico m 1,5 1,5 1,5
Piastra d’installazione ■ ■ ■
Prevalenza della pompa di scarico m 1,2 1,2 1,2
Altre caratteristiche vedi pagina 27 27 27

Lavatrici Adora Case unifamiliari e appartamenti
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La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

■ compreso | □ optional | — non compreso
1)  Valori calcolati in base alla norma vigente EN 60456. I dati indicati sono valori ponderati per carico a pieno, a metà e a un quarto, sulla base del programma eco 40–60.
2) Un grado di eliminazione dell’acqua del 100% significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco), dopo la centrifuga, è ancora presente 1 kg di acqua. Più basso è il valore in %, minore è 
l’umidità della biancheria. 3) Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, r = reversibile | esempio: s/r significa che il modello consegnato ha la battuta dello sportello a sinistra e che la battuta è 
reversibile. 
4) Dimensioni della nicchia per gli apparecchi da incasso sottopiano. Per altre dimensioni: consultare i cataloghi.
5) Nei cataloghi sono riportate eventuali informazioni sulle possibilità di commutazione.
Nota: dati aggiornati al 01/2022. Con riserva di ulteriori modifiche. 

Lavatrici Adorina Case unifamiliari e appartamenti

Marchio V-ZUG SA
Modello AdorinaLavatrice V600 AdorinaLavatrice V400 AdorinaLavatrice V200
Codice prodotto 11032 11031 11030 
Capacità nominale kg 8 8 7
Categoria/tipo di apparecchio  Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale
Illustrazione a pagina 52 52 53
Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica/indice di efficienza A–G/EEI C/68,5 C/68,5 D/79,5 
Consumo di energia per ciclo kWh 0,623 0,623 0,685 

Potenza assorbita in modo spento/standby/avvio ritardato/standby in rete W —/0,44/0,64/— —/0,44/0,64/— —/0,5/0,5/—

Consumo di acqua per ciclo  L 41 41 45
Caratteristiche d’uso 1)

Classe di efficienza della centrifuga A–G B B B 
Velocità di centrifuga (a pieno/a metà/a un quarto di carico) giri/min 1400/1400/1400 1400/1400/1400 1400/1400/1400 
Umidità residua 2) (a pieno/a metà/a un quarto di carico) % 53/53/53 53/53/53 53/53/53 
Indice di efficienza di lavaggio  1,04 1,04 1,04 
Efficacia di risciacquo g/kg 4,90 4,90 4,90 
Temperatura massima nella fase di lavaggio (a pieno/a metà/a un quarto di 
carico) °C

41/35/22 41/35/22 39/31/23 

Durata del programma (a pieno/a metà/a un quarto di carico) min 218/167/167 218/167/167 207/161/161
Tempo di spegnimento automatico min. O O O
Classe di emissione di rumore aereo nella fase di centrifuga A–D A A A 
Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga dB (A) re 1pW 71 71 72
Tipo di installazione
Da incasso — — —
A posa libera con piano di lavoro ■ ■ ■
A posa libera incassabile sottopiano — — —
Battuta sportello 3) l l l
Dimensioni apparecchio 4)

Altezza cm 84 84 84 
Larghezza cm 60 60 60 
Profondità cm 59 59 55 
Altezza per incasso sottopiano cm — — —
Altezza regolabile mm 9 9 9 
Peso a vuoto kg 67 71 72
Allacciamento elettrico 5)

Tensione V/Hz 230~ 230~ 230~
Potenza allacciata kW 2,2 2,2 2,2
Fusibile A 10 10 10
Allacciamento idrico
Tubo alta pressione G ¾ m 1,5 1,5 1,5
allacciabile all’acqua fredda | calda ■ | ■ ■ | — ■ | —
Pressione dell’acqua bar 1—10 1—10 1—10
Sicurezza e assistenza
Paese di origine TR
Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo
Assistenza tecnica V-ZUG SA
Dotazione
Garanzia anni 2 2 2
Sintetici 40°C rapido durata min. 79 79 80
Misti 40°C durata min. 121 121 125
Lana 40°C durata min. 60 60 62
Jeans 40°C durata min. 151 151 154
Camicie 40°C durata min. 136 136 118
Delicati 30°C durata min. 62 62
Sprint 30°C durata min. 28 28 28
Lavaggio a freddo 20°C programma supplementare ■ ■ ■
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico — — —
Avviamento ritardato fino a h 24 24 24
Display Display grafico Display grafico Display digitale
Manopola di selezione ■ ■ ■
Dispositivo di risparmio automatico in standby ■ ■ ■
Cavo di collegamento m 1,5 1,5 1,5
Tubo di alimentazione alta pressione in gomma m 1,5 1,5 1,5
Aquastop ■ ■ ■
Tubo flessibile di scarico m 1,5 1,5 1,5
Prevalenza della pompa di scarico m 1,2 1 1
Altre caratteristiche vedi pagina 51 51 51
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La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera 
per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. 

La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Asciugatrici a pompa di calore Adora Case unifamiliari e appartamenti

Marchio V-ZUG SA

Modello AdoraAsciugatrice V6000
CombiAdoraAsciugatrice 

V4000 DualDry
AdoraAsciugatrice V4000 AdoraAsciugatrice V2000

Codice prodotto 12019 12014 12018 12017
Capacità nominale kg 7 7 7 7

Categoria/tipo di elettrodomestico con/senza dispositivo automatico 
Asciugatrice a condensa-

zione con pompa di calore
Asciugatrice a condensa-

zione con pompa di calore
Asciugatrice a condensa-

zione con pompa di calore
Asciugatrice a condensa-

zione con pompa di calore
Illustrazione a pagina 41 41 42 42
Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica A+++–D A+++ A++ A+++ A++
Consumo annuo di energia 138 176 138 212
Consumo di energia del programma standard cotone, a pieno/mezzo 
carico kWh  

1,12/0,65 1,43/0,84 1,12/0,65 1,73/1

Potenza assorbita in modo spento/non spento W 0,09/2,6 0,11/2,6 0,09/2,6 0,09/2,6
Tempo di spegnimento automatico min. 10 10 10 10
Programma standard a cui si riferiscono le informazioni riportate sull’eti-
chetta e nella scheda tecnica

Programma standard 
(freccia sul pannello)

Programma standard 
(freccia sul pannello)

Programma standard 
(freccia sul pannello)

Programma standard 
(freccia sul pannello)

Caratteristiche d’uso

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

Durata del programma a pieno/mezzo carico min. 162/99 143/87 162/99 153/93
Classe di efficienza di condensazione 1) A–G A A A A
Efficienza di condensazione ponderata 1) % 93 93 93 93
Efficienza di condensazione media, a pieno/mezzo carico % 93/93 93/93 93/93 93/93
Emissioni di rumore aereo 2) dB (A) re 1pW 62 64 62 63
Tipo di installazione
Da incasso ■ ■ ■ ■
A posa libera con piano di lavoro | a colonna ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■
A posa libera incassabile sottopiano ■ ■ ■ ■
Battuta sportello 3) s/d/r s/d/r s/d/r s/d/r s/d/r
Dimensioni apparecchio 4)

Altezza cm 85 85 85 85
Larghezza cm 59,5 59,5 59,5 59,5
Profondità (compresa la distanza dalla parete) cm 60/61 60/61 60/61 60/61
Altezza per incasso sottopiano cm 86 86 86 86
Profondità con sportello aperto (compresa la distanza dalla parete) cm 120 120 120 120
Altezza regolabile mm 20 20 20 20
Peso a vuoto kg 52 57,5 52 52
Allacciamento elettrico 5)

Tensione V/Hz 230V~ 230V~ 230V~ 230V~
Potenza allacciata kW 1,05 1,1 1,05 0,75
Fusibile A 10 10 10 10
Sicurezza e assistenza
Paese di origine CH
Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo
Assistenza tecnica V-ZUG SA
Dotazione
Garanzia anni 2 2 2 2
V-ZUG-Home Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi
Sistema di condensazione a pompa di calore ■ ■ ■ ■
Asciugatura a ricircolo d’aria ambiente — ■ — —
Pannello Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico
Comandi TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl

Display
Display grafico interamente 

a colori
Display grafico interamente 

a colori
Display grafico interamente 

a colori
Display grafico interamente 

a colori
Lingue del display con testo in chiaro 9 9 9 9
Programma automatico Tipi di tessuto ■ ■ ■ ■
SilentPlus ■ — — —
Eco ■ — — —
Selezione supplementare Programma Sprint c — — —
InversionePlus ■ ■ ■ ■
Avviamento ritardato fino a h 24 24 24 24
Asciugatura a tempo min. 10—120 10—120 10—120 10—120
Dispositivo di risparmio automatico in standby ■ ■ ■ ■
Apertura di carico panoramica ∅ 42 cm e illuminazione del cestello ■ ■ ■ ■
Tubo flessibile di scarico m 2,5 2,5 2,5 2,5
Prevalenza della pompa di scarico m 1,2 1,2 1,2 1,2
Cavo di collegamento m 1,9 1,9 1,9 1,9
Piastra d’installazione ■ ■ ■ ■
Altre caratteristiche vedi pagina 40 40 40 40

■ compreso | □ optional | — non compreso
1)  Valori calcolati in base alla norma vigente EN 61121. Il consumo annuo di energia si basa su 160 cicli di asciugatura per il programma standard cotone a pieno e a mezzo carico e sul 

consumo delle modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita.
2) Per il programma standard cotone a pieno carico.
3) Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, r = reversibile | esempio: s/r significa che il modello consegnato ha la battuta dello sportello a sinistra e che la battuta è reversibile.
4) Le dimensioni indicate sono quelle minime della nicchia per l’incasso sottopiano. Per altre dimensioni: consultare i cataloghi.
5) Nei cataloghi sono riportate eventuali informazioni sulle possibilità di commutazione. 
Nota: dati aggiornati al 01/2022. Con riserva di ulteriori modifiche. 
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La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Asciugatrice a pompa di calore Adorina Case unifamiliari e appartamenti

Marchio V-ZUG SA
Modello AdorinaAsciugatrice V400 AdorinaAsciugatrice V200
Codice prodotto 12021 12020
Capacità nominale kg 8 7
Categoria/tipo di elettrodomestico con/senza dispositivo automatico Asciugatrice a condensazione con pompa di calore Asciugatrice a condensazione con pompa di calore
Illustrazione a pagina 56 56
Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica A+++–D A+++ A++
Consumo annuo di energia 176,7 210,6
Consumo di energia del programma standard cotone a pieno/mezzo 
carico kWh  

1,42/0,83 1,68/0,98

Potenza assorbita in modo spento/non spento W 0,4/1 0,5/1
Tempo di spegnimento automatico min. 30 30
Programma standard a cui si riferiscono le informazioni riportate sull’eti-
chetta e nella scheda tecnica

Programma standard (freccia sul pannello) Programma standard (freccia sul pannello)

Caratteristiche d’uso

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

Durata del programma a pieno/mezzo carico min. 184/114 174/107
Classe di efficienza di condensazione 1) A–G A B
Efficienza di condensazione ponderata 1) % 91 86
Efficienza media di condensazione a pieno/mezzo carico % 91/91 86/86
Emissioni di rumore aereo 2) dB (A) re 1pW 62 65
Tipo di installazione
Da incasso — —
A posa libera con piano di lavoro ■ ■
A posa libera incassabile sottopiano — —
A posa libera per colonna lavasciuga  ■ ■
Battuta sportello 3) s/d/r s/r s/r
Dimensioni apparecchio 4)

Altezza cm 84,6 84,6
Larghezza cm 59,5 59,7
Profondità cm 64,8 58,9
Altezza per incasso sottopiano cm — —
Altezza regolabile mm 18 18
Peso a vuoto kg 51 43,5
Allacciamento elettrico 5)

Tensione V/Hz 230~ 230~
Potenza allacciata kW 0,8 0,9
Fusibile A 10 10
Sicurezza e assistenza
Paese di origine TR
Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo
Assistenza tecnica V-ZUG SA
Dotazione
Garanzia anni 2 2
Sistema di condensazione a pompa di calore ■ ■
Comandi Manopola di selezione Manopola di selezione
Display Display grafico Display digitale
Avviamento ritardato fino a h 24 24
Asciugatura a tempo min. Da 10 a 160 30/45
Scarico acqua di condensa con pompa | vaschetta ■ | ■ ■ | ■
Cavo di collegamento m 1,5 1,5
Prevalenza della pompa di scarico m 0,8 0,8
Tubo flessibile di scarico m 1,6 1,6
Programma Sprint ■ ■
Altre caratteristiche vedi pagina 55 55

■ compreso | □ optional | — non compreso
1)  Valori calcolati in base alla norma vigente EN 61121. Il consumo annuo di energia si basa su 160 cicli di asciugatura per il programma standard cotone a pieno e a mezzo carico e sul 

consumo delle modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita.
2) Per il programma standard cotone a pieno carico. 
3) Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, r = reversibile | esempio: s/r significa che il modello consegnato ha la battuta dello sportello a sinistra e che la battuta è reversibile. 
4) Le dimensioni indicate sono quelle minime della nicchia per l’incasso sottopiano. Per altre dimensioni: consultare i cataloghi. 
5) Nei cataloghi sono riportate eventuali informazioni sulle possibilità di commutazione.
Nota: dati aggiornati al 01/2022. Con riserva di ulteriori modifiche. 
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La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera 
per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. 

La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Lavatrici Unimatic Lavanderie condominiali e piccole imprese

Marchio V-ZUG SA
Modello UnimaticLavatrice V4000 UnimaticLavatrice V2000
Codice prodotto 11020 11019
Capacità nominale kg 8 8
Categoria/tipo di apparecchio  Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale
Illustrazione a pagina 66 66
Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica/indice di efficienza A–G/EEI B/59 B/59
Consumo di energia per ciclo kWh 0,536 0,536
Potenza assorbita in modo spento/standby/avvio ritardato/standby in 
rete W

—/0,49/na/na —/0,49/na/na

Consumo di acqua per ciclo  L 45 45
Caratteristiche d’uso
Classe di efficienza della centrifuga A–G B B 
Velocità di centrifuga (a pieno/a metà/a un quarto di carico) giri/min 1500/1500/1500 1500/1500/1500 
Umidità residua 2) (a pieno/a metà/a un quarto di carico) % 50/50/52 50/50/52 
Indice di efficienza di lavaggio  1,043 1,043
Efficacia di risciacquo g/kg 4,6 4,6
Temperatura massima nella fase di lavaggio (a pieno/a metà/a un 
quarto di carico) °C

36/36/23 36/36/23

Durata del programma (a pieno/a metà/a un quarto di carico) min 218/165/165 218/165/165
Classe di emissione di rumore aereo nella fase di centrifuga A–D A A 
Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga  dB(A) re 1pW 67 EPW-K 66 EPW-K
Tipo di installazione
Da incasso — —
A posa libera con piano di lavoro ■ ■
A posa libera incassabile sottopiano — —
Battuta sportello 3) s/d/r s/d/r
Dimensioni apparecchio 4)

Altezza cm 90 90
Larghezza cm 66 66
Profondità (compresa la distanza dalla parete) cm 70 (73) 70 (73)
Altezza per incasso sottopiano cm — —
Profondità con sportello aperto (compresa la distanza dalla parete) cm 113 113
Altezza regolabile mm 20 20
Peso a vuoto kg 79 79
Allacciamento elettrico 5)

Tensione V/Hz 400 2N~ 400 2N~
Potenza allacciata kW 4,3 4,3
Fusibile A 10 10
Allacciamento idrico
Tubo alta pressione G ¾ m 1,25 1,25
allacciabile all’acqua fredda | calda ■ | □ ■ | □
Pressione dell’acqua bar 1—10 1—10
Sicurezza e assistenza
Paese di origine CH
Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo
Assistenza tecnica V-ZUG SA
Dotazione
Garanzia anni 2 2
Colorati 60°C/40°C durata min. 70/62 73/65
 60°C Sprint/40°C Sprint durata min. 39/29 39/29
Lana 30°C/Lavaggio a mano 20°C durata min. 48/45 48/45
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico ■ ■
Lisciatura a vapore ■ —
Anti-acari | Protezione della pelle ■ | ■ — | —
Sistema di assorbimento delle vibrazioni (VAS) ■ ■
Cestello proteggi-biancheria ■ ■
Sensore di torbidità dell’acqua ■ —
Comandi Tip and go Tip and go
Lingue 9 –
Display Testo in chiaro, 2 righe Display digitale a 4 cifre
Avviamento ritardato fino a h 24 24
Dispositivo di risparmio automatico in standby ■ ■
Cavo di collegamento m 1,8 1,8
Tubo flessibile armato con filtro m 1,25 1,25
Tubo flessibile di scarico m 1,5 1,5
Piastra d’installazione ■ ■
Prevalenza della pompa di scarico m 1,2 1,2
Altre caratteristiche vedi pagina 65 65

■ compreso | □ optional | — non compreso
1)  Valori calcolati in base alla norma vigente EN 60456. I dati indicati sono valori ponderati per carico a pieno, a metà e a un quarto, sulla base del programma eco 40–60.
2) Un grado di eliminazione dell’acqua del 100% significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco), dopo la centrifuga, è ancora presente 1 kg di acqua. Più basso è il valore in %, minore è 
l’umidità della biancheria. 
3) Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, r = reversibile | esempio: s/r significa che il modello consegnato ha la battuta dello sportello a sinistra e che la battuta è reversibile.
4) Dimensioni della nicchia per gli apparecchi da incasso sottopiano. Per altre dimensioni: consultare i cataloghi.
5) Nei cataloghi sono riportate eventuali informazioni sulle possibilità di commutazione. 
Nota: dati aggiornati al 01/2022. Con riserva di ulteriori modifiche. 
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La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Marchio V-ZUG SA
Modello UnimaticAsciugatrice V4000 UnimaticLavatrice V2000
Codice prodotto 173 199
Capacità nominale kg 7 7
Categoria/tipo di elettrodomestico con/senza dispositivo automatico Asciugatrice a condensazione con pompa di calore Asciugatrice a condensazione con pompa di calore
Illustrazione a pagina 74 74
Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica A+++–D A++ A++
Consumo annuo di energia 208 206
Consumo di energia del programma standard cotone a pieno/mezzo 
carico kWh  

1,70/1 1,66/1

Potenza assorbita in modo spento/non spento W 0,1/2,5 0,09/2,5

Tempo di spegnimento automatico min. 30 30
Programma standard a cui si riferiscono le informazioni riportate sull’eti-
chetta e nella scheda tecnica

Asciugatura normale Asciugatura normale

Caratteristiche d’uso

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

Durata del programma a pieno/mezzo carico min. 91/58 95/60
Classe di efficienza di condensazione 1) A–G A A
Efficienza di condensazione ponderata 1) % 92 92
Efficienza media di condensazione a pieno/mezzo carico % 94/91 92/92
Emissioni di rumore aereo 2) dB (A) re 1pW 66 66
Tipo di installazione
Da incasso — —
A posa libera con piano di lavoro ■ ■
A posa libera incassabile sottopiano — —
A posa libera per colonna lavasciuga ■ ■
Battuta sportello 3) s/d/r s/d/r s/d/r
Dimensioni apparecchio 4)

Altezza cm 90 90
Larghezza cm 66 66
Profondità (compresa la distanza dalla parete) cm 81 (87) 81 (87) 
Altezza per incasso sottopiano cm — —
Profondità con sportello aperto (compresa la distanza dalla parete) cm 137 137
Altezza regolabile mm 15 15
Peso a vuoto kg 94 94
Allacciamento elettrico 5)

Tensione V/Hz 400 3N~ 400 3N~
Potenza allacciata kW 1,5 1,2
Fusibile A 10 10
Sicurezza e assistenza
Paese di origine CH
Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo
Assistenza tecnica V-ZUG SA
Dotazione
Garanzia anni 2 2
Sistema di condensazione a pompa di calore ■ ■
Comandi Tip and go Tip and go
Display Testo in chiaro, 2 righe Display digitale a 4 cifre
Lingue 9 —
Programma automatico Tipi di tessuto ■ —
Superdelicato ■ —
Lana | Seta ■ | ■ ■ | □

Avviamento ritardato h 24 24
Asciugatura a tempo min. 10–90 10–90
Dispositivo di risparmio automatico in standby ■ ■
Volume cestello l 158 158
Apertura automatica dello sportello ■ ■
Emissioni acustiche dB(A) 66 66
Altre caratteristiche vedi pagina 73 73

■ compreso | □ optional | — non compreso
1)  Valori calcolati in base alla norma vigente EN 61121. Il consumo annuo di energia si basa su 160 cicli di asciugatura per il programma standard cotone a pieno e a mezzo carico e sul 

consumo delle modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita.
2) Per il programma standard cotone a pieno carico.
3) Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, r = reversibile | esempio: s/r significa che il modello consegnato ha la battuta dello sportello a sinistra e che la battuta è reversibile.
4) Le dimensioni indicate sono quelle minime della nicchia per l’incasso sottopiano. Per altre dimensioni: consultare i cataloghi.
5) Nei cataloghi sono riportate eventuali informazioni sulle possibilità di commutazione.
Nota: dati aggiornati al 01/2022. Con riserva di ulteriori modifiche. 

Asciugatrice a pompa di calore Unimatic Lavanderie condominiali e piccole imprese
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La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera 
per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. 

La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

RefreshButler
Azienda o marchio V-ZUG SA
Tipo di apparecchio Sistema di trattamento dei tessuti con pompa di calore
Denominazione commerciale di V-ZUG REFRESH-BUTLER V6000
Nome/sigla modello 14003
Illustrazione vedi pagina 80
Consumi
Consumo di energia
Ravvivare 1) 2) kWh/min 0,87/80
Ravvivare + Antipiega 3) 2) kWh/min 1,05/115
Igienizzare 2) 4) kWh/min 1,30/165
Asciugatura al 60% di umidità residua 5)

Consumo totale di energia kWh/min 1,25/136
Consumo di energia per kg kWh/kg 0,25
Caratteristiche d’uso
Capacità nominale max kg 5
Tipo di installazione
A posa libera ■
Incasso in un mobile ■
Battuta sportello a sinistra
Dimensioni
Altezza cm 196
Larghezza cm 77,5
Profondità cm 57
Profondità con sportello aperto cm 1220
Peso a vuoto kg 170
Sistema e dotazione
Sistema di condensazione a pompa di calore ■
Comandi Touch
Lingue 4
Visualizzazione della durata del programma ■
Illuminazione interna LED
Avviamento ritardato fino a h 24
Ravvivare a tempo ■
Asciugatura a tempo ■
Serbatoio acqua fresca ■
Vaschetta di raccolta della condensa ■
Emissioni acustiche 6) dB(A) 52
Emissioni acustiche 6) nella fase di erogazione del vapore dB(A) 38
Fotocatalisi ■
Allacciamento elettrico
Tensione V 230~
Frequenza Hz 50
Potenza allacciata kW 1,2
Fusibile A 10
Cavo di rete m 2,5
Sicurezza e assistenza
Conforme alle norme di sicurezza svizzere ƒ approvato da Electrosuisse
Paese di origine CH
Garanzia 2 anni
Assistenza tecnica V-ZUG SA
Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo

■ compreso | □ optional | — non compreso
1) Programma Ravvivare, impostazione di fabbrica, carico 1kg.
2) Consumo medio di energia per programma. 
3) Programma Ravvivare e Antipiega, impostazione di fabbrica, carico 1kg. 
4) Programma Igienizzare, impostazione di fabbrica, carico 1kg.
5) Valori calcolati in base alla norma EN 61121:2005, programma Asciugatura, a pieno carico, asciutto normale–senza funzione delicato, 5 kg IEC.
6) Programma Ravvivare, impostazione di fabbrica.
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