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compareco.ch

In qualità di membro dell’Associazione 

 settoriale Svizzera per gli apparecchi 

elettrici per la casa e per l’industria (FEA), 

V-ZUG promuove la produzione di appa-

recchi ecologici e sostiene attivamente la 

piattaforma comparativa compareco.ch

Confrontate ora elettrodomestici su 

 compareco.ch

Efficienza energetica in un  

colpo d’occhio

Grazie all’etichetta è possibile leggere 

 direttamente sull’apparecchio quanta 

energia consuma. Gli apparecchi V-ZUG 

si trovano nelle migliori classi di efficienza 

energetica.

Prezzi

Tutti i prezzi sono espressi in franchi svizzeri 

(CHF).

In grassetto: IVA inclusa

Normale: IVA esclusa

Tutti i prezzi si intendono al netto della tassa 

di riciclaggio anticipata (TRA). Con riserva 

di variazione del modello e del prezzo. 

cercare è il primo 
passo per 
risparmiare
energia

Tariffe ufficiali TRA 2017

Categoria di peso Categoria apparecchi TRA, IVA incl. TRA, IVA escl.

Grandi elettrodomestici (esclusi frigoriferi, congelatori e apparecchi con pompa di calore) CHF CHF

< 5 kg Sistemi di pagamento  0.60  0.56

> 5–15 kg Wok, piani di cottura, cappe aspiranti leggere, Teppan Yaki  2.50  2.31

> 15–25 kg Steam HSE, forni a microonde, cassetti riscaldabili, cappe aspiranti medie, Coffee-Center  6.00  5.56

> 25–70 kg Lavatrici Adora SL/S/L, fornelli, forni, steamer, lavastoviglie, cappe aspiranti pesanti, Miwell-Combi XSL  12.00  11.11

> 70–250 kg Lavatrici Adorina SL/S/L, lavatrici Adora SLQ, lavatrici Unimatic, cappe aspiranti molto pesanti  20.00  18.52

Frigoriferi, congelatori, apparecchi con pompa di calore, sistema per la cura dei tessuti

> 25–100 kg Frigoriferi e Winecooler, lavatrici/asciugatrici/lavastoviglie a pompa di calore  30.00  27.78

> 100–250 kg FoodCenter, REFRESH-BUTLER  50.00  46.30

La tassa di riciclaggio non si applica a scaldavivande, pannelli di comando e set di piastre da cottura.
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Im Produktbeschrieb werden herausragende 

Produkte mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:  
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   Bestnoten in Sachen Ökologie 

   Unser Premium-Gerät für höchste Ansprüche
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LA PERFEZIONE SVIZZERA A CASA VOSTRA

V-ZUG è leader in Svizzera nel campo degli elettrodomestici. Da oltre 100 anni  sviluppiamo 
e produciamo nel cuore della Svizzera elettrodomestici che non solo  semplificano  
la vita quotidiana, ma sono fonte di ispirazione ed entusiasmo per tutta una vita.
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Da oltre un secolo, V-ZUG si impegna per semplificare la quotidianità 

dei suoi clienti con elettrodomestici innovativi e di qualità. Sia che si 

tratti di cucinare, lavare i patti o fare il bucato, chi vuole elettrodomestici 

superiori allo standard trova in V-ZUG la risposta giusta. Come leader 

del mercato svizzero rispettiamo i valori nazionali e li rendiamo noti 

in tutto il mondo, grazie a soluzioni semplici e individuali, fonti d’ispi-

razione ed entusiasmo per tutta una vita. È questo ciò che intendiamo 

con il motto «La perfezione svizzera a casa vostra».

Crescere in Svizzera

La Svizzera è il paese degli inventori, la nazione degli orologi di preci-

sione e la patria del cioccolato famoso in tutto il mondo. Nel cuore del 

paese è situata la pulsante e prospera regione economica di Zugo ed 

è qui che affondano le nostre radici, non solo geografiche, ma anche 

ideologiche. Nel corso di oltre un secolo di storia, i segni distintivi del 

nostro paese si sono fusi con i valori della nostra azienda. Ancora oggi 

infatti il nostro marchio rappresenta la fierezza delle nostre origini: «V» 

simboleggia la nostra storia di zincatori (Verzinkerei in tedesco) e «ZUG» 

la nostra appartenenza alla regione di Zugo e alla Svizzera in generale.

Di casa nel mondo

Oggi tutto il mondo apprezza la forza innovatrice tipica della Svizzera, 

l’elevata precisione e l’eccellente qualità dei nostri prodotti premium. 

Alcuni anni fa, V-ZUG ha deciso di espandersi oltre i confini nazionali 

e di rendere accessibili i propri elettrodomestici di qualità in tutto il 

mondo. Da allora, V-ZUG si è affermata in mercati selezionati e fornisce 

ai clienti più esigenti un pregiato assortimento di apparecchi premium 

e un servizio eccellente.

V-ZUG costruisce il futuro

La sede svizzera mantiene un ruolo centrale: per potere continuare a 

ricercare, sviluppare e produrre qui con successo, prepariamo il nostro 

stabilimento per il futuro. Entro il 2033 nella nostra area industriale 

sorgerà un quartiere completamente nuovo, che andrà a rafforzare 

l’azienda, la sede industriale di Zugo e la sede produttiva svizzera. 

Nel 2016, con l’inaugurazione del nostro nuovo stabilimento produttivo 

«Mistral» è stato raggiunto un traguardo importante.
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Come azienda manifatturiera non eccessivamente grande, leader nella 

qualità, siamo agili e veloci. Sfruttiamo questa flessibilità e vicinanza al 

mercato per anticipare le esigenze future dei nostri clienti e sviluppare i 

prodotti di conseguenza. Con l’arte ingegneristica tipica della Svizzera 

e un fiuto collaudato per le tendenze, i nostri ricercatori e sviluppatori 

sono in grado di creare nuovi apparecchi, programmi e funzioni e 

perfezionare quelli esistenti. Il risultato sono innovazioni destinate al 

mondo intero, che oggi fanno parte della quotidianità delle famiglie 

svizzere.

L’INNOVAZIONE È IL NOSTRO ELISIR 
DI LUNGA VITA, DAL 1913

Da sempre ci impegniamo per rendere i nostri elettrodomestici ancora 
migliori e più facili da utilizzare e per ridurne sempre più i consumi. In breve, 
vogliamo rivoluzionare la quotidianità. Le nostre numerose innovazioni e 
prestazioni pionieristiche sono la prova che da decenni riusciamo in questo 
intento.
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I sei settori innovativi di V-ZUG

Sostenibilità

Gli apparecchi di V-ZUG si distinguono non solo per il rispetto delle 

risorse, ma anche per un ciclo di vita superiore alla media, costituendo 

un investimento sicuro. V-ZUG offre i vantaggi di un collegamento in 

rete sostenibile anche per numerosi apparecchi premium esistenti. A 

conferma del fatto che avete scelto il marchio giusto, usufruite degli 

aggiornamenti software e potete accedere alle ricette. Gli apparecchi 

possono essere integrati in un ambiente collegato in rete in modo da 

potere consultare le informazioni per esempio anche su dispositivi di 

riproduzione esterni come il vostro smartphone.

Sostenibilità

Gli apparecchi V-ZUG non si distinguono solamente per il risparmio 

energetico, ma anche per un ciclo di vita superiore alla media.

Novità mondiale tecnologia a pompa di calore: V-ZUG è la prima 

azienda a introdurre nel mercato lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici 

con tecnologia a pompa di calore, imponendo così nuovi standard nel 

consumo energetico.

Semplicità

Gli apparecchi V-ZUG sono anche facili e veloci da utilizzare e dispon-

gono di programmi automatici che semplificano la vita dei nostri clienti.

Novità mondiale GourmetVapore: molte ricette dei più grandi chef 

sono già programmate nella vaporiera combinata. È sufficiente premere 

un pulsante e il programma avvia in automatico la cottura della ricetta 

desiderata, con garanzia di riuscita.

Salute e sicurezza

Gli apparecchi V-ZUG trasmettono ai nostri clienti una sensazione di 

buono e di pulito. Non solo consentono di preparare cibi in maniera 

delicata, ma sono anche facili e sicuri da pulire.

Novità mondiale Combi-Steam MSLQ: il primo apparecchio 

al mondo che combina calore, vapore e microonde. Permette una 

preparazione più veloce, conservando al contempo ancora meglio 

importanti sostanze minerali e vitamine, ideale per uno stile di vita 

moderno e sano.

Prestazioni al top

Gli apparecchi V-ZUG offrono le migliori prestazioni della loro categoria.

Sebbene i prodotti di V-ZUG siano concepiti per uso domestico, vengono 

impiegati anche in cucine professionali, perché persino i migliori chef 

apprezzano le prestazioni e la qualità elevate dei nostri apparecchi 

premium.

Personalizzazione

V-ZUG offre un ampio assortimento di apparecchi adatti a ogni 

 esigenza e stile di vita.

Siamo dei produttori agili, capaci di rispondere con i nostri prodotti e 

servizi ai bisogni dei clienti, già oggi e ancora di più in futuro. Il nostro 

obiettivo è essere fonte di ispirazione ed entusiasmo per tutta una vita.
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IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ:  
IL NOSTRO CONTRIBUTO PER IL FUTURO

In qualità di soggetto responsabile, ci impegniamo a livello locale e internazionale 
per la sostenibilità nell’economia, nella società e per l’ambiente. Grazie alla  
nostra forza innovativa e al nostro know-how tecnologico siamo all’avanguardia  
nel settore, soprattutto nel campo dell’ecologia.
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ECO Standby

V-ZUG SA

Gli elettrodomestici contribuiscono notevolmente al consumo giornaliero 

di energia e acqua. Non c’è quindi da meravigliarsi che l’efficienza ener-

getica giochi un ruolo importante nella decisione di acquisto. Chi investe 

in un moderno apparecchio V-ZUG risparmia ogni giorno risorse preziose 

e anche il proprio budget. Aiutiamo le persone che puntano su uno stile 

di vita responsabile. V-ZUG è, ad esempio, la prima azienda al mondo 

ad equipaggiare le proprie lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici con una 

pompa di calore, fissando così nuovi standard per il consumo energetico 

di questi apparecchi. Inoltre, siamo membro attivo dell’Associazione set-

toriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria (FEA) 

e partner leader con esclusiva del settore dell’Associazione Minergie in 

favore di abitazioni e lavoro orientati al risparmio di risorse.

EcoManagement: assumersi la responsabilità 

nell’ambiente domestico

V-ZUG sensibilizza e motiva gli utenti ad adottare un  comportamento 

ecologico nella quotidianità. L’EcoManagement di V-ZUG comprende 

una gamma di funzioni che vi consentono di  verificare subito il consumo 

di corrente e acqua dei vostri apparecchi e di utilizzare consapevol-

mente programmi per il risparmio. Le lavatrici e asciugatrici indicano, ad 

esempio, il consumo di energia e acqua previsto per un programma e vi 

informano, al termine dello stesso, sul consumo effettivo. Potete anche 

influire attivamente sul consumo del vostro apparecchio: le lavatrici e 

asciugatrici sono infatti provviste di un tasto Eco, che si può selezionare 

in aggiunta a ogni programma; in questo modo il programma dura un po’ 

più a lungo, consumando però meno energia. Gli apparecchi dotati di 

funzioni EcoManagement sono quindi ideali per uno stile di vita moderno 

e orientato al risparmio di risorse.

Sostenibilità consapevole già al momento della 

produzione

Il nostro impegno inizia molto prima, già al momento della produzione. 

Nel nostro stabilimento di Zugo ci prefiggiamo infatti un obiettivo 

ambizioso: nel 2020 vogliamo produrre interamente a emissioni di 

CO2 zero e siamo già sulla buona strada. L’energia necessaria alla 

produzione viene ricavata già oggi al 100 % da fonti rinnovabili di 

energia idraulica. Inoltre, nel centro logistico ZUGgate gestiamo uno 

degli impianti fotovoltaici privati più grandi del Cantone, che, insieme 

ad altre misure di risparmio energetico adottate nell’edificio, garantisce 

l’autonomia dell’intero centro logistico nel pieno rispetto dell’ambiente.

Sull’etichetta energetica potete leggere 
direttamente quanta corrente consuma il 
vostro apparecchio. La maggior parte dei 
prodotti V-ZUG appartiene alle migliori 
classi di efficienza energetica da A ad 
A+++.

Grazie allo spegnimento automatico a 
Eco, il consumo di corrente viene ridotto al 
minimo al termine di un processo di  cottura 
o di un programma, mentre le  funzioni di 
sicurezza rimangono attive. Molti ap-
parecchi V-ZUG dispongono di questo 
economizzatore automatico intelligente.

50
Questo simbolo indica una lavatrice ad 
alto risparmio energetico, che consuma 
nettamente meno rispetto alle rigorose 
disposizioni dell’Ordinanza sull’energia. 
Risulta così sensibilmente superiore alla 
classe energetica A+++.
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V-ZUG-HOME: IL VOSTRO 
COLLEGAMENTO CON IL FUTURO

Abitare in modo moderno significa abitare in modo intelligente. Con  
V-ZUG-Home potete collegare in rete i vostri elettrodomestici e comunicare 
con loro tramite app. In questo modo avete sempre la vostra casa sotto 
controllo.

Un grande passo verso la propria SmartHome: scegliete gli 

 apparecchi dotati dellʼopzione V-ZUG-Home e seguite le istruzioni 

dʼinstallazione per il collegamento alla rete.

Tutti gli apparecchi dotati di V-ZUG-Home possono essere integrati 

nel sistema di automazione domestica di digitalSTROM.
vzug.com
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Immaginate di stare comodamente seduti con gli ospiti sul divano e 

di ricevere un messaggio sul vostro smartphone che vi conferma che 

l’entrecôte è pronta per essere servita. Oppure state lavorando in 

giardino e potete controllare in modo facile e veloce sul tablet quanto 

durerà ancora il programma di lavaggio. Grazie a V-ZUG-Home forni, 

vaporiere combinate, lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie moderni sono 

in grado di comunicare e possono essere collegati facilmente in rete.

Messaggi push e controllo degli apparecchi

Se lo desiderate, i nostri apparecchi vi inviano messaggi push sul vostro 

smartphone o tablet: ricevete, ad esempio, una notifica di avvio in caso 

di avviamento ritardato programmato, un messaggio quando l’acqua 

della vaporiera deve essere rabboccata e venite informati quando la 

vostra pietanza è pronta e potete far accomodare gli ospiti a tavola. 

Anche senza messaggi push avete comunque sempre il controllo dei 

vostri apparecchi: vi forniscono infatti informazioni sullo stato attuale, 

sulla temperatura nella camera di cottura o anche sul tempo rimanente 

fino a fine cottura.

Semplicità di configurazione e aggiornamenti software

Non dovete essere professionisti per installare e utilizzare  V-ZUG-Home, 

è molto semplice. Gli apparecchi vengono controllati tramite un’app 

gratuita, sviluppata appositamente per smartphone e tablet, compati-

bile con iOS e Android. Naturalmente, il controllo è possibile anche 

tramite PC fisso. Le impostazioni utente, come ad esempio la lingua o 

la luminosità dello schermo, possono essere comodamente configurate 

in una panoramica del tablet. La sincronizzazione dell’orario non vi 

deve assolutamente preoccupare: in caso di cambio dell’ora o dopo 

 un’interruzione di corrente, gli apparecchi reimpostano automatica-

mente l’orario in base al paese. Se è disponibile un aggiornamento 

software, potete aggiornare l’apparecchio semplicemente premendo 

un tasto e usufruire così di nuove funzioni e servizi.

Quale tecnologia adotta V-ZUG-Home?

Gli apparecchi con V-ZUG-Home sono predisposti per le reti TCP/IP e 

possono essere collegati alla rete di casa tramite un collegamento LAN 

integrato. Con componenti aggiuntive come adattatori powerline o un 

ponte WLAN è possibile creare un collegamento alla rete di casa senza 

ulteriori cavi. L’accesso agli apparecchi funziona solo nella rete di 

casa. Per le funzioni di messaggeria push, sincronizzazione dell’orario 

e aggiornamento è necessario un collegamento a internet. Grazie a 

un’interfaccia aperta, gli apparecchi possono essere persino collegati 

a un sistema di controllo centralizzato, tramite il quale vengono già re-

golati, ad esempio, illuminazione, ombreggiamento e climatizzazione.

Web-User-InterfaceWLAN RouterPowerline-LAN

WLAN Bridge

Lavastoviglie

Lavatriche Asciugatrice

Steamer

Smartphone AppTablet App

V-ZUG ServicesInternet
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PER V-ZUG IL DESIGN È MOLTO DI 
PIÙ DI SEMPLICE ESTETICA

Un prodotto con un buon design può senza dubbio far scattare il colpo di 
fulmine, questo amore deve però durare nel tempo, durante l’utilizzo, ma  
anche nel corso della pulizia. Questa filosofia di design completa è una 
caratteristica qualitativa primaria degli apparecchi premium di V-ZUG.
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Il design è l’arte di combinare funzionalità ed estetica e non è un 

caso che abbiamo nominato la funzionalità al primo posto. V-ZUG 

progetta nuovi apparecchi o programmi sempre partendo dall’idea di 

semplificare la quotidianità di ogni singolo utente. A tal fine non sono 

necessarie solo funzioni intelligenti, ma anche un accesso facile ed 

ergonomico. Si ha quindi un buon design anche quando il contenitore 

dell’acqua della vaporiera può essere estratto e reinserito facilmente o 

quando il programma preferito della lavatrice può essere selezionato 

semplicemente premendo un pulsante. L’aspetto esteriore completa il 

design: da oltre 100 anni riduciamo i nostri apparecchi all’essenziale. 

Forme chiare e materiali di qualità assicurano ai nostri prodotti un 

aspetto sempre moderno e flessibilità nella combinazione. Il risultato 

di questo processo di design sono elettrodomestici che non solo ab-

belliscono la vita degli utenti, ma che la semplificano sostanzialmente, 

fungendo da fonte d’ispirazione.

Comandi adeguati alle diverse esigenze

V-ZUG dà grande importanza al design e alla filosofia di comando, 

che vi consentono di accedere alle varie funzioni intelligenti del  vostro 

apparecchio. I comandi sono diversi a seconda della linea di apparecchi, 

Adora, Adorina o Unimatic, e del livello di comfort. Sono adeguati alle 

diverse esigenze di impiego per uso domestico o nella lavanderia 

condominiale. Le lavatrici e asciugatrici dello stesso livello di comfort si 

combinano perfettamente, in quanto il design e la filosofia di comando 

sono identici. Ciò semplifica ulteriormente l’utilizzo di entrambi gli 

apparecchi.
 ■  Adora per uso domestico: il pannello girevole della linea Adora 

è il comando più moderno dell’assortimento V-ZUG. Le lavatrici e 

asciugatrici con il più alto livello di comfort dispongono di un display 

grafico moderno, interamente a colori con funzione touch. Anche i 

livelli comfort più bassi si contraddistinguono per un display con testo 

in chiaro o digitale con una moderna superficie di comando.
 ■  Adorina per uso domestico: le lavatrici e asciugatrici della linea 

Adorina sono provviste di un interruttore girevole ergonomico e  

di pulsanti, perfetti per un modello di base e per utenti che cercano 

comandi più classici.
 ■  Unimatic per la lavanderia condominiale: il panello di controllo 

con display con testo in chiaro o digitale, semplice e autoesplicativo, 

è stato progettato appositamente per le esigenze di utenti diversi. Il 

display con testo in chiaro dei livelli comfort superiori di lavatrici e 

asciugatrici fornisce informazioni in diverse lingue.
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«CI CREDERÒ SOLO DOPO AVERLO 
SPERIMENTATO DI PERSONA»

Se Andrea Hurschler prende la vita in modo critico, lo deve anche alla  
sua professione. La giornalista ha delle riserve soprattutto nei confronti dei 
messaggi pubblicitari. In occasione dell’acquisto di un’Adora SLQ WP,  
una particolare funzione ha suscitato la sua curiosità: la lisciatura a vapore, 
un’innovazione che promette meno lavoro. Una prospettiva molto 
allettante.
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In effetti era davvero entusiasta della sua nuova camicetta: il colore 

fresco, l’ottima vestibilità, il materiale piacevole, insomma, un insieme 

perfetto. Eppure dopo il primo lavaggio arriva la delusione: il bel 

capo non è per niente facile da stirare. «Naturalmente nel negozio 

non ci avevo pensato», racconta Andrea Hurschler. Per fortuna ha 

acquistato da poco un’Adora SLQ WP con la promettente funzione 

di lisciatura a vapore. «La brochure dice che la lavatrice stende le 

pieghe della biancheria con il vapore così a fondo da rendere per 

lo più superflua la stiratura», afferma, e aggiunge «Ci crederò solo 

dopo averlo sperimentato di persona». Quindi fa il test e rimette la 

camicetta lavata nel tamburo per la lisciatura a vapore. E per vedere 

i risultati della lisciatura a vapore con tessuti diversi, inserisce anche 

altri capi di abbigliamento.

Grande varietà di programmi

Mentre il programma è in funzione, la nuova proprietaria di Adora 

racconta le sue prime esperienze con la lavatrice. «L’apparecchio mi 

ha convinto in generale. Con il touchscreen è molto più moderno del 

mio vecchio modello», afferma. Andrea Hurschler ha imparato ad 

apprezzare alcuni programmi già durante i primi cicli di lavaggi. «Il 

programma Sprint che dura circa mezz’ora, ad esempio, è adatto per 

la biancheria sportiva poco sporca, ma impregnata di sudore. Trovo 

anche fantastico che ad ogni lavaggio si possa regolare il grado 

di sporco e l’apparecchio adegua automaticamente la durata del 

lavaggio», spiega. Lei non soffre di allergie, tuttavia, per pura curiosità, 

ha provato una volta il programma anti-acari per le lenzuola.

Basso consumo di energia

Anche l’attenzione all’efficienza energetica per l’acquisto di un elettro-

domestico rientra nello stile di vita della giovane donna. La tecnologia 

a pompa di calore e i diversi livelli EcoHybrid selezionabili a piacere 

per un consumo ridotto di elettricità e acqua hanno inoltre influenzato 

la sua decisione di acquistare un’Adora SLQ WP. Naturalmente, da vera 

giornalista, ha fatto delle ricerche approfondite prima dell’acquisto: 

«Sul sito www.topten.ch, dove sono elencati gli apparecchi energe-

ticamente efficienti, questo ha ottenuto il miglior risultato in termini di 

costi di elettricità e acqua tra le lavatrici con una capacità fino a otto 

chilogrammi», spiega.

Il risultato convince

Dopo circa 20 minuti il programma di lisciatura a vapore è terminato 

e Andrea Hurschler appende con cura la sua camicetta. «Il risultato mi 

convince: così posso indossare la camicetta senza dover accendere 

di nuovo il ferro da stiro», afferma, felice di avere un’incombenza in 

meno. È molto soddisfatta anche del risultato ottenuto con jeans e 

pullover, dopo la lisciatura a vapore deve stirare solo pochi indumenti. 

«La lavatrice non mi libera completamente dal dover stirare, ma mi 

alleggerisce in ogni caso il lavoro», conclude la giornalista. E aggiunge 

sorridendo compiaciuta: «A quanto pare posso ridurre ancora un po’ il 

mio scetticismo nei confronti dei messaggi pubblicitari».

«LA LAVATRICE NON MI LIBERA COMPLETA-
MENTE DAL DOVER STIRARE, MA MI ALLEGGE-
RISCE IN  
OGNI CASO IL LAVORO.» 
  Andrea Hurschler, redattrice
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Lavatrici Adora

L’Adora SLQ WP definisce standard completamente nuovi in 
termini di efficienza energetica: grazie all’innovativa tecnologia 
a pompa di calore di V-ZUG l’apparecchio consuma fino al 55 % 
in meno di corrente rispetto a una lavatrice tradizionale. Questo 
a tutela sia dell’ambiente che del vostro budget.

Il programma di lisciatura a vapore – una novità mondiale di V-ZUG 
– liscia con il vapore la biancheria al termine del ciclo di lavaggio ren-
dendo praticamente superflua la stiratura. In questo modo, avrete più 
tempo a disposizione per godervi le cose veramente piacevoli della vita.
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PREGIATI APPARECCHI PER L’ECONOMIA DOMESTICA 
CHE SEMPLIFICANO LA VITA

Con l’Eco-Management V-ZUG vi consente di verificare il 
consumo dell’apparecchio e di lavare con programmi attenti 
alle risorse, per esempio con i 3 livelli EcoHybrid a scelta di 
Adora SLQ WP.

Grazie a V-ZUG-Home potete collegare Adora ad altri apparecchi V-ZUG 
e comunicare con essa. Su richiesta, è per esempio possibile ricevere un 
messaggio sul proprio smartphone quando il programma di lavaggio è 
 terminato. Adora SLQ WP, SLQ e SL supportano V-ZUG-Home.
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L’ELEVATA QUALITÀ DI ADORA È DATA TRA 
L’ALTRO DALLE INNOVAZIONI DI V-ZUG

V-ZUG continua a dettare nuovi standard in tutto il mondo con le innovazioni tecnologiche. 
L’esempio attuale è l’intelligente funzione di avviamento ritardato OptiTime, ma anche il 
Vibration Absorbing System contribuisce all’elevata qualità delle nostre lavatrici.
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La biancheria che si accumula 
su un lato causa squilibrio e 
vibrazioni.

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

Il tamburo proteggi-biancheria 
torna così a ruotare in modo 
centrico e dolce.

OptiTime: prima mondiale di V-ZUG

L’ampio Eco-Management consente di tutelare l’ambiente, agendo 

in modo responsabile in ambito domestico.  L’intelligente funzione di 

 avviamento ritardato OptiTime fa parte dell’Eco-Management di V-ZUG 

e nella nuovissima lavatrice Adora trova la sua prima applicazione mon-

diale. OptiTime funziona così: riempire il tamburo con la biancheria, 

scegliere il programma di  lavaggio desiderato e impostare l’orario di 

fine programma desiderato con OptiTime. Una normale funzione di 

avviamento ritardato avvia il programma solo quando è necessario 

affinché la biancheria sia pronta all’orario desiderato. OptiTime invece 

avvia il programma prima e utilizza il tempo a disposizione per lavare 

in modo ecologico. Adora lava a potenza di riscaldamento normale 

con temperatura di lavaggio ridotta e prolunga automaticamente la 

durata del programma. In questo modo con OptiTime si ottiene esat-

tamente lo stesso risultato di lavaggio del programma normale, il ciclo 

termina sempre puntuale rispetto all’ora impostata, ma con un’efficienza 

energetica maggiore.

Vibration Absorbing System – un classico di V-ZUG

Le lavatrici Adora dispongono di un’altra funzione intelligente inventata 

da V-ZUG: il Vibration Absorbing System (VAS). Poiché la biancheria 

presente nel tamburo non è mai distribuita in modo completamente 

uniforme, durante la centrifuga si verificano squilibri e vibrazioni. 

Queste scosse non causano soltanto rumore, ma comportano altresì 

una più rapida usura dell’apparecchio. Il VAS riduce queste vibrazioni. 

All’avvio della procedura di centrifuga l’intelligente sensore rileva sia 

la posizione che la portata dello squilibrio. L’introduzione di acqua 

nelle alette corrispondenti compensa e bilancia lo squilibrio. Questa 

procedura di misurazione e compensazione viene ripetuta durante 

l’intero ciclo di centrifuga. Grazie al VAS la lavatrice produce meno 

rumore, raggiunge il numero massimo di giri della centrifuga e ha 

una durata utile più lunga. Non dovete preoccuparvi di nulla: tutte 

le lavatrici Adora utilizzano il sistema VAS a ogni lavaggio in modo 

indipendente e completamente automatico.

 

La prova fornita dal laboratorio

Grazie al VAS tutte le lavatrici Adora soddisfano gli elevati requisiti 

della norma SIA 181 e possono quindi essere tranquillamente impiegate 

negli appartamenti senza provvedimenti edili supplementari. Ciò è 

stato dimostrato dalle misurazioni di acustica architettonica eseguiti 

in una casa abitata nonché nel laboratorio di fisica delle costruzioni 

dell’azienda Geberit AG: nel raffronto con altre tre lavatrici, Adora 

di V-ZUG è l’unico apparecchio che soddisfa gli elevati requisiti della 

norma SIA 181 in tutte le fasi di funzionamento rilevate.

PRIMA 

MONDIALE 

OptiTime

L’intelligente funzione  

di avviamento ritardato

Vibration Absorbing System – un’altra funzione intelligente

LAVATRICI ADORA
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V-ZUG vi offre ancora di più – tutto su vzug.com

Dalla pluriennale collaborazione con le organizzazioni 

che si occupano di allergie nascono prime mondiali come 

il programma Anti-acari. 

I PROGRAMMI CHE RENDONO LA VOSTRA 
ADORA QUALCOSA DI SPECIALE

Su Adora si può fare affidamento giorno dopo giorno: gli apparecchi si distinguono,  
oltre che per i consueti programmi e funzioni, per alcune particolarità di V-ZUG che  
semplificano sensibilmente la vostra quotidianità.

vzug.com
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WetClean, lavaggio delicato per i capi d’abbigliamento più 

preziosi

Per le Adora SLQ/SLQ WP V-ZUG ha sviluppato una tecnologia 

 completamente nuova. La novità mondiale WetClean consente un la-

vaggio particolarmente delicato dei capi d’abbigliamento più preziosi, 

più delicato di qualsiasi programma di lavaggio a mano. In questo 

modo potrete prendervi cura dei capi più delicati in lavatrice.

Anti-acari e protezione della pelle: migliore qualità della vita 

per chi soffre di allergie

Le secrezioni degli acari della polvere domestica sono spesso causa di 

 allergie e di problemi alle vie respiratorie. Per ovviare a questo inconve-

niente, V-ZUG ha sviluppato una novità mondiale che elimina comple-

tamente gli acari dai tessuti. L’Anti-acari può essere selezionato come 

programma supplementare in abbinamento a qualsiasi programma di 

lavaggio a partire da una temperatura di 60 °C. Il modello Adora dispone 

del programma di protezione della pelle, particolarmente adatto a chi 

soffre di allergie e alle persone con pelle sensibile: il risciacquo ottimizzato 

garantisce che non rimangano residui di detersivo sulla biancheria.

L’Anti-acari è sviluppato in collaborazione con:

Lisciatura a vapore: stirare diventa praticamente superfluo

Grazie all’innovativa lisciatura a vapore, la maggior parte delle volte 

stirare diventa superfluo. Il vapore generato nella lavatrice raggiunge 

la biancheria attraverso i sottili fori nel tamburo proteggi-biancheria. 

Qui sprigiona la propria energia rendendo lisci i capi. La lisciatura a 

vapore può essere selezionata come programma supplementare al 

termine di quasi tutti i programmi. Testato e approvato da:

OptiTime – l’avviamento ritardato intelligente

Quando avete tempo, la vostra Adora lava con maggiore efficienza 

energetica: basta semplicemente scegliere il vostro programma abituale 

e impostare l’orario di fine programma desiderato con OptiTime. La 

lavatrice utilizza automaticamente il tempo a disposizione per lavare 

consumando minor energia possibile, con un risultato di lavaggio 

perfettamente uguale al programma normale.

Tasto Preferiti per avviare il programma preferito

Con il tasto Preferiti è possibile memorizzare il programma più utiliz-

zato e selezionarlo comodamente. Un buon motivo per scegliere una 

lavatrice con un livello comfort più elevato.

Igienizzazione consigliata e igiene dell’apparecchio: V-ZUG 

a tutto vapore

Con il tempo nella lavatrice possono svilupparsi germi e spiacevoli odori. 

Per evitare che ciò accada, V-ZUG ha sviluppato la funzione Consigliata 

igienizzazione. L’apparecchio avvisa quando, da molto tempo, non è 

stato selezionato un programma con minimo 60 °C. Così si può decidere 

se avviare un programma con una temperatura di minimo 60 °C, o 

se invece avviare il programma Igiene dell’apparecchio, che pulisce 

particolarmente a fondo con vapore caldo. In questo modo la lavatrice 

è igienicamente pulita per l’intera durata utile dell’apparecchio.

LAVATRICI ADORA
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INTUITIVO E PIACEVOLE: L’UTILIZZO DI 
ADORA È SEMPLICEMENTE DIVERTENTE

V-ZUG attribuisce molta importanza alla forma dei pannelli e alla filosofia di funzionamento 
dell’apparecchio. Ora il design dei pannelli delle lavatrici e delle asciugatrici Adora è stato 
standardizzato, per un utilizzo ancora più piacevole.

V-ZUG vi offre ancora di più – tutto su vzug.com

Gli apparecchi V-ZUG vengono insigniti in tutto il mondo di 

premi per il design. 
vzug.com



23

C
A

SA
 M

O
N

O
FA

M
IL

IA
RE

 E
 A

PP
A

RT
A

M
EN

TO

Il nostro focus: design dei pannelli e comando semplice

Il pannello di comando ha un ruolo chiave nell’utilizzo della vostra 

lavatrice Adora. Ciò non deve stupire, perché V-ZUG attribuisce la 

massima importanza al design, alla scelta dei materiali e alla fruibilità 

dei comandi dei pannelli. Nella nuovissima generazione di apparecchi 

Adora, V-ZUG ha rielaborato leggermente il design e uniformato i 

pannelli a quelli delle asciugatrici Adora: questo rende l’utilizzo degli 

apparecchi ancora più semplice. I pannelli si differenziano in base al 

livello comfort: dal moderno TouchDisplay completamente a colori al 

classico display digitale con i tasti.

Adora SLQ WP e SLQ – TouchDisplay completamente a 

colori

Il TouchDisplay completamente a colori di Adora SLQ WP e SLQ 

soddisfa qualsiasi desiderio. La straordinaria qualità dell’immagine 

garantisce una perfetta leggibilità e il massimo comfort di utilizzo. 

Simboli e testi sono supportati anche da immagini esplicative colorate. 

Per selezionare il programma desiderato è sufficiente toccare sempli-

cemente i campi dei tasti, poiché il TouchDisplay reagisce con estrema 

sensibilità e precisione. Non essendoci tasti sporgenti, il pannello dei 

comandi è anche semplicissimo da pulire.

Adora SL, S e L – indicazione del testo in chiaro 

consolidata o display digitale

Anche i livelli comfort di Adora SL, S e L si contraddistinguono per 

un’interfaccia utente moderna e comprovata: Adora SL e S dispongono 

di una indicazione del testo in chiaro a due righe, Adora L di un display 

digitale. Il comando avviene mediante tasti a sfioramento (Adora SL) o 

mediante pulsanti (Adora S e L).

Una filosofia di comando per tutti i livelli comfort

La filosofia di comando è la stessa per tutti i livelli comfort; essa si con-

traddistingue per una struttura chiara e logica, pertanto particolarmente 

intuitiva. La consolidata filosofia «Tip and go» consente di selezionare la 

maggior parte dei programmi con la pressione di un solo tasto. Il ciclo 

di lavaggio si avvia automaticamente dopo alcuni secondi. Il pannello 

di comando girevole garantisce un utilizzo ancora più ergonomico: 

per fare in modo che tutti gli elementi di comando e visualizzazione si 

trovino sempre nel campo visivo perfettamente illuminati, con una breve 

inclinazione è possibile modificare di 45 ° la posizione del pannello.

Adora SLQ WP/SLQ: display TFT e utilizzo confortevole dei comandi grazie al 
touch screen

Adora SL: pannello con display con testo in chiaro su due righe e comando 
mediante tasti a sfioramento

Adora S: pannello con display con testo in chiaro su due righe e comando 
mediante pulsanti

Adora L: pannello con display digitale e comando mediante pulsanti

LAVATRICI ADORA



24

1 kg8 kg 2 kg3 kg4 kg5 kg6 kg7 kgCarico

Consumo in %
Consumo di corrente

Risparmi ottenibili con il dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico

100 %

80 %

60 %

 40 %

 20 %

0 %

Consumo di acqua

100 100
92 91

83 82
74 73

65 64
57 55

48 45 40 35

Economizzatore automatico del carico parziale: l’apparecchio riconosce 
la quantità di biancheria inserita e modula automaticamente il consumo 
di corrente e d’acqua.

CON UNA LAVATRICE ADORA FATE BENE 
ALL’AMBIENTE E A VOI STESSI

Se per voi è importante usare le risorse con parsimonia, avete qualcosa in comune con 
V-ZUG: tutte le lavatrici Adora ottengono valori di consumo minimi e con l’Eco-Management 
di V-ZUG consentono un utilizzo ancora più parsimonioso.

Scegliere V-ZUG significa anche scegliere l’ambiente

Come leader del mercato svizzero, abbiamo una grande 

 responsabilità per quanto riguarda la gestione e lo sfruttamento 

delle risorse, perciò V-ZUG si adopera da anni per elettrodome-

stici altamente parsimoniosi ed è il primo produttore al mondo a 

portare sul mercato una lavatrice con la tecnologia a pompa di 

calore. Adora SLQ WP consuma circa il 55 % in meno di corrente 

rispetto a un apparecchio tradizionale, pertanto è la lavatrice 

più ecologica di tutti i tempi. Ma non solo Adora SLQ WP, tutti gli 

apparecchi della linea Adora hanno valori inferiori alla migliore 

classe di efficienza energetica A+++, grazie al basso consumo 

energetico.

Eco-Management: lavare risparmiando ancora di più 

su richiesta

L’Eco-Management di V-ZUG vi consente di  controllare in modo 

attivo il consumo di energia e di acqua della vostra lavatrice: 

con il tasto Eco, che si può selezionare in aggiunta a ogni 

 programma, il programma dura un po’ più a lungo, consumando 

meno energia. Nella lavatrice Adora SLQ WP potete persino 

selezionare più livelli EcoHybrid, a seconda del tempo che avete 

a  disposizione. Con il livello EcoHybrid più elevato ottenete 

quindi la massima efficienza energetica al mondo risparmiando 

fino al 55 % di energia rispetto a una lavatrice tradizionale.
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Adora SLQ WP Adora SLQ Adora SL Adora S Adora L

Pagina prospetto 26 26 26 27 27

Versioni

Tecnologia a pompa di calore ✓

Caricamento frontale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Design (bianco) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Portello cromato ✓ ✓ ✓

Portello bianco ✓ ✓

Cerniera portello s/d s/d s/d s/d s/d

Carico (kg) 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8

Volume tamburo (l) 60 60 60 60 60

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

Migliore della classe di efficienza energetica A+++ –50 % –30 % –20 % –10 % –10 %

Pannello A A A A A

Esclusività di V-ZUG

V-ZUG-Home ✓ * ✓ * ✓ *

Applicazioni

WetClean ✓ ✓

Lisciatura a vapore ✓ ✓ ✓ ✓

Consigliata igienizzazione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Igiene apparecchio ✓ ✓ ✓ ✓

Anti-acari ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vibration Absorbing System (VAS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Programmi rapidi Sprint 20–60 °C ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Preferiti ✓ ✓ ✓

Tipi di tessuto ✓ ✓ ✓ ✓

Programmi extra ✓ ✓ ✓ ✓

Funzione Eco ✓ ✓ ✓ ✓

EcoManagement ✓ ✓ ✓ ✓

Intensità dello sporco ✓ ✓ ✓ ✓

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

Sensore di torbidezza ✓ ✓

Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Circolazione del bagno ✓ ✓

Comandi 

Pannello dei comandi orientabile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pannello Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico Pannello in lamina Pannello in lamina

Comandi Touch Touch Touch Tasti a pressione Tasti a pressione

Display TouchDisplay, in 6 lingue TouchDisplay, in 6 lingue Testo in chiaro, su 2 righe,   in 6 lingue
Testo in chiaro, su 2 righe,  

in 6 lingue Digitale a 4 posizioni

Dispositivo di risparmio automatico standby (0 Watt) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Avvio ritardato (1–24 h) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

OptiTime ✓ ✓ ✓

Opzioni

Acqua calda/fredda 560.–/518.52 560.–/518.52

Acqua dolce 560.–/518.52 560.–/518.52 560.–/518.52

Tubo d’ingresso con Aqua-Stop, 3 m 200.–/185.19 200.–/185.19 200.–/185.19 200.–/185.19 200.–/185.19

2a pompa di scarico 600.–/555.55 600.–/555.55

V-ZUG-Home 180.–/166.66 180.–/166.66 180.–/166.66

*Optional

CONFRONTO PRODOTTI – LAVATRICI ADORA

LAVATRICI ADORA
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Adora SLQ

Questa lavatrice premium è dotata di un 
display touch a colori e dello speciale 
programma delicato WetClean. 

Programmi
1–8 kg  Carico 1–8 kg
20–95  Bollitura/Colorati 20–95 °C

 Lavaggio a freddo 20 °C

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Lana 30 °C

 Lavaggio a mano 20 °C

 WetClean

 Preferiti

 Tipi di tessuto

 Intensità dello sporco/Anti-acari

 Eco

 Programmi extra

 Delicato

 Prelavaggio

 Lisciatura a vapore

 Avvio ritardato
MAX
1600  Giri centrifuga/Fine risciacquo

 AquaPlus

 Sensore di torbidezza

 Testo in chiaro/Lingue

 Igiene apparecchio

 EcoManagement

 OptiTime

Adora SLQ WP

L’apparecchio premium di V-ZUG: la prima 
lavatrice dotata della tecnologia a pompa di 
calore è il campione mondiale di efficienza 
energetica.
Programmi

1–8 kg  Carico 1–8 kg
20–95  Bollitura/Colorati 20–95 °C

 Lavaggio a freddo 20 °C

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Lana 30 °C

 Lavaggio a mano 20 °C

 WetClean

 Preferiti

 Tipi di tessuto

 Intensità dello sporco/Anti-acari

 Eco

 Programmi extra

 Delicato

 Prelavaggio

 Lisciatura a vapore

 Avvio ritardato
MAX
1600  Giri centrifuga/Fine risciacquo

 AquaPlus

 Sensore di torbidezza

 Testo in chiaro/Lingue

 Igiene apparecchio

 EcoManagement

 OptiTime

Adora SL

Selezionate il programma che preferite con 
un pulsante: questo apparecchio dispone del 
tasto per i programmi preferiti e arriva fino a 
1600 giri/minuto.
Programmi

1–8 kg  Carico 1–8 kg
20–95  Bollitura/Colorati 20–95 °C

 Lavaggio a freddo 20 °C

 Sprint, Sport 40/60 °C

Lana 30 °C

Lavaggio a mano 20 °C

 Preferiti

Tipi di tessuto

Intensità dello sporco/Anti-acari

 Eco

 Programmi extra

 Delicato

Prelavaggio

Lisciatura a vapore

 Avvio ritardato
MAX
1600  Giri centrifuga/Fine risciacquo

AquaPlus

 Testo in chiaro/Lingue

Igiene apparecchio

EcoManagement

OptiTime

Prezzo WAA SLQ WP

  6240.–/ 5777.78
TRA 30.–/ 27.78

Dimensioni (A × L × P): 
850 × 595 × 597 mm

Dimensioni (A × L × P): 
850 × 595 × 597 mm 

Dimensioni (A × L × P): 
850 × 595 × 597 mm

Energia

50  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

ECO Standby

Energia

30  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

ECO Standby

Energia

20  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

ECO Standby

Prezzo WAA SLQ 

  5180.–/ 4796.30
TRA 20.–/ 18.52

Prezzo WAA SL

  4490.–/ 4157.41 
TRA 12.–/ 11.11

La prima con tecnologia
a pompa di calore
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Tipo di modello
– A caricamento frontale
–  Apparecchio a posa libera per colonne
– Cerniera portello sinistra/destra
– Apertura di carico: Ø 35 cm
– Angolo di apertura portello: 180  ° 

Opzione
Adora SLQ WP/Adora SLQ/Adora SL
– V-ZUG-Home 180.–/ 166.67

Adora S

Ancora meno lavoro: grazie alla funzione di 
lisciatura a vapore di questo apparecchio, 
stirare diventa praticamente superfluo. 

Programmi
1–8 kg  Carico 1–8 kg
20–95  Bollitura/Colorati 20–95 °C

 Lavaggio a freddo 20 °C

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Lana 30 °C

 Lavaggio a mano 20 °C

 Tipi di tessuto

 Intensità dello sporco/Anti-acari

 Eco

 Programmi extra

 Delicato

 Prelavaggio

 Lisciatura a vapore

 Avvio ritardato
MAX
1500  Giri centrifuga/Fine risciacquo

 AquaPlus

 Testo in chiaro/Lingue

  Igiene apparecchio

 EcoManagement

Adora L

Questo modello base nella comprovata 
qualità V-ZUG è prodotto in Svizzera come 
tutte le lavatrici Adora. 

Programmi
1–8 kg  Carico 1–8 kg
20–95  Bollitura/Colorati 20–95 °C

 Lavaggio a freddo 20 °C

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Lana 30 °C

 Lavaggio a mano 20 °C

 Anti-acari

 Delicato

 Prelavaggio

 Avvio ritardato
MAX
1500  Giri centrifuga/Fine risciacquo

 AquaPlus

Prezzo WAA S

  3900.–/ 3611.11
TRA 12.–/ 11.11

Dimensioni (A × L × P): 
850 × 595 × 597 mm 

Dimensioni (A × L × P): 
850 × 595 × 597 mm

Energia

10  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

ECO Standby

Energia

10  
Efficienza di 

centri-
fugazione  

ECO Standby

Prezzo WAA L

  3390.–/ 3138.89
TRA 12.–/ 11.11

LAVATRICI ADORA

Per gli accessori dalla pagina 68



28

Asciugatrici a pompa  
di calore Adora

L’elevata potenza dell’apparecchio si evidenzia anche nei 
 ridotti tempi di asciugatura: tutti i programmi asciugano con la 
massima efficacia e trattano la vostra biancheria in modo 
particolarmente delicato. Quando avete fretta è disponibile la 
funzione supplementare Sprint.

Grazie alla tecnologia a pompa di calore di V-ZUG,  
Adora TSLQ WP presenta valori di efficienza energetica 
di prima classe. L’Eco-Management di V-ZUG vi permette 
inoltre di asciugare in modo ecologico grazie al tasto Eco 
e a un utile indicatore del consumo.
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ADORA PORTA UNA VENTATA D’ARIA FRESCA NEL 
MONDO DELLE ASCIUGATRICI E A CASA VOSTRA

Grazie a V-ZUG-Home potete collegare la vostra asciuga-
trice ad altri apparecchi V-ZUG e comunicare con essa.  
Su richiesta per esempio è possibile ricevere un messaggio 
sul proprio smartphone quando il programma è terminato.  
Adora TSLQ WP e TS WP supportano V-ZUG-Home

Per un utilizzo ancora più confortevole, Adora TSLQ WP è 
ora dotata di un moderno TouchDisplay completamente 
a colori. Pertanto l’asciugatrice si adatta perfettamente alla 
lavatrice Adora SLQ WP o SLQ.
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PROGRAMMI CHE SI PRENDONO CURA 
IN MODO OTTIMALE DEI VOSTRI CAPI E 
FACILITANO I LAVORI DOMESTICI

I programmi dell’asciugatrice Adora offrono prestazioni massime: sono veloci, si prendono  
cura in modo ottimale di diversi tipi di capi e riducono il vostro lavoro domestico, pertanto rimane 
molto tempo per le cose veramente piacevoli.
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2,5 kg

4 kg

7 kg
73 min

92 min

52 min

68 min

41 min

54 min

Centrifuga a 1000 giri/min
Centrifuga a 1600 giri/min

Asciugare in tempi brevissimi e risparmiare 
tempo prezioso grazie all’eccezionale 
tecnologia di V-ZUG.
Sia che si tratti di 7 kg o di soli 2,5 kg, con 
la funzione supplementare Sprint avrete il 
bucato asciutto in tempi record.

Unico! Sprint, il programma ultraveloce di Adora TSLQ WP

ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE ADORA

Sprint – asciugatura in un batter d’occhio

Il programma supplementare ideale per asciugare il vostro bucato in 

tempi record: la funzione Sprint spinge la pompa di calore alla massima 

potenza per asciugare il vostro bucato ancora più velocemente.

Eco – asciugatura nel rispetto delle risorse

Con il tasto Eco scegliete la variante che risparmia più energia per 

asciugare i vostri capi. Il programma ha bisogno di un po’ più di tempo, 

ma asciuga i vostri capi preservando ancor di più le risorse.

Tipi di tessuto – il giusto trattamento per i diversi tipi di 

tessuto

Mediante questo tasto potete scegliere direttamente diversi programmi, 

per esempio per seta, biancheria per bebè, jeans, lenzuola, spugna o 

molti altri tipi di tessuto. Il programma biancheria per bebè rende i vostri 

capi sorprendentemente morbidi, per prevenire irritazioni cutanee, e 

ottiene risultati igienicamente perfetti. Grazie alle basse temperature, lo 

speciale programma piumini tratta il tessuto in modo estremamente deli-

cato e asciuga i piumini in modo soffice e morbido fino all’ultima piuma.

Lana – il programma per i morbidi capi di lana

I capi di lana possono essere asciugati e trattati delicatamente grazie al 

dolce movimento del tamburo e alle basse temperature. Il programma 

lana si trova sopra il tasto «Tipi di tessuto».

Programma biancheria soffice – come appena comprato

Questo programma di rifinitura, rapido ma estremamente efficace, 

rende i capi di lana freschi e soffici, come nuovi. Il calore dosato 

distende le fibre donando loro volume.

Super delicato – per tessuti particolarmente preziosi

Nessun altro programma asciuga i capi delicati in maniera più delicata. 

La ricetta? Basse temperature e una ridotta durata del programma.

Programma cestello – asciugatura delicata senza 

movimento

Con il pratico cesto dell’asciugatrice è possibile bloccare all’interno 

del tamburo scarpe, guanti, peluche o capi per proteggerli meglio. 

Così i capi possono essere sistemati nell’asciugatrice in tutta sempli-

cità e  comodità. Il cesto dell’asciugatrice può essere ordinato come 

accessorio per tutte le asciugatrici Adora. Il programma cestello si può 

selezionare alla voce del menu Tipi di tessuto.

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 tempe-

ratura moderata gli indumenti, ancora leggermente umidi, sono pronti 

per essere appesi alla gruccia.

Tasto Preferiti – per i vostri programmi preferiti

Questo pulsante consente di raggruppare e memorizzare i tre 

 programmi più utilizzati. Sarà così possibile richiamarli nel modo 

più rapido e semplice – e se necessario potete anche modificarli in 

qualsiasi momento.
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Analisi microbiologiche del 

laboratorio Labor Veritas confer-

mano l’efficacia del programma 

 biancheria per bebè.

Il trattamento delicato del pro-

gramma piumini è stato testato e 

certificato dall’Istituto di Controllo 

Tessile svizzero TESTEX.
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ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE ADORA

Umidità e calore rimangono nell’asciugatrice

Oltre ai programmi versatili e pratici ci sono altri due argomenti a 

favore delle asciugatrici «pompa di calore» Adora: il sistema a circuito 

chiuso e la facilità della pulizia. Scambiatori termici altamente efficienti 

rimuovono il calore e l’umidità della biancheria in modo tale che non si 

riversino all’esterno, ma rimangano nel sistema di asciugatura chiuso. 

In questo modo gli specchi non si appannano e il clima in bagno o in 

lavanderia è sempre piacevole. Inoltre, il sistema a circuito chiuso è un 

fattore determinante per collocare la vostra asciugatrice negli spazi 

più piccoli o per l’impiego in un edificio costruito secondo gli standard 

più avanzati (per esempio Minergie). 

Pulizia facile e veloce

Anche la pulizia e la manutenzione della vostra asciugatrice a pompa 

di calore Adora è piacevolmente semplice: sia il filtro della porta che 

i filtri dell’apparecchio si puliscono con semplicità e comodità. Per 

tutta la durata utile dell’apparecchio non dovrete preoccuparvi dello 

scambiatore termico: non ha bisogno di alcuna manutenzione.
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CHIARE E COMODE: LE NOSTRE 
ASCIUGATRICI OFFRONO LA MASSIMA 
FACILITÀ D’USO

Il pannello di comando ha un ruolo chiave nell’utilizzo della vostra asciugatrice a pompa di 
calore Adora. Ciò non deve stupire, perché V-ZUG attribuisce la massima importanza al 
design, alla scelta dei materiali e alla fruibilità dei comandi dei pannelli.
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Novità: TouchDisplay completamente a colori per  

Adora TSLQ WP

Il nuovo TouchDisplay completamente a colori del massimo livello 

comfort soddisfa qualsiasi desiderio. La straordinaria qualità 

 dell’immagine garantisce una perfetta leggibilità e il massimo comfort 

di utilizzo. Per selezionare il programma desiderato è sufficiente toccare 

semplicemente i campi dei tasti, poiché il comando Touch reagisce con 

estrema sensibilità e precisione.

Adora TS WP e TL WP – indicazione del testo in chiaro 

consolidata o display digitale

Anche i livelli comfort Adora TS WP e TL WP dispongono di un’indica-

zione del testo in chiaro o di un display digitale su un’interfaccia utente 

moderna e comprovata. Il pannello dei comandi è provvisto di una 

lamina trasparente piacevole al tatto e facile da pulire.

Una filosofia di comando per tutti i livelli comfort

La filosofia di comando è la stessa per tutti i livelli comfort; essa 

si  contraddistingue per una struttura chiara e logica, pertanto 

 particolarmente intuitiva. La consolidata filosofia «Tip and go» consente 

di selezionare la maggior parte dei programmi con la pressione di un 

solo tasto. Il ciclo di lavaggio si avvia automaticamente dopo alcuni 

secondi.

Adora TSLQ WP: display TFT e utilizzo confortevole dei comandi grazie al touch 
screen

Adora TS WP: pannello con display con testo in chiaro su due righe e comando 
mediante pulsanti

Adora TL WP: pannello con display digitale e comando mediante pulsanti

ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE ADORA



36

ASCIUGARE IN MODO ECOLOGICO ED 
ECONOMICO CON UN’ASCIUGATRICE A 
POMPA DI CALORE DI V-ZUG

In tutte le asciugatrici V-ZUG è presente l’innovativa tecnologia a pompa di calore;  
gli apparecchi pertanto raggiungono i valori migliori in termini di efficienza energetica. 
Con l’Eco-Management di V-ZUG inoltre avete la massima trasparenza sul consumo  
di corrente del vostro apparecchio.

Scegliere V-ZUG significa anche scegliere l’ambiente

Come leader del mercato svizzero, abbiamo una grande respon-

sabilità per quanto riguarda la gestione e lo sfruttamento delle 

risorse, perciò V-ZUG si adopera da anni per elettrodomestici 

altamente parsimoniosi ed è il primo produttore al mondo a 

portare sul mercato un’asciugatrice con la tecnologia a pompa 

di calore. La pompa di calore ad alto rendimento consente di 

recuperare il calore generato dal circuito di processo e di riuti-

lizzarlo per un’asciugatura delicata a temperatura più bassa. Le 

asciugatrici «pompa di calore» Adora si contraddistinguono tutte 

per i migliori valori di efficienza energetica.

Eco-Management: asciugare risparmiando ancora di 

più su richiesta

L’Eco-Management di V-ZUG vi consente di verificare  esattamente 

il consumo di energia della vostra asciugatrice: un indicatore 

del consumo vi informa prima dell’avvio del  programma sul 

fabbisogno energetico previsto e dopo la fine del programma 

sul consumo effettivo. Se lo desiderate può mostrarvi anche 

il consumo complessivo di energia del vostro apparecchio o 

il consumo medio degli ultimi 25 programmi. Per la massima 

trasparenza in caso di asciugatura.



37

C
A

SA
 M

O
N

O
FA

M
IL

IA
RE

 E
 A

PP
A

RT
A

M
EN

TO

ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE ADORA

CONFRONTO PRODOTTI – 
ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE ADORA

Adora TSLQ WP Adora TS WP Adora TL WP

Pagina prospetto 38 38 39

Versioni

Asciugatrice a pompa di calore ✓ ✓ ✓

Design (bianco) ✓ ✓ ✓

Apparecchio a posa libera per colonne ✓ ✓ ✓

Cerniera portello s/d s/d s/d

Carico (kg) 1–7 1–7 1–7

Efficienza energetica A+++ A+++ A++

Migliore della classe di efficienza energetica A+++ -10 %

Emissione di rumore dB(A) 62 63 64

Misurazione elettronica dell’umidità ✓ ✓ ✓

Misurazione elettronica del carico ✓ ✓

Segnale acustico al termine del programma ✓

Esclusività di V-ZUG

V-ZUG-Home ✓* ✓*

Funzioni

Programmi automatici 27 20 16

EcoManagement ✓ ✓

Asciugatura forte ✓ ✓ ✓

Asciugatura normale ✓ ✓ ✓

Asciugatura stiro ✓ ✓ ✓

Umidità per stiro con mangano ✓ ✓ ✓

Lana ✓ ✓

Preferiti ✓

Tipi di tessuto ✓ ✓ ✓

Programma Cestello ✓ ✓ ✓

SilentPlus dB(A) 60

Eco ✓

Sprint ✓

Rotazione reversibile Plus ✓ ✓ ✓

Programma Antipiega ✓ ✓

Asciugatura temporizzata ✓ ✓ ✓

Ultradelicato ✓

Delicato ✓ ✓ ✓

Applicazione

Pannello di comando orientabile ✓ ✓ ✓

Pannello Vetro acrilico Pellicola acrilica Pellicola acrilica

Comandi Touch Tasti a pressione Tasti a pressione

Display TouchDisplay, in 6 lingue Teso in chiaro, su 2 righe, in 6 lingue Digitale a 4 posizioni

Avvio ritardato (1–24 h) ✓ ✓ ✓

Dispositivo di risparmio automatico standby (0 Watt) ✓ ✓ ✓

Opzione

V-ZUG-Home 180.–/166.66 180.–/166.66

*Optional
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Tipo di modello
–  Asciugatrice con pompa di calore  

Adora TSLQ WP/TS WP
– Volume tamburo: 105 litri
–  Apparecchio a posa libera per colonne
–  Apertura di carico: Ø 42 cm
– Angolo di apertura portello: 180 °

Opzione
Adora TSLQ WP/Adora TS WP
– V-ZUG-Home 180.–/ 166.67

Per gli accessori dalla pagina 69

Adora TSLQ WP

Questo apparecchio premium dispone di 
comandi ultramoderni e si accompagna alla 
perfezione con la Adora SLQ WP.
Programmi

1–7 kg  Carico 1–7 kg

 Asciugatura extra

 Asciugatura forte

 Asciugatura stiro

 Umidità per stiro con mangano

 Lana

 Preferiti

 Tipi di tessuto

 Antipiega

 Asciugatura temporizzata/Aerazione

 Avvio ritardato

 Rotazione reversibile Plus

 WetClean

 Antistropicciatura

 Aerazione

 Delicato

 Super delicato

 Testo a colori in chiaro/Lingue

 SilentPlus

 Eco

 EcoManagement

 Sprint

  Asciugatura di 7 kg di bucato pronto da 
riporre in 73 min (cotone, 1600 giri/min)

Adora TS WP

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

1–7 kg  Carico 1–7 kg

 Asciugatura extra

 Asciugatura forte

 Asciugatura stiro

 Umidità per stiro con mangano

 Lana

 Tipi di tessuto

 Antipiega

 Asciugatura temporizzata/Aerazione

 Avvio ritardato

 Rotazione reversibile Plus

 Antistropicciatura

 Aerazione

 Delicato

 Testo in chiaro/Lingue

 EcoManagement

Prezzo WTA TSLQ WP

  5180.–/ 4796.30
TRA 30.–/ 27.78

Dimensioni (A × L × P): 
850 × 595 × 600 mm 

Dimensioni (A × L × P): 
850 × 595 × 600 mm  

Energia

10  
ECO Standby

Energia
Efficacité

énergétique  
ECO Standby

Prezzo WTA TS WP

  3980.–/ 3685.19
TRA 30.–/ 27.78

Programma Tipi di tessuto

Adora TSLQ WP Adora TS WP

Aerazione Aerazione

Antipiega Antipiega

Colorati –

Camicie/Camicette Camicie/Camicette

Spugna Spugna

Jeans Jeans

Piumini pesanti Piumini pesanti

Piumini leggeri Piumini leggeri

Lenzuola Lenzuola

Abbigliamento per il tempo libero Abbigliamento per il tempo libero

Lana Lana

Seta Seta

Biancheria soffice –

Finitura WetClean –

Biancheria per neonati Biancheria per neonati

Igiene –

Programma Cestello Programma Cestello
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ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE ADORA

Tipo di modello
–  Asciugatrice con pompa di calore  

Adora TL WP
– Volume tamburo: 105 litri
–  Apparecchio a posa libera per colonne
–  Apertura di carico: Ø 42 cm
– Angolo di apertura portello: 180 °

Per gli accessori dalla pagina 69

Adora TL WP

Questo modello base nella comprovata 
qualità V-ZUG è prodotto in Svizzera come 
tutte le asciugatrici Adora.
Programmi

1–7 kg  Carico 1–7 kg

 Asciugatura extra

 Asciugatura forte

 Asciugatura stiro

 Umidità per stiro con mangano

 Tipi di tessuto

 Asciugatura temporizzata/Aerazione

 Avvio ritardato

 Rotazione reversibile Plus

 Antistropicciatura

 Aerazione

 Delicato

Prezzo WTA TL WP

  3300.–/ 3055.55
TRA 30.–/ 27.78

Dimensioni (A × L × P): 
850 × 595 × 600 mm

Energia
Efficienza
energetica  

ECO Standby

Programma Tipi di tessuto

Adora TL WP

Aerazione

–

–

Camicie/Camicette

–

Jeans

Piumini pesanti

Piumini leggeri

Lenzuola

Abbigliamento per il tempo libero

–

–

–

–

Biancheria per neonati 

–

Programma Cestello
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AdorinaAdorina

L’ampio tamburo contiene fino a 8 kg di biancheria. Grazie al 
riconoscimento automatico del carico parziale potete 
caricare anche solo 1 kg di biancheria e il consumo di acqua 
e di  corrente nonché la durata del programma si adegueranno 
 automaticamente.

L’ampio display ben visibile vi mostra tutte le informa-
zioni necessarie prima e durante il lavaggio, per un 
utilizzo semplice e intuitivo.
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LAVARE E ASCIUGARE A CASA:  
COMODO, POCO INGOMBRANTE 
ED ECOLOGICO

Adorina SL si contraddistingue per la migliore classe di 
 efficienza energetica A+++. Questa lavatrice non solo 
 garantisce uno straordinario risultato di lavaggio, ma anche 
tanta tranquillità in termini di consumo di acqua e di corrente.
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APPARECCHI DI QUALITÀ PER QUALSIASI 
BUDGET – SCOPRITE LA LINEA ADORINA

Le lavatrici e asciugatrici «pompa di calore» Adorina si adattano a ogni appartamento  
e a ogni budget. Questi apparecchi entusiasmano per l’elevata qualità V-ZUG in fatto di 
potenza, design, comando ed efficienza energetica.
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LAVATRICI E ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE ADORINA

Apparecchi di qualità affidabili per ogni tipo di casa

Con gli apparecchi Adorina vi prendete cura del vostro bucato 

 direttamente a casa e a vostro piacimento, indipendentemente dai piani 

di lavaggio. La linea Adorina di V-ZUG è stata sviluppata in particolare 

per gli appartamenti in affitto e per i vari tipi di budget. Gli apparecchi 

sono adatti non solo come modelli base per ambiti domestici ridotti, 

grazie alla potenza e capacità di carico elevate soddisfano anche le 

famiglie numerose. Le lavatrici e asciugatrici «pompa di calore» della 

linea Adorina racchiudono tutte le caratteristiche dei prodotti di qualità 

di V-ZUG: elevata efficienza energetica, design di prima classe e un 

concetto di utilizzo intuitivo.

Risparmio di acqua e di energia

Tutte le lavatrici e asciugatrici Adorina convincono grazie a un ottimo 

bilancio energetico e raggiungono le più elevate classi di efficienza 

energetica. Le lavatrici consentono inoltre una gestione particolarmente 

oculata delle risorse idriche: in ogni programma di lavaggio viene utiliz-

zata soltanto la quantità di acqua realmente necessaria a  ottenere una 

pulizia ottimale degli indumenti. In questo modo, il consumo  d’acqua 

è ridotto a un minimo assoluto. L’Adorina SL dispone inoltre, di serie, di 

un allacciamento all’acqua calda che riduce ulteriormente il consumo 

di energia. Con il riconoscimento automatico del carico parziale, è 

possibile lavare senza esitazione anche piccole quantità. Grazie alla 

presenza di sensori e di un comando intelligenti, il consumo di acqua 

e di elettricità e la durata del programma vengono adeguati automa-

ticamente al carico di biancheria.

Design senza tempo e utilizzo semplice, come sempre con 

V-ZUG

Con il loro design sobrio senza tempo, gli apparecchi Adorina si 

 integrano elegantemente in qualsiasi locale lavanderia. Dietro al 

 selettore girevole ergonomico e al display chiaro si nasconde un 

concetto di funzionamento raffinato che rende molto più semplice 

l’utilizzo dei vostri apparecchi. Design e funzionalità sono perfettamente 

coordinate nelle lavatrici e nelle asciugatrici, una combinazione potente 

che vi affianca in modo affidabile giorno dopo giorno.

Ideali in qualsiasi situazione di spazio

Gli apparecchi Adorina possono essere installati singolarmente uno di 

fianco all’altro o uno sopra l’altro come colonna lavatrice-asciugatrice 

per risparmiare spazio. Il set di montaggio per colonne garantisce 

un’ottima stabilità. Tutte le lavatrici Adorina soddisfano gli elevati 

requisiti della norma SIA 181 (protezione dal rumore nelle costruzioni 

edilizie) e pertanto possono essere utilizzate negli appartamenti senza 

provvedimenti edili supplementari.

V-ZUG vi offre ancora di più – tutto su vzug.com

Gli apparecchi Adorina per la lavanderia si distinguono positi-

vamente per il loro design e l’estetica armoniosa.
vzug.com

Adorina SL e Adorina TS WP: display digitale chiaro e di facile utilizzo con interruttore girevole ergonomico
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MENO LAVORO E BIANCHERIA CURATA IN  
MODO OTTIMALE PREMENDO UN SOLO TASTO

L’ampia varietà di programmi degli apparecchi Adorina non solo si prende cura in modo 
ottimale dei vostri indumenti, ma vi facilita ancora di più i lavori domestici. Rimane così molto 
tempo per le cose veramente importanti. Panoramica delle particolarità.

Biancheria per bebè – particolarmente igienico

Il programma è perfettamente indicato per la biancheria di neonati 

e persone con la pelle particolarmente sensibile, per esempio le 

persone allergiche. Grazie alle fasi di riscaldamento più lunghe 

e al ciclo di risciacquo supplementare, il programma garantisce 

un’igiene perfetta.

Preferiti – memorizzate i vostri programmi preferiti

Memorizzate i vostri programmi preferiti in tutta comodità 

premendo un semplice tasto. La funzione Preferiti memorizza il 

programma scelto con temperatura, numero di giri della centrifuga 

e funzioni supplementari.

Stiratura facile – facilita la stiratura

La biancheria viene lavata in modo dolce e delicato e centrifugata con  

cautela. Si formano molte meno pieghe e stirare diventa più facile.

Funzione di protezione antipiega – se la biancheria 

rimane nell’asciugatrice

La funzione di protezione antipiega impedisce alla biancheria 

di sgualcire se non potete tirarla fuori dall’asciugatrice appena 

terminato il programma. Per 2 ore la biancheria viene capovolta 

regolarmente per evitare che si sgualcisca. Nel modello Adorina 

TS WP si può persino impostare in modo individuale la durata della 

protezione antipiega.

Mix – separare non serve

Con questo programma i capi di cotone e quelli sintetici possono 

essere lavati e asciugati insieme, senza dover prima perder tempo 

a separarli.
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LAVATRICI E ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE ADORINA

CONFRONTO  
LAVATRICI ADORINA

Adorina SL Adorina S Adorina L

Pagina prospetto 46 46 46

Versioni

Cerniera portello s s s

Carico (kg) 1–8 1–8 1–7

Volume tamburo (l) 63 63 54

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

Migliore della classe di efficienza energetica A+++ –30 % –10 %

Giri centrifuga (giri/min) 600–1600 400–1400 600–1200

Pannello A B B

Aquastop ✓ ✓ ✓

Allacciamento acqua calda ✓

Applicazioni

Livello di rumorosità in fase di lavaggio (dB(A) 47 48 52

Livello di rumorosità in fase di centrifugazione (dB(A) 73 72 73

Dispositivo di riconoscimento del mezzo carico ✓ ✓ ✓

Programmi brevi ✓ ✓ ✓

Protezione bambini ✓ ✓ ✓

Controllo schiuma in eccesso ✓ ✓ ✓

Stiratura facile ✓ ✓

Comandi  

Selettore rotativo ergonomico ✓ ✓ ✓

Indicatore dello stato del programma Display Display Display digitale

Indicatore del tempo residuo ✓ ✓ ✓

Avvio ritardato  (fino a 24 h) ✓ ✓ ✓

Adorina TS WP Adorina TL WP

Pagina prospetto 47 47

Versioni

Cerniera portello s/d s/d

Carico (kg) 1–8 1–7

Volume tamburo (l) 108 99

Classe di efficienza energetica A+++ A++

Classe di efficienza di condensazione A B

Serbatoio/tubo per il deflusso della condensa ✓/ ✓ ✓/ ✓

Applicazioni

Protezione bambini ✓ ✓

Indicatore pulizia filtro ✓ ✓

Indicatore serbatoio acqua pieno ✓ ✓

Sprint ✓ ✓

Biancheria bebè ✓ ✓

Programma silenzioso ✓

Preferiti ✓

Funzione antistropicciatura ✓ ✓

Livello di rumore dB(A) 62 65

Comandi  

Selettore rotativo ergonomico ✓ ✓

Indicatore dello stato del programma Display Display digitale

Indicatore del tempo residuo ✓ ✓

Avvio ritardato   (fino a 24 h) ✓ ✓

CONFRONTO 
ASCIUGATRICI A POMPA  
DI CALORE ADORINA
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LAVATRICI ADORINA

Adorina SL

Con un’efficienza superiore al 30 % rispetto 
alla classe di efficienza energetica più 
elevata consente di consumare energia con la 
coscienza pulita. 
Programmi

1–8 kg  Carico 1–8 kg

 Bollitura/Colorati 20–90 °C

 Stiratura facile

 Giri centrifuga

 Lana 30 °C

 Lavaggio a mano 20 °C

 Prelavaggio

 Delicato

 AquaPlus

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Avviamento ritardato

Adorina S

Perfetta per piccole e grandi famiglie: contiene 
fino a 8 kg di biancheria. 
 
 
Programmi

1–8 kg  Carico 1–8 kg

 Bollitura/Colorati 20–90 °C

 Stiratura facile

 Giri centrifuga

 Lana 30 °C

 Lavaggio a mano 20 °C

 Prelavaggio

 Delicato

 AquaPlus

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Avviamento ritardato

Adorina L

Il modello base per la propria abitazione nella 
comprovata qualità V-ZUG. 
 
 
Programmi

 Carico 1–7 kg

 Bollitura/Colorati 20–90 °C

 Stiratura facile

 Giri centrifuga

 Lana 30 °C

 Lavaggio a mano 20 °C

 Prelavaggio

 Delicato

 AquaPlus

 Sprint, Sport 40/60 °C

 Avviamento ritardato

Prezzo WAAN SL

  2600.–/ 2407.41
TRA 20.–/ 18.52

Dimensioni (A × L × P): 
840 × 596 × 622 mm 

Dimensioni (A × L × P): 
840 × 596 × 622 mm  

Dimensioni (A × L × P): 
840 × 596 × 573 mm  

Energia

30  
Efficienza di 

centri-
fugazione

Energia

10  
Efficienza di 

centri-
fugazione

Energia
Efficienza
energetica  

Efficienza di 
centri-

fugazione

Prezzo WAAN S

  2300.–/ 2129.63
TRA 20.–/ 18.52

Prezzo WAAN L

  1990.–/ 1842.59
TRA 20.–/ 18.52
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ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE ADORINA

Per gli accessori dalla pagina 68

Adorina TL WP

Perfetta come integrazione della lavatrice 
Adorina L, è il modello base ideale per la 
propria abitazione. 
 
Programmi

 Carico 1–7 kg

 Asciugatura extra

 Asciugatura forte

 Asciugatura stiro

 Antistropicciatura

 Asciugatura temporizzata/Aerazione

 Avvio ritardato

 Delicato

 Aerazione

 Sprint

Adorina TS WP

Perfetta come integrazione delle lavatrici 
Adorina SL e S, dispone del programma 
Silent per un funzionamento particolarmente 
silenzioso. 
Programmi

1–8 kg  Carico 1–8 kg

 Asciugatura extra

 Asciugatura forte

 Asciugatura stiro

 Antistropicciatura

 Lana

 Asciugatura temporizzata/Aerazione

 Avvio ritardato

 Delicato

 Aerazione

 Preferiti

 Sprint

 SilentPlus

Dimensioni (A × L × P): 
846 × 596 × 648 mm  

Dimensioni (A × L × P): 
846 × 596 × 571 mm  

Energia
Efficienza
energetica  

Energia
Efficienza
energetica  

Prezzo WTAN TS WP

  2720.–/ 2518.52
TRA 30.–/ 27.78

Prezzo WTAN TL WP

  2270.–/ 2101.85
TRA 30.–/ 27.78
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Unimatic

La Unimatic SL abbina robustezza e longevità alla tecnologia 
di punta di Zugo: le migliori classi di efficienza energetica e di 
funzionamento della centrifuga rendono questa lavatrice un 
prezioso aiuto nella lavanderia condominiale.

Con il procedimento di comprovata efficacia «Tip and go» 
di Unimatic SL è possibile selezionare la maggior parte dei 
programmi semplicemente premendo un tasto. Il ciclo di la-
vaggio si avvia automaticamente dopo alcuni secondi.
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ROBUSTE E DUREVOLI, PERFETTE  
PER LAVANDERIE CONDOMINIALI E 
PICCOLE IMPRESE

Il programma di lisciatura a vapore – una novità mondiale di V-ZUG – 
liscia con il vapore la biancheria al termine del ciclo di lavaggio rendendo 
praticamente superflua la stiratura. In questo modo, avrete più tempo a 
 disposizione per godervi le cose veramente piacevoli della vita.
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DA OLTRE 50 ANNI CI SONO VALIDI 
MOTIVI PER SCEGLIERE LA LINEA UNIMATIC

Il marchio Unimatic gode di grande successo sul mercato da oltre 50 anni e assiste gli 
svizzeri da intere generazioni. Questi affidabili apparecchi sono apprezzati tutti i giorni e 
ad ogni utilizzo; le ragioni per farlo sono tutte ottime.

Il marchio Unimatic è presente con successo sul mercato da 

oltre 50 anni. Con i suoi 15 000 carichi, Unimatic è sinonimo 

di robustezza e lunga durata. Gli apparecchi Unimatic sono 

 particolarmente oculati e adattano di volta in volta con 

 esattezza i consumi di acqua ed elettricità al carico. L’opzione 

Acqua fredda/calda consente di risparmiare molta energia.
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LAVATRICI UNIMATIC

1 kg8 kg 2 kg3 kg4 kg5 kg6 kg7 kgCarico

Consumo in %
Consumo di corrente

Risparmi ottenibili con il dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico

100 %

80 %

60 %

 40 %

 20 %

0 %

Consumo di acqua

100 100
92 91

83 82
74 73

65 64
57 55

48 45 40 35

Apparecchi affidabili di alta qualità per lavanderie 

condominiali e piccole imprese

Le lavatrici e le asciugatrici Unimatic sono concepite per l’utilizzo 

quotidiano in case plurifamiliari o in piccole imprese quali negozi di 

parrucchieri, imprese artigianali, studi medici o ristoranti. Gli apparecchi 

soddisfano le più elevate esigenze in fatto di robustezza e sono progettati 

per una lunga durata, fino a 15 000 cariche. Come tutte le lavatrici e 

le asciugatrici «pompa di calore» di V-ZUG, anche i modelli della linea 

Unimatic vengono sviluppati e prodotti in Svizzera. Essi racchiudono 

tutti quei fattori che rendono i prodotti di V-ZUG di alta qualità: elevata 

efficienza energetica, design raffinato e un concetto di utilizzo intuitivo.

Risparmio di acqua e di energia

Tutte le lavatrici e le asciugatrici Unimatic convincono grazie a un bilancio 

economico conveniente e raggiungono le classi di efficienza energetica 

più elevate. Le lavatrici consentono inoltre una gestione particolarmente 

oculata delle risorse idriche: per ogni programma di lavaggio viene uti-

lizzata soltanto la quantità di acqua realmente necessaria a ottenere una 

pulizia ottimale degli indumenti. In questo modo, il consumo  d’acqua è 

ridotto a un minimo assoluto. Con il riconoscimento automatico del carico 

parziale, è possibile lavare senza esitazione anche piccole quantità. 

Grazie alla presenza di sensori e di un comando intelligenti, il consumo 

di acqua e di elettricità e la durata del programma vengono adeguati 

automaticamente al carico di biancheria.

Per quanto riguarda il consumo di energia, le asciugatrici si distinguono 

grazie alla tecnologia a pompa di calore: la pompa di calore ad alto 

rendimento consente di recuperare il calore generato dal circuito di 

processo e di riutilizzarlo per un’asciugatura delicata a temperatura più 

bassa. In questo modo diventa superfluo riscaldare ulteriormente, per 

cui c’è un risparmio di energia fino al 50 % e i tessuti delicati vengono 

protetti in modo ottimale.

Economizzatore automatico del carico parziale: l’apparecchio riconosce la quantità di biancheria inserita e modula 
automaticamente il consumo di corrente e d’acqua.
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Una prima mondiale, molti vantaggi

Centrifuga silenziosa e con poche vibrazioni. Soddisfa i più severi 

requisiti della norma SIA 181 anche senza altra installazione. 

Raggiungimento della velocità di centrifuga impostata – bucato 

asciutto. Aumenta la durata della lavatrice e del bucato.

PRIMA

MONDIALE 

VIBRATION ABSORBING 

SYSTEM (VAS)

Incomparabilmente 

silenziosa
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Vibration Absorbing System – un’altra funzione intelligente

fine 10:15
40°C Sport 1h40
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LAVATRICI UNIMATIC

Utilizzo semplice, come sempre con V-ZUG

Le lavatrici e le asciugatrici Unimatic dispongono di un concetto di 

utilizzo semplice, che permette di usare gli apparecchi in modo facile. 

Un pannello di controllo con indicazione del testo in chiaro o display 

digitale, semplice e intuitivo, è stato sviluppato per l’utilizzo di questi 

apparecchi in case plurifamiliari. La consolidata filosofia «Tip and go» 

garantisce la selezione della maggior parte dei programmi con la 

pressione di un solo tasto. Il ciclo di lavaggio si avvia automaticamente 

dopo alcuni secondi. Per rispondere alle esigenze dei diversi inquilini di 

una casa in affitto, nei livelli comfort più elevati è possibile visualizzare 

l’indicazione del testo in chiaro in più lingue.

Ideali per qualsiasi spazio

Sovrapposte o affiancate: le lavatrici e le asciugatrici Unimatic possono 

essere combinate in innumerevoli varianti. La piastra di installazione 

 fornita, che fissa l’apparecchio al pavimento centrandolo, permette un 

 appoggio stabile e un’installazione estremamente semplice.  L’apparecchio 

viene fornito a richiesta con cerniera della porta a sinistra o a destra, per 

garantire un accesso comodo al tamburo in qualsiasi situazione.

Silenziose e durevoli grazie al Vibration Absorbing System

Le lavatrici Unimatic dispongono inoltre dell’intelligente Vibration 

 Absorbing System (VAS), una novità mondiale di V-ZUG. Poiché 

la biancheria presente nel tamburo non è mai distribuita in modo 

 completamente uniforme, durante la centrifuga si verificano squilibri e 

vibrazioni. Queste scosse non causano soltanto rumore, ma  comportano 

altresì una più rapida usura dell’apparecchio. Per impedire che ciò 

accada, gli specialisti di V-ZUG hanno sviluppato il Vibration Absorbing 

System (VAS), che compensa automaticamente lo squilibrio dovuto alla 

centrifuga. Grazie al VAS, le lavatrici Unimatic durano più a lungo e 

sono particolarmente silenziose. Ciò comporta una sensibile riduzione 

del rumore indotto dalla struttura e ne limita la trasmissione nelle stanze 

adiacenti. Gli apparecchi soddisfano pertanto gli elevati requisiti della 

norma SIA 181 per la protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie.

La biancheria che si 
 accumula su un lato causa 
squilibrio e vibrazioni.

I sensori misurano lo 
 squilibrio e lo compensano 
con acqua.

Il tamburo proteggi-bianche-
ria torna così a ruotare in 
modo centrico e dolce.

Unimatic SL: pannello di controllo semplice e autoesplicativo con display con testo in chiaro su due righe e utilizzo tramite pulsanti

Unimatic S: pannello di controllo semplice e chiaro con display digitale e utilizzo tramite pulsanti
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LAVATRICI UNIMATIC: 
PANORAMICA DEI PROGRAMMI  
PIÙ INTERESSANTI

Dai veloci programmi Sprint ai programmi per diversi tipi di tessuti: le lavatrici 
Unimatic possono fare tutto ciò che vi aspettate da un apparecchio di alta 
qualità e anche qualcosa in più.

Senza lisciatura a vapore: capi spiegazzati Con lisciatura a vapore: capi senza pieghe
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LAVATRICI UNIMATIC

Anti-acari e protezione della pelle: migliore qualità della 

vita per chi soffre di allergie

Le secrezioni degli acari della polvere domestica sono spesso causa di 

allergie e di problemi alle vie respiratorie. 

Per ovviare a questo inconveniente, V-ZUG ha sviluppato una novità 

mondiale che elimina completamente gli acari dai tessuti. L’Anti-acari può 

essere selezionato come programma supplementare in abbinamento a 

qualsiasi programma di lavaggio a partire da una temperatura di 60 °C. 

Il modello Unimatic dispone del programma di protezione della pelle, 

particolarmente adatto a chi soffre di allergie e alle persone con pelle 

sensibile: un processo di risciacquo ottimizzato e un flusso efficientissimo 

fanno sì che nella biancheria non vi siano residui di detersivo.

Lisciatura a vapore e stirare diventa praticamente 

superfluo

Grazie all’innovativa lisciatura a vapore, la maggior parte delle volte 

stirare diventa superfluo. Il vapore generato nella lavatrice raggiunge 

la biancheria attraverso i sottili fori nel tamburo proteggi-biancheria. 

Qui sprigiona la propria energia rendendo lisci i capi. La lisciatura a 

vapore può essere selezionata come programma supplementare al 

termine di quasi tutti i programmi.

Igienizzazione consigliata e igiene dell’apparecchio: 

V-ZUG a tutto vapore

Con il tempo nella lavatrice possono svilupparsi odori sgradevoli e 

germi. Per evitare che ciò accada, V-ZUG ha sviluppato per la Unimatic 

la Consigliata igienizzazione. L’apparecchio avvisa quando, da molto 

tempo, non è stato selezionato un programma con minimo 60 °C. 

Così si può decidere se avviare un programma con una temperatura 

di minimo 60 °C, o se invece avviare il programma Igiene dell’appa-

recchio, che pulisce particolarmente a fondo con vapore caldo. In 

questo modo la lavatrice è igienicamente pulita per l’intera durata 

utile dell’apparecchio.

Prima Mondiale Anti-acari

L’Anti-acari è sviluppato in collaborazione con:

Prima Mondiale  

Lisciatura a vapore

Testato e approvato da:

PRIMA 

MONDIALE 

LISCIATURA A VAPORE

e stirare diventa 

praticamente superfluo
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ASCIUGATRICI «POMPA DI CALORE» UNIMATIC: 
FUNZIONI, CHE SEMPLIFICANO LA VITA

Nelle asciugatrici «pompa di calore» Unimatic è racchiusa la tecnologia di punta di Zugo:  
questi apparecchi di alta qualità non sono solo particolarmente veloci ed energeticamente 
efficienti, bensì anche delicati con la biancheria. Tutte caratteristiche essenziali per un  
funzionamento senza complicazioni.
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ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE UNIMATIC

Programmi corti – biancheria asciutta in 89 minuti

Grazie alla precisa tecnologia svizzera e allo sviluppo minuzioso di 

V-ZUG, l’asciugatrice a pompa di calore Unimatic realizza dei tempi di 

lavoro che gli apparecchi tradizionali raggiungono solo con un consumo 

di energia molto più elevato. Adesso è possibile proteggere l’ambiente al 

massimo e al contempo ottenere una biancheria asciutta in poco tempo. 

I programmi che necessitano di meno tempo sono i programmi corti, 

grazie ai quali la vostra biancheria sarà asciutta pronta da riporre in 

soli 89 (Unimatic TSL WP) o 95 minuti (Unimatic TL WP). Le asciugatrici 

«pompa di calore» Unimatic con i loro programmi rapidi permettono 

inoltre di coordinare in modo ideale il lavaggio e l’asciugatura.

Super delicate e accurate: quello che ci vuole per i tessuti 

raffinati

Con i modelli Unimatic è possibile anche asciugare tessuti raffinati e 

delicati, perché grazie alla pompa di calore non è necessario  alcun 

riscaldamento, l’asciugatura avviene a temperature inferiori ed è 

 particolarmente delicata anche con capi di lana e seta.

Tamburo proteggi-biancheria grande e reversibile: tanto 

spazio per un’asciugatura delicata

Il grande tamburo proteggi-biancheria garantisce agli indumenti 

ancora più spazio per muoversi nel flusso d’aria calda, permettendo 

 un’asciugatura perfetta e uniforme. Grazie al volume del tamburo di 

158  litri, la biancheria risulta molto meno sgualcita e quindi stirare 

diventa più facile. L’asciugatura uniforme e la mancanza di pieghe 

sono dovute anche al tamburo proteggi-biancheria reversibile (ruota in 

entrambe le direzioni). Questo impedisce che la biancheria si arrotoli 

durante l’asciugatura, formando un groviglio.
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Filtri per lanugine: semplice pulizia dopo ogni utilizzoCartuccia filtrante con supporto di ricambio: 
pulizia in base alla necessità

DESIGN BEN CONGEGNATO PER 
UNA PULIZIA SEMPLICE E RAPIDA DEGLI 
APPARECCHI

In fase di sviluppo delle asciugatrici Unimatic, i designer e gli ingegneri di V-ZUG hanno 
pensato davvero a tutto. Affinché il loro utilizzo sia piacevole fino in fondo, anche la pulizia 
degli apparecchi è veloce e facile.

Pulizia in pochi passaggi

Soprattutto nei locali lavanderia comuni, spesso nessuno si sente 

propriamente responsabile della pulizia e della cura dell’asciuga-

trice. Ecco perché è particolarmente vantaggioso che la pulizia 

sia così facile come per le asciugatrici V-ZUG. Negli apparecchi 

Unimatic, dopo l’asciugatura sono necessari solo pochi passaggi 

per rendere l’apparecchio nuovamente pronto all’uso. Entrambi 

i filtri per lanugine possono essere rimossi comodamente per 

essere puliti, e altrettanto comodamente possono essere reinseriti.

Pronte all’uso senza interruzioni grazie ai ricambi del 

supporto filtrante

Per semplificare la pulizia regolare del supporto filtrante, tutti gli 

apparecchi sono dotati di un supporto di ricambio. 

Così è possibile sostituire semplicemente il supporto filtrante 

e pulirlo con calma per la volta successiva. In particolare nei 

complessi residenziali con più locali lavanderia è utile poter 

pulire contemporaneamente tutti i supporti filtranti.
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LAVATRICI E ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE UNIMATIC

Unimatic SL Unimatic S

Pagina prospetto 60 60

Versioni

Caricamento frontale ✓ ✓

Cerniera portello s/d s/d

Carico (kg) 1–8 1–8

Volume tamburo (l) 60 60

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

Classe di efficienza di centrifugazione A A

Applicazioni

Lisciatura a vapore ✓

Consigliata igienizzazione ✓ ✓

Igiene apparecchio ✓ ✓

Anti-acari ✓

Vibration Absorbing System (VAS) ✓ ✓

Programmi Sprint 40 °C/60 °C ✓ ✓

Tipi di tessuto ✓

Programmi extra ✓

Intensità dello sporco ✓

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

Sensore di torbidezza ✓

Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico ✓ ✓

Comandi

«Tip and go» ✓ ✓

Display Testo in chiaro, su 2 
righe, in 8 lingue Digitale, a 4 posizioni

Dispositivo di risparmio automatico standby (0 Watt) ✓ ✓

Avviamento ritardato (fino a 24 h) ✓ ✓

Opzione

Acqua calda/fredda 560.–/518.52 560.–/518.52

CONFRONTO PRODOTTI –  
LAVATRICI UNIMATIC

Unimatic TSL WP Unimatic TL WP

Pagina prospetto 61 61

Versioni

Asciugatrice a pompa di calore ✓ ✓

Apparecchio a posa libera per colonne ✓ ✓

Cerniera portello s/d s/d

Carico (kg) 1–7 1–7

Volume tamburo (l) 158 158

Classe di efficienza energetica A++ A++

Applicazioni

Programmi automatici 19 8

Asciugatura armadio forte ✓ ✓

Asciugatura armadio normale ✓ ✓

Asciugatura stiro ✓ ✓

Umidità per stiro con mangano ✓ ✓

Tipi di tessuto ✓

Programma Antipiega ✓ ✓

Asciugatura temporizzata ✓ ✓

Ultradelicato ✓

Delicato ✓ ✓

Comandi

Apertura automatica del portello ✓ ✓

«Tip and go» ✓ ✓

Display Testo in chiaro, su 2 
righe, in 5 lingue Digitale, a 4 posizioni

Avvio ritardato (fino a 24 h) ✓ ✓

Dispositivo di risparmio automatico standby (0 Watt) ✓ ✓

CONFRONTO PRODOTTI –  
ASCIUGATRICI A POMPA DI 
CALORE UNIMATIC
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Programma Tipi di tessuto

Unimatic SL

Cotone/Misto

Camicie/Camicette

Abbigliamento per il tempo libero

Tende

Biancheria nera

Jeans

Biancheria per neonati

Piumini

Seta

Tipo di modello Unimatic SL und S
– A caricamento frontale
– Apparecchio a posa libera per colonne
– Cerniera portello a sinistra/a destra
– Portello cromato
– Apertura di carico: Ø 35 cm
– Angolo di apertura portello: 180 °

Per gli accessori dalla pagina 68

Unimatic SL

Vista la varietà di utenti, l’indicazione 
multilingue del testo in chiaro di questo 
apparecchio vale oro.
Programmi

1–8 kg  Carico
20–95  Bollitura/Colorati 20–95 °C

 Lavaggio a freddo 20 °C

 Sprint 40/60 °C

 Lana 30 °C

 Lavaggio a mano 20 °C

 Tipi di tessuto

 Delicato

 Prelavaggio

 Lisciatura a vapore

 Programmi extra

 Avvio ritardato
MAX
1600  Giri centrifuga/Fine risciacquo

 AquaPlus

 Igiene apparecchio

 Intensità dello sporco/Anti-acari

 Testo in chiaro/Lingue

 Sensore di torbidezza

Unimatic S

Grazie ai velocissimi programmi sprint di 
questa lavatrice, la vostra giornata di lavaggio 
trascorrerà all’insegna dell’efficienza.
Programmi

1–8 kg  Carico
20–95  Bollitura/Colorati 20–95 °C

 Lavaggio a freddo 20 °C

 Sprint 40/60 °C

 Lana 30 °C

 Lavaggio a mano 20 °C

 Delicato

 Prelavaggio

 Avvio ritardato
MAX
1500  Giri centrifuga/Fine risciacquo

 AquaPlus

 Igiene apparecchio

Prezzo WAU SL

  7200.–/ 6666.67
TRA 20.–/ 18.52

Prezzo WAU S

  6700.–/ 6203.70
TRA 20.–/ 18.52

Dimensioni (A × L × P): 
900 × 660 × 700 mm

Dimensioni (A × L × P): 
900 × 660 × 700 mm

Energia
Efficienza
energetica  

Efficienza di 
centri-

fugazione  
ECO Standby

Energia
Efficienza
energetica  

Efficienza di 
centri-

fugazione  
ECO Standby

LAVATRICI UNIMATIC
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Programma Tipi di tessuto

Unimatic TSL WP

Aerazione

Seta

Biancheria soffice

Antipiega

Camicie/Camicette

Abbigliamento per il tempo libero

Jeans

Biancheria per neonati

Piumini leggeri

Piumini pesanti

Igiene

LOCALI COMUNI E PICCOLE AZIENDE 
LAVATRICI UNIMATIC
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Tipo di modello TSL/TL
– Asciugatrice a pompa di calore Unimatic 
 TSL WP/TL WP
–  Apparecchio a posa libera per colonne
–  Cerniera portello a sinistra/a destra, 

convertibile
– Apertura di carico: Ø 32 cm
– Angolo di apertura portello: 180 °

Per gli accessori dalla pagina 69

Unimatic TSL WP

Grazie all’indicazione multilingue del testo in 
chiaro, questo apparecchio è particolarmente 
facile da usare.
Programmi

1–7 kg  Carico

 Asciugatura extra

 Asciugatura forte

 Asciugatura stiro

 Umidità per stiro con mangano

 Lana

 Tipi di tessuto

 Antipiega

 Asciugatura temporizzata/Aerazione

 Avvio ritardato

 Ultradelicato

 Rotazione reversibile Plus

 Testo in chiaro/Lingue

Unimatic TL WP

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

1–7 kg  Carico

 Asciugatura extra

 Asciugatura forte

 Asciugatura stiro

 Umidità per stiro con mangano

 Lana

 Antipiega

 Asciugatura temporizzata/Aerazione

 Avvio ritardato

 Rotazione reversibile Plus

Prezzo WTU TSL WP

  7490.–/ 6935.19
TRA 30.–/ 27.78

Prezzo WTU TL WP

  6890.–/ 6379.63
TRA 30.–/ 27.78

Dimensioni (A × L × P): 
900 × 660 × 810 mm

Dimensioni (A × L × P): 
900 × 660 × 810 mm

Energia
Efficienza
energetica  

ECO Standby

Energia
Efficienza
energetica  

ECO Standby

ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE UNIMATIC
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ALTA QUALITÀ E SEMPLICE UTILIZZO:  
I DISPOSITIVI DI PAGAMENTO DI V-ZUG

Il funzionamento senza complicazioni di un locale lavanderia comune è possibile anche grazie  
a un conteggio semplice e sicuro dei costi relativi a corrente e acqua. V-ZUG vi offre la 
possibilità di scegliere tra sistema Card-System, moderno e senza contatto, e il Coin-System  
di comprovata efficacia.

Card-System: pagamento comodo senza contanti con 

carte RFID

Con questo sistema di lettura carte senza contatto il conteggio 

avviene senza contanti. Le pratiche carte d’utente RFID di compro-

vata efficacia sono dotate di una codifica elettronica personale 

e possono essere ricaricate tutte le volte che lo si desidera. L’in-

dicazione del testo in chiaro in cinque lingue comunica il credito 

disponibile sulla carta, in modo che l’utente possa visualizzare in 

modo trasparente i costi per il lavaggio e l’asciugatura. Anche il 

proprietario avrà un controllo costante e verrà informato in modo 

affidabile riguardo le entrate.

Coin-System: sistemi di prova completamente 

elettronici per monete o gettoni

L’affermato Coin-System completamente elettronico calcola con 

esattezza i costi per il lavaggio e l’asciugatura e può essere 

programmato individualmente. Il dispositivo di pagamento è 

progettato per franchi svizzeri, euro e gettoni. Il funzionamento 

può essere commutato in ogni momento da monete a gettoni, 

cosa che comporta un considerevole vantaggio ad esempio 

nei campeggi. Il blocco della cassa, robusto e rinforzato, del 

Coin-System, aumenta la sicurezza contro i furti. Il Coin-System 

2 offre persino la possibilità di gestire contemporaneamente due 

apparecchi indipendenti, calcolando le tariffe in modo separato. 
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Card-System 2

Dotazioni
– Per schede dotate di chip (senza contatto)
– Senza contanti
– Display in 5 lingue
– Gestione contemporanea di 2 apparecchi

 

Dimensioni
225 × 255 × 105 mm (A × L × P)

Prezzo CS 2

  2550.–/ 2361.11
TRA 0.60/ 0.56

Coin-System 2

Dotazioni
– Per monete/gettoni
– Display digitale a 4 posizioni
– Dispositivo di controllo elettronico  

delle monete
– Gestione contemporanea di 2 apparecchi

 
Dimensioni
320 × 170 × 170 mm (A × L × P)

Prezzo COS 2

  1790.–/ 1657.41
TRA 0.60/ 0.56

Card-System 1

Dotazioni
– Per schede dotate di chip (senza contatto)
– Senza contanti
– Display in 5 lingue
– Gestione di 1 apparecchio

 

Dimensioni
225 × 255 × 105 mm (A × L × P)

Prezzo CS 1

  1950.–/ 1805.56
TRA 0.60/ 0.56

Coin-System 1

Dotazioni
– Per monete/gettoni
– Display digitale a 4 posizioni
– Dispositivo di controllo elettronico  

delle monete
– Gestione di 1 apparecchio

 
Dimensioni
320 × 170 × 170 mm (A × L × P)

Prezzo COS 1

  1360.–/ 1259.26
TRA 0.60/ 0.56

SISTEMI DI PAGAMENTO



64

Cura delicata dei vostri capi* con il programma principale Rinfrescare, il programma opzionale 
Rimuovi pieghe, nonché i programmi extra Asciugatura e Igienizzare. A seconda del programma 
prescelto, il sistema si avvale del vapore rinfrescante, degli effetti di lunga durata della fotocatalisi 
oppure della pompa di calore a risparmio energetico.

REFRESH-BUTLER – IL VOSTRO VESTITO PIÙ  
BELLO MERITA DI ESSERE TRATTATO CON CURA.
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REFRESH-BUTLER

Elegante inserimento in un armadio

Moderno display touch intuitivo ed accattivante

* Vi consigliamo di non utilizzare il REFRESH-BUTLER 
per vera pelle, similpelle e pellicce.
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Programma Rinfrescare

Programma Asciugatura

Neutralizza dai tessuti l’odore di cibo e di fumo. Con la funzione 

supplementare Rimuovi pieghe vengono ridotte le pieghe e le 

stropicciature dei capi a livello del gomito, del cavallo e del 

ginocchio.

Efficacia testata da: 

Programma Igienizzare

Grazie al programma Igienizzare vengono eliminati fino al 
99,99 % dei germi e dei batteri. 
Efficacia testata da:

Per asciugare in tutta delicatezza e con un ridotto consumo 

energetico cappotti e quei tessuti molto bagnati che esigono 

maggiori cure.

Efficacia testata da: 
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REFRESH-BUTLER

REFRESH-BUTLER

Display 
– Comandi Intuitive Touch

Dotazioni
– 5 grucce perforate
– Serbatoio acqua fresca
– Serbatoio acqua di condensa
– Kit per il montaggio dell’anta armadio
– 2 appendini pieghevoli
– 1 cestello per calzature e piccoli capi

Dimensioni (A × L × P):
1960 × 775 × 570 mm

Prezzo TPS RB

Nero/bianco 10500.–/ 9722.22
ChromeClass 11500.–/10648.15
TRA 50.–/ 46.30

Scansionate il codice QR per avere 
maggiori informazioni sul REFRESH-BUTLER.

Scoprite il nuovissimo dispositivo per trattamento dei tessuti

Per maggiori informazioni sul Refresh-Butler consultate il nostro sito web. 

Il REFRESH-BUTLER viene distribuito in esclusiva da V-ZUG SA. L’indirizzo 

è riportato sul retro.
vzug.com
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ACCESSORI LAVATRICI

Descrizione
Prezzo incl./ 
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Pagina prospetto 26 26 26 27 27 46 46 46 60 60

W31357 
Cassetto comfort Adora

480.–/ 444.44 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – –

P30047 
Tubo flessibile armato d’entrata 2 m con filtro

61.–/ 56.48 – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

P30048 
Tubo flessibile armato d’entrata 3 m con filtro

61.–/ 56.48 – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8106801 
Raccordo dell’acqua Nito

66.–/ 61.11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W33543 
Tubo di scarico da 4 m (set)

53.–/ 49.07 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓

P60036 
Set di comando opzionale SSM230 per 230V/16A

241.–/ 223.15 – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

P60037 
Set di comando opzionale SSM400 per 400V3N/25A

273.–/ 252.78 ✓ ✓ ✓ – – – – – ✓ ✓

81131132 
Rondelle di fissaggio (set da 2 pezzi)

30.–/ 27.78 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1014377
Pannello di comando per non vedenti

0.–/ 0.– – – – ✓ ✓ – – – ✓ ✓

LAVATRICI

✓  Compatibile con l’apparecchio
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ACCESSORI ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE

Descrizione
Prezzo incl./ 
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Pagina prospetto 38 38 39 47 47 61 61

W31357 
Cassetto comfort Adora

 480.–/ 444.44 ✓ ✓ ✓ – – – –

P60036 
Set di comando opzionale SSM230 per 230V/16A

241.–/ 223.15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

P60037
Set di comando opzionale SSM400 per 400V3N/25A

273.–/  252.78 – – – – – ✓ ✓

81131132
Rondelle di fissaggio (set da 2 pezzi)

30.–/ 27.78 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W55884 
Cestello dell’asciugatrice

89.–/ 82.41 ✓ ✓ ✓ – – – –

W55969 
Set di scarico combinato

51.–/ 47.22 ✓ ✓ ✓ – – – –

W54086 
Apertura porta a 130° (installazione a nicchia)

52.–/ 48.15 ✓ ✓ ✓ – – – –

1010357 
Elemento intermedio per WTS Adorina L & TL WP (mod. 12009)

126.–/ 116.67 – – – ✓ – –

1006370 
Elemento intermedio per WTS Adorina S/SL & TS WP

126.–/ 116.67 – – ✓ – – –

W50488 
Pannello dello zoccolo Unimatic

131.–/ 121.30 – – – – – ✓ ✓

1014377
Pannello di comando per non vedenti

0.–/ 0.– – ✓ ✓ – – ✓ ✓

ACCESSORI SISTEMI DI PAGAMENTO

Descrizione
Prezzo incl./ 
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Pagina prospetto 63 63 63 63

H30030 
Carta utente

 20.–/ 18.52 ✓ ✓ – –

H30032
Carta ricaricabile

 20.–/ 18.52 ✓ ✓ – –

H30034
Carta totalizzatrice

 20.–/ 18.52 ✓ ✓ – –

W91034
Gettoni, set da 50 pezzi

30.–/ 27.78 – – ✓ ✓

ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE/SISTEMI DI PAGAMENTO
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SIBIR ESCOlino 100

Casa monofamiliare
– Adatta per lavare 3–7,5 kg di biancheria
– Fili per stendere da 12–30 m

SIBIR ESCOlino 110 e 115

Case mono e plurifamiliari
– Adatta per lavare 5–10 risp.  

10–15 kg di biancheria
– Fili per stendere da 20–40 risp. 40–60 m

SIBIR ESCOlino 120

Case plurifamiliari
– Adatta per lavare 15–25 kg di biancheria
– Fili per stendere da 60–100 m

CON LE NOSTRE ASCIUGATRICI AD ARIA 
AMBIENTE E I SISTEMI DI STENDITURA  
LA VOSTRA LAVANDERIA SARÀ COMPLETA

Come completamento all’assortimento di lavatrici e asciugatrici di V-ZUG, la nostra 
società affiliata SIBIRGroup propone le pratiche asciugatrici a ricircolo d’aria 
ambiente e sistemi di stenditura. Per l’asciugatura efficiente, delicata e confortevole 
della  biancheria in locali interni.

Asciugare sul filo con qualsiasi condizione 

meteorologica

V-ZUG ha la soluzione giusta anche per asciugare la  biancheria 

all’aria: per asciugare i capi all’interno in modo efficiente e 

 delicato, la nostra società affiliata SIBIRGroup propone un vasto 

assortimento di sistemi di stenditura. Gli stendini ESCOleina sono 

disponibili in tutte le varianti, per ambienti di diversa grandezza e 

possono anche essere montati sul soffitto e/o alla parete.

Acquisto esclusivo tramite la SIBIRGroup SA, 

una società affiliata di V-ZUG SA

Tel. 044 755 73 00, Fax 044 755 73 01

info@sibirgroup.ch, sibirgroup.ch

Asciugatrici a ricircolo d’aria ambiente per un clima 

ottimale

L’asciugatrice a ricircolo d’aria ambiente ESCOlino di SIBIR è il 

completamento ideale per i locali lavanderia comuni dotati di 

uno stendibiancheria a muro. Grazie alla tecnologia a pompa di 

 calore, le asciugatrici a ricircolo d’aria ambiente si  distinguono 

per il consumo di energia minimo (classe A 1). Il comando 

 costituito da due tasti è semplice e comodo da usare e il filtro 

per lanugine si pulisce in maniera semplicissima e con pochi gesti.

ASCIUGATRICI A RICIRCOLO D’ARIA AMBIENTE
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DICHIARAZIONE MERCEOLOGICA

La seguente dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dall’ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA (FEA) in  
cooperazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica è conforme alle norme INTERNATIONAL ELECTROTECNICAL COMMISSION (IEC, Commissione tecnica CT 59).

LAVATRICI ADORA Casa monofamiliare e appartamento

Informazioni complementari
▯ Disponibile oppure sì.
— Non disponibile oppure no.
1)  Valori determinati secondo la norma EN 60456 per un 

ciclo di lavaggio standard, in cui si considera un misto 
di diversi programmi (60 °C, 40 °C, carico totale e 
parziale). Il consumo di energia e di acqua annuale si 
riferiscono a 220 cicli di lavaggio standard, compreso 
il consumo in standby.

2)  Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la 
fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso 
a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, 
minore sarà il grado di umidità del bucato. Questo 
è importante per determinare il consumo energetico 
dell’asciugatrice.

3)  Cerniera portello: s = sinistra, d = destra, c = converti-
bile, i = inferiore. 
Esempio: s/c corrisponde a stato alla consegna con 
cerniera portello a sinistra, cerniera convertibile.

4)  Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo.  
Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono da desu-
mere dai prospetti.

5)  I dati sulle possibilità di conversione sono eventual-
mente da desumere dai prospetti.

6)  L’efficienza della centrifugazione si rivela di estrema 
importanza se per l’asciugatura si utilizza normal-
mente un’asciugatrice. La biancheria centrifugata 
in una lavatrice con categoria di centrifugazione A 
e asciugata in asciugatrice comporta un dispendio 
energetico e una spesa pari alla metà rispetto alla 
biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria 
di centrifugazione G.

7)  Valori determinati con programma standard  
Cotone 60 °C a pieno carico secondo la norma in 
vigore EN 60704-2-4.

8)  La dicitura 60/60½/40½ significa programmi  
standard Cotone 60 °C a pieno carico oppure  
Cotone 60 °C/40 °C con carico parziale.

9)  A livello EcoHybrid. 

Attenzione: aggiornamento dati tabella 01/2017.  
Con riserva di ulteriori modifiche. L’energy label posta 
sugli apparecchi riporta i dati attuali.

Nome dell’azienda o della marca V-ZUG SA
Tipo di apparecchio Caricamento frontale
Designazione del tipo o di vendita Adora SLQ WP Adora SLQ Adora SL Adora S Adora L
Nome del modello/sigla 11014 11013 11012 11011 11010
Capacità max kg 8 8 8 8 8
Dati di consumo per ciclo di lavaggio standard 1)

Classe di efficienza energetica A+++ (basso consumo), D (alto consumo) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo di energia annuale kWh 97 137 155 175 175
Consumo di energia per programma standard 60/60½/40½ 8) kWh 0,47/0,49/0,35 0,72/0,58/0,52 0,78/0,64/0,64 0,95/0,67/0,68 0,95/0,67/0,68
Consumo in standby stato acceso/spento W  —/0,1  —/0,1  —/0,08  —/0,07  —/0,07
Consumo di acqua annuale l 9800 9900 9900 9900 9900

Caratteristiche
Categoria di centrifugazione 1)  6) A (ottima), G (pessima) A A A A A
Umidità residua 1)  2) % 44 44 44 44 44
Giri di centrifugazione 1) max g/min 1600 1600 1600 1500 1400
Durata del programma standard 60/60½/40½ 8) min 230/205/205 245/245/245 250/230/230 220/200/200 220/200/200
Tempo di arresto automatico min 0 0 0 0 0
Emissione di rumore 7)

 in fase di lavaggio dB(A) (re 1pW) 49 50 47 49 49
 in fase di centrifugazione dB(A) (re 1pW) 74 74 73 75 75

Illustrazione pagina 26 26 26 27 27
Tipo di modello

Apparecchio con piano di appoggio ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Apparecchio con possibilità di zoccolo ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)  —  —  —  —  —
Spostabile  —  —  —  —  —
Cerniera portello 3) s/d/c s/d/c s/d/c s/d/c s/d/c

Dimensioni 4) 
Altezza × larghezza × profondità (inclusa distanza dalla parete) cm 85,2/59,5/60 (64) 85,2/59,5/60 (64) 85,2/59,5/60 (64) 85,2/59,5/60 (64) 85,2/59,5/60 (64)
Altezza con zoccolo cm 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2
Altezza con coperchio aperto (caricamento dall’alto) cm  —  —  —  —  —
Profondità con portello aperto (caricamento frontale) cm 106 106 106 106 106
Altezza regolabile cm 2 2 2 2 2

Peso netto kg 90 70 70 64 62
Dotazioni

Lavatrice con tecnologia a pompa di calore ▯  —  —  —  —
Pannello Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico Lamina Lamina
Comandi Touch Touch Touch Tasti a pressione Tasti a pressione
Display TouchDisplay TouchDisplay Testo in chiaro su 2 righe Testo in chiaro su 2 righe Digitale, a 3 caratteri
Lingue del TouchDisplay/del display testuale 6 6 6 6  —
Colorati 60 °C 400 V 10 A/230 V 16 A durata min 75 9) 75 78  —  —
Colorati 60 °C 230 V 10 A durata min 92 9) 92 95 90 90
Colorati 60 °C Sprint 400 V 10 A/230 V 16 A durata min 39 9) 39 39  —  —
Colorati 60 °C Sprint 230 V 10 A durata min 48 9) 48 48 45 45
Colorati 40 °C 400 V 10 A/230 V 16 A durata min 65 9) 65 68  —  —
Colorati 40 °C 230 V 10 A durata min 74 9) 74 77 75 75
Colorati 40 °C Sprint 400 V 10 A/230 V 16 A durata min 28 9) 28 28  —  —
Colorati 40 °C Sprint 230 V 10 A durata min 35 9) 35 35 35 35
Lisciatura a vapore ▯ ▯ ▯ ▯  —
Vibration Absorbing System (VAS) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Anti-acari/Protezione della pelle ▯ ▯ ▯ ▯  —
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Preferiti ▯ ▯ ▯  —  —
Tipi di tessuto ▯ ▯ ▯ ▯  —
Avvio ritardato fino a h 24 24 24 24 24
OptiTime ▯ ▯ ▯  —  —
EcoManagement ▯ ▯ ▯ ▯  —
Cavo di allacciamento m 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Tubo d’ingresso con Aquastop m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Tubo di scarico a gomito m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Placca d’installazione ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Portata pompa di scarico m 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Altre caratteristiche pagina 25 25 25 25 25

Allacciamento elettrico e raccordo acqua
Allacciamento elettrico

Tensione V 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 230~ 230~
Potenza kW 3,5/2,1 3,5/2,0 3,5/2,0 2,3 2,3
Fusibili A 10/10 10/10 10/10 10 10

Raccordo acqua
Tubo a pressione G ¾" ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Allacciabile a: acqua fredda/calda (opzionale) ▯/— ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/—
Ulteriori tipi di allacciamento pagina 25 25 25 25 25

Sicurezza e servizio
Conforme alle norme di sicurezza svizzere ƒ Approvato da Electrosuisse
Paese d’origine CH
Garanzia 2 anni
Assistenza tecnica V-ZUG SA

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zugo
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La seguente dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dall‘ASSOCIAZION SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA (FEA) in  
cooperazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica è conforme alle norme INTERNATIONAL ELECTROTECNICAL COMMISSION (IEC, Commissione tecnica CT 59).

LAVATRICI ADORINA Casa monofamiliare e appartamento

Informazioni complementari
▯ Disponibile oppure sì.
— Non disponibile oppure no.
1)  Valori determinati secondo la norma EN 60456 per 

un ciclo di lavaggio standard, in cui si considera un 
misto di diversi programmi (60 °C, 40 °C, carico 
totale e parziale). Il consumo di energia e di acqua 
annuale si riferiscono a 220 cicli di lavaggio stan-
dard, compreso il consumo in standby.

2)  Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la 
fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso 
a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, 
minore sarà il grado di umidità del bucato. Questo 
è importante per determinare il consumo energetico 
dell’asciugatrice.

3)  Cerniera portello: s = sinistra, d = destra, c = converti-
bile, i = inferiore. 
Esempio: s/c corrisponde a stato alla consegna con 
cerniera portello a sinistra, cerniera convertibile.

4)  Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo.  
Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono da desu-
mere dai prospetti.

5)  I dati sulle possibilità di conversione sono eventual-
mente da desumere dai prospetti.

6)  L’efficienza della centrifugazione si rivela di estrema 
importanza se per l’asciugatura si utilizza normal-
mente un’asciugatrice. La biancheria centrifugata 
in una lavatrice con categoria di centrifugazione A 
e asciugata in asciugatrice comporta un dispendio 
energetico e una spesa pari alla metà rispetto alla 
biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria 
di centrifugazione G.

7)  Valori determinati con programma standard  
Cotone 60 °C a pieno carico secondo la norma in 
vigore EN 60704-2-4.

8)  La dicitura 60/60½/40½ significa programmi  
standard Cotone 60 °C a pieno carico oppure  
Cotone 60 °C/40 °C con carico parziale.

Attenzione: aggiornamento dati tabella 01/2017.  
Con riserva di ulteriori modifiche. L’energy label posta 
sugli apparecchi riporta i dati attuali.

Nome dell’azienda o della marca V-ZUG SA

Tipo di apparecchio Caricamento frontale

Designazione del tipo o di vendita Adorina SL Adorina S Adorina L

Nome del modello/sigla 11017 11016 11015

Capacità max kg 8 8 7

Dati di consumo per ciclo di lavaggio standard 1)

Classe di efficienza energetica  A+++ (basso consumo), G (alto consumo) A+++ A+++ A+++

Consumo di energia annuale kWh 136 175 173

Consumo di energia per programma standard 60/60½/40½ 8) kWh 0,75/0,51/0,48 1,02/0,70/0,50 0,85/0,70/0,69

Consumo in standby stato acceso/spento W 0,64/0,44 0,64/0,44 0,50/0,50

Consumo di acqua annuale l 9680 9900 9240

Caratteristiche

Categoria di centrifugazione 1) 6) A (ottima), G (pessima) A B B

Umidità residua 1) 2) % 44 53 53

Giri di centrifugazione 1) max g/min 1600 1400 1200

Durata del programma standard 60/60½/40½ 8) min 250/230/240 200/175/175 215/180/180

Emissione di rumore 7)

 in fase di lavaggio dB(A) (re 1pW) 47 48 52

 in fase di centrifugazione dB(A) (re 1pW) 73 72 73

Illustrazione pagina 46 46 46

Tipo di modello

Apparecchio con piano di appoggio ▯ ▯ ▯

Apparecchio con possibilità di zoccolo ▯ ▯ ▯

Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio) — — —

Spostabile — — —

Cerniera portello 3) s s s

Dimensioni

Altezza × larghezza × profondità (inclusa distanza dalla parete) cm 84 × 59,6 × 62,2 (65,2) 84 × 59,6 × 62,2 (65,2) 84 × 59,6 × 57,2 (60,2)

Altezza con zoccolo cm 85 85 85

Altezza con coperchio aperto (caricamento dall’alto) cm — — —

Profondità con portello aperto (caricamento frontale) cm 106,3 106,3 101,3

Altezza regolabile cm 0,9 0,9 0,9

Peso netto kg 76 75 70

Dotazioni

Colorati 60 °C rapido durata min 87 98 109

Sintetici 40 °C rapido durata min 68 68 82

Misti 40 °C durata min 104 97 122

Lana 40 °C  durata min 59 59 62

Jeans 40 °C rapido durata min 77 77 87

Piumini 40 °C durata min 62 73 79

Ravvivare 40 °C durata min 14 14

Delicato 30 °C durata min 69 69 75

Rapido 15’ 30 °C durata min 28 28 28

Lavaggio a freddo  20 °C Dotazioni supplementari ▯ ▯ ▯

Dispositivo di riconoscimento automatico del mezzo carico ▯ ▯ ▯

Avvio ritardato fino a h 24 24 24

Display LCD LCD Display digitale

Interruttore girevole ▯ ▯ ▯

Dispositivo di risparmio automatico standby ▯ ▯ ▯

Cavo di allacciamento m 1,5 1,5 1,5

Tubo di entrata in gomma m 1,5 1,5 1,5

Aquastop ▯ ▯ ▯

Tubo di scarico a gomito m 1,5 1,5 1,5

Portata pompa di scarico m 1 1 1

Altre caratteristiche pagina 45 45 45

Allacciamento elettrico e raccordo acqua

Allacciamento elettrico

Tensione V 230~ 230~ 230~

Potenza kW 1,85 1,85 1,85

Fusibili A 10 10 10

Raccordo acqua

Tubo a pressione G ¾" ▯ ▯ ▯

Allacciabile a: acqua fredda/calda ▯/▯ ▯/— ▯/—

Sicurezza e servizio

Conforme alle norme di sicurezza svizzere ƒ Approvato da Electrosuisse

Paese d’origine I

Garanzia 2 anni

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zugo
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La seguente dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dall‘ASSOCIAZION SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA (FEA) in  
cooperazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica è conforme alle norme INTERNATIONAL ELECTROTECNICAL COMMISSION (IEC, Commissione tecnica CT 59).

DICHIARAZIONE MERCEOLOGICA

ASCIUGATRICI ADORA Casa monofamiliare e appartamento

Nome dell’azienda o della marca V-ZUG SA

Tipo di apparecchio A condensazione con pompa di calore

Designazione del tipo o di vendita Adora TSLQ WP Adora TS WP Adora TL WP

Nome del modello/sigla 12006 12005 12004

Capacità max kg 7 7 7

Dati di consumo 1)

Classe di efficienza energetica A+++ (basso consumo), D (alto consumo) A+++ A+++ A++

Consumo energetico annuo kWh 130 152 205

Consumo energetico programma standard, pieno carico/mezzo carico kWh 1,05/0,62 1,23/0,72 1,70/0,95

Consumo in standby stato acceso/spento   W  2,5/0,1 2,5/0,07 2,5/0,07

Caratteristiche

Durata media programma standard 1) min 123 97 114

Durata programma standard pieno carico/mezzo carico 1) min 159/96 123/78 149/88

Tempo di arresto automatico min 10 10 10

Classe di efficienza di condensazione 1) A (ottima), G (pessima) A A A

Efficienza media di condensazione programma standard 1) % 94 94 93

Emissione di rumore 2) dB(A) (re 1pW) 62 63 64

Illustrazione pagina 38 38 39

Tipo di modello

Apparecchio con piano di appoggio ▯ ▯ ▯

Apparecchio con possibilità di zoccolo — — —

Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio) — — —

Apparecchio a posa libera per colonna lavasciuga sì sì sì

Apparecchio per montaggio a muro semplice — — —

Cerniera portello 3) s/d/c s/d/c s/d/c

Dimensioni 4)

Altezza cm 85 85 85

Larghezza cm 59,5 59,5 59,5

Profondità (inclusa distanza dalla parete) cm > 60,5 > 60,5 > 60,5

Altezza con zoccolo cm — — —

Profondità a portello aperto cm 118 118 118

Altezza regolabile cm 2 2 2

Peso netto kg 60 60 60

Selezione asciugatura mediante

Scelta di durata 5) ▯ ▯ ▯

Selezione autom. mediante dispositivo elettronico di selezionamento umidità 6) ▯ ▯ ▯

Dotazioni

Sistema di condensazione a pompa di calore ▯ ▯ ▯

Pannello Vetro acrilico Pellicola acrilica Pellicola acrilica

Comandi Touch Tasti a pressione Tasti a pressione

Display TouchDisplay Testo in chiaro su 2 righe Digitale, a 4 caratteri

Lingue del testo in chiaro 6 6 —

Programmi asciugatura 27 20 16

Programma automatico Tipi di tessuto ▯ ▯ ▯

SilentPlus ▯ — —

Eco ▯ — —

Sport ▯ — —

Rotazione reversibile Plus ▯ ▯ ▯

Avvio ritardato fino a h 24 24 24

Asciugatura temporizzata min 10–120 10–120 10–150

Durata e consumo energetico del programma Cotone asciugatura armadio
con efficienza di centrifugazione A, (44 % di umidità residua) a circa 1600 giri/min

 min/kWh 90/0,95 99/0,95 116/1,26

Dispositivo di risparmio automatico standby 0 Watt ▯ ▯ ▯

Apertura panoramica ∅ cm/cm2 42/1376 42/1376 42/1376

Apertura automatica del portello ▯ — —

Tubo di scarico m 2 2 2

Portata pompa di scarico m 1,2 1,2 1,2

Cavo di allacciamento m 1,9 1,9 1,9

Placca d’installazione ▯ ▯ ▯

Altre caratteristiche pagina 37 37 37

Allacciamento elettrico e raccordo acqua

Allacciamento elettrico 7)

 Tensione V 230~ 230~ 230~

 Potenza kW 1,2 1,2 1,2

 Fusibili A 10 10 10

Sicurezza e servizio

Conforme alle norme di sicurezza svizzere ƒ Approvato da Electrosuisse

Paese d’origine CH

Garanzia 2 anni

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zugo

Informazioni complementari
▯ Disponibile oppure sì.
— Non disponibile oppure no.
1)  Valori calcolati in base alla norma EN 61121 valida. 

Il consumo energetico annuo si basa su 160 cicli di 
asciugatura per il programma standard per cotone  
a pieno e a mezzo carico tenendo conto del consumo 
in standby. Prima dell’asciugatura, la biancheria  
è stata centrifugata a una velocità di circa 1000 g/
min (umidità residua: 60 %).

2)  Valori calcolati in base alla norma valida EN 60704-2-6 
per il programma standard per cotone a pieno carico.

3)  Cerniera portello:  
s = sinistra, d = destra, c = convertibile. 
Esempio: s/c corrisponde a stato alla consegna con 
cerniera portello a sinistra, cerniera convertibile.

4)  Le misure indicate sono le misure minime per 
l’installazione sottopiano. Per le altre dimensioni si 
rimanda ai prospetti.

5)  Impostare il grado di asciugatura adatto al rispettivo 
capo attenendosi alle istruzioni.

6)  Il grado di asciugatura viene rispettato automatica-
mente.

7)  Per informazioni sulle opzioni di commutazione si 
rimanda ai prospetti.

Attenzione: aggiornamento dati tabella 01/2017.  
Con riserva di ulteriori modifiche. L’energy label posta 
sugli apparecchi riporta i dati attuali.
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La seguente dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dall‘ASSOCIAZION SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA (FEA) in  
cooperazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica è conforme alle norme INTERNATIONAL ELECTROTECNICAL COMMISSION (IEC, Commissione tecnica CT 59).

ASCIUGATRICI ADORINA Casa monofamiliare e appartamento

Nome dell’azienda o della marca V-ZUG SA

Tipo di apparecchio A condensazione con pompa di calore

Designazione del tipo o di vendita Adorina TS WP Adorina TL WP

Nome del modello/sigla 12010 12009

Capacità max kg 8 7

Dati di consumo 1)

Classe di efficienza energetica A+++ (basso consumo), D (alto consumo) A+++ A++

Consumo energetico annuo kWh 177 209

Consumo energetico programma standard, pieno carico/mezzo carico kWh  1,42 / 0,83 1,68 / 0,98

Consumo in standby stato acceso/spento   W 1,0 / 0,4 1,0/ 0,5

Caratteristiche

Durata media programma standard 1)  min 144 136

Durata programma standard pieno carico/mezzo carico 1) min 184 / 114 174 / 107

Tempo di arresto automatico min 30 30

Classe di efficienza di condensazione 1) A (ottima), G (pessima) A B

Efficienza media di condensazione programma standard 1) % 91 86

Emissione di rumore 2) dB(A) (re 1pW) 62 65

Illustrazione pagina 47 47

Tipo di modello

Apparecchio con piano di appoggio ▯ ▯

Apparecchio con possibilità di zoccolo ▯ ▯

Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio) — —

Apparecchio a posa libera per colonna lavasciuga ▯ ▯

Apparecchio per montaggio a muro semplice — —

Cerniera portello 3) s/d/c s/d/c

Dimensioni 4)

Altezza cm 84,6 84,6

Larghezza cm 59,6 59,6

Profondità (inclusa distanza dalla parete) cm 64,8 (66,3) 57,1 (58,6)

Altezza con zoccolo cm > 85 > 85

Profondità a portello aperto cm 110,0 103,5

Altezza regolabile cm 1,8 1,8

Peso netto kg 52,5 48,5

Selezione asciugatura mediante

Scelta di durata 5) ▯ ▯

Selezione autom. mediante dispositivo elettronico di selezionamento umidità 6) ▯ ▯

Dotazioni

Sistema di condensazione a pompa di calore ▯ ▯

Comandi Interruttore girevole Interruttore girevole

Display Digitale, a 4 caratteri Digitale, a 4 caratteri

Programmi asciugatura 16 16

Programmi supplementari e programmi temporizzati ▯ ▯

Avvio ritardato fino a h 24 24

Asciugatura temporizzata min 10 bis 160 30/45

Durata del programma Cotone asciugatura armadio con efficienza di centrifugazione A,  
(44 % umidità residua) a circa 1400 giri/min

 min 135 134

Dispositivo per scarico condensa con pompa/serbatoio ▯/▯ ▯/▯

Cavo di allacciamento m 1,5 1,5

Portata pompa di scarico  m 0,8 0,8

Tubo di scarico m 1,6 1,6

Programma Sprint ▯ ▯

Altre caratteristiche pagina 45 45

Allacciamento elettrico e raccordo acqua

Allacciamento elettrico 7)

 Tensione V 230~ 230~

 Potenza kW 0,8 0,9

 Fusibili A 10 10

Sicurezza e servizio

Conforme alle norme di sicurezza svizzere ƒ Approvato da Electrosuisse

Paese d’origine F

Garanzia 2 anni

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zugo

Informazioni complementari
▯ Disponibile oppure sì.
— Non disponibile oppure no.
1)  Valori calcolati in base alla norma EN 61121 valida. 

Il consumo energetico annuo si basa su 160 cicli di 
asciugatura per il programma standard per cotone a 
pieno e a mezzo carico tenendo conto del consumo 
in standby. Prima dell’asciugatura, la biancheria è 
stata centrifugata a una velocità di circa 1000 g/min 
(umidità residua: 60 %).

2)  Valori calcolati in base alla norma valida EN 60704-2-6 
per il programma standard per cotone a pieno carico.

3)  Cerniera portello:  
s = sinistra, d = destra, c = convertibile. 
Esempio: s/c corrisponde a stato alla consegna con 
cerniera portello a sinistra, cerniera convertibile.

4)  Le misure indicate sono le misure minime per l’instal-
lazione sottopiano. Per le altre dimensioni si rimanda 
ai prospetti.

5)  Impostare il grado di asciugatura adatto al rispettivo 
capo attenendosi alle istruzioni.

6)  Il grado di asciugatura viene rispettato automatica-
mente.

7)  Per informazioni sulle opzioni di commutazione si 
rimanda ai prospetti.

Attenzione: aggiornamento dati tabella 01/2017.  
Con riserva di ulteriori modifiche. L’energy label posta 
sugli apparecchi riporta i dati attuali.
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La seguente dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dall‘ASSOCIAZION SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA (FEA) in  
cooperazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica è conforme alle norme INTERNATIONAL ELECTROTECNICAL COMMISSION (IEC, Commissione tecnica CT 59).

DICHIARAZIONE MERCEOLOGICA

LAVATRICI UNIMATIC Spazi comuni e artigianato

Nome dell’azienda o della marca V-ZUG SA

Tipo di apparecchio Caricamento frontale

Designazione del tipo o di vendita Unimatic SL Unimatic S

Nome del modello/sigla 288 287

Capacità max kg 8 8

Dati di consumo per ciclo di lavaggio standard 1)

Classe di efficienza energetica  A+++ (basso consumo), g (alto consumo) A+++ A+++

Consumo di energia annuale kWh 190 195

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

Consumo in standby stato acceso/spento W  —/0,08  —/0,08

Consumo di acqua annuale l 10 500 10 500

Caratteristiche

Categoria di centrifugazione 1) 6) A (ottima), G (pessima) A A

Umidità residua 1) 2) % 44 44

Giri di centrifugazione 1) max g/min 1600 1500

Durata del programma standard 60/60½/40½ 8) min 165/160/160 185/170/170

Tempo di arresto automatico min 0 0

Emissione di rumore 7)

 in fase di lavaggio dB(A) (re 1pW) 53 50

 in fase di centrifugazione dB(A) (re 1pW) 73 75

Illustrazione pagina 60 60

Tipo di modello

Apparecchio con piano di appoggio ▯ ▯

Apparecchio con possibilità di zoccolo ▯ ▯

Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio) — —

Spostabile — —

Cerniera portello 3) s/d/c s/d/c

Dimensioni 4)

Altezza × larghezza × profondità (inclusa distanza dalla parete) cm 90 × 66 × 70 (73) 90 × 66 × 70 (73)

Altezza con zoccolo cm 91 91

Profondità con portello aperto (caricamento frontale) cm 113 113

Altezza regolabile cm 2 2

Peso netto kg 79 79

Dotazioni

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 ▯ ▯

Stiratura facile ▯ —

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

Vibration Absorbing System (VAS) ▯ ▯

Tamburo proteggi-biancheria ▯ ▯

Sensore di torbidezza ▯ —

Display Testo in chiaro su 2 righe Display digitale

Avvio ritardato fino a h 24 24

Dispositivo di risparmio automatico standby ▯ ▯

Cavo di allacciamento m 1,8 1,8

Tubo armato in metallo con filtro m 1,25 1,25

Tubo di scarico a gomito m 1,5 1,5

Placca d’installazione ▯ ▯

Portata pompa di scarico m 1,2 1,2

Altre caratteristiche pagina 59 59

Allacciamento elettrico e raccordo acqua

Allacciamento elettrico

Tensione V 400 2N~ 400 2N~

Potenza kW 4,3 4,3

Fusibili A 10 10

Raccordo acqua

Tubo a pressione G ¾" ▯ ▯

Allacciabile a: acqua fredda/calda (opzionale) ▯/▯ ▯/▯

Sicurezza e servizio

Conforme alle norme di sicurezza svizzere ƒ Approvato da Electrosuisse

Paese d’origine CH

Garanzia 2 anni

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zugo

Informazioni complementari
▯ Disponibile oppure sì.
— Non disponibile oppure no.
1)  Valori determinati secondo la norma EN 60456 per 

un ciclo di lavaggio standard, in cui si considera un 
misto di diversi programmi (60 °C e 40 °C, carico 
totale e parziale). Il consumo di energia e di acqua 
annuale si riferiscono a 220 cicli di lavaggio stan-
dard, compreso il consumo in standby.

2)  Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la 
fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso 
a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, 
minore sarà il grado di umidità del bucato. Questo 
è importante per determinare il consumo energetico 
dell’asciugatrice.

3)  Cerniera portello: s = sinistra, d = destra, c = converti-
bile, i = inferiore. 
Esempio: s/c corrisponde a stato alla consegna con 
cerniera portello a sinistra, cerniera convertibile.

4)  Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo.  
Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono da desu-
mere dai prospetti.

5)  I dati sulle possibilità di conversione sono eventual-
mente da desumere dai prospetti.

6)  L’efficienza della centrifugazione si rivela di estrema 
importanza se per l’asciugatura si utilizza normal-
mente un’asciugatrice. La biancheria centrifugata 
in una lavatrice con categoria di centrifugazione A 
e asciugata in asciugatrice comporta un dispendio 
energetico e una spesa pari alla metà rispetto alla 
biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria 
di centrifugazione G.

7)  Valori determinati con programma standard  
Cotone 60 °C a pieno carico secondo la norma in 
vigore EN 60704-2-4.

8)  La dicitura 60/60½/40½ significa programmi  
standard Cotone 60 °C a pieno carico oppure  
Cotone 60 °C/40 °C con carico parziale.

Attenzione: aggiornamento dati tabella 01/2017.  
Con riserva di ulteriori modifiche. L’energy label posta 
sugli apparecchi riporta i dati attuali.
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La seguente dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dall‘ASSOCIAZION SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA (FEA) in  
cooperazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica è conforme alle norme INTERNATIONAL ELECTROTECNICAL COMMISSION (IEC, Commissione tecnica CT 59).

ASCIUGATRICI UNIMATIC Spazi comuni e artigianato

Informazioni complementari
▯ Disponibile oppure sì.
— Non disponibile oppure no.
1)  Valori calcolati in base alla norma EN 61121 valida. 

Il consumo energetico annuo si basa su 160 cicli di 
asciugatura per il programma standard per cotone a 
pieno e a mezzo carico tenendo conto del consumo 
in standby. Prima dell’asciugatura, la biancheria è 
stata centrifugata a una velocità di circa 1000 g/min 
(umidità residua: 60 %).

2)  Valori calcolati in base alla norma valida  
EN 60704-2-6 per il programma standard per cotone 
a pieno carico.

3)  Cerniera portello:  
s = sinistra, d = destra, c = convertibile. 
Esempio: s/c corrisponde a stato alla consegna con 
cerniera portello a sinistra, cerniera convertibile.

4)  Le misure indicate sono le misure minime per l’instal-
lazione sottopiano. Per le altre dimensioni si rimanda 
ai prospetti.

5)  Impostare il grado di asciugatura adatto al rispettivo 
capo attenendosi alle istruzioni.

6)  Il grado di asciugatura viene rispettato automatica-
mente.

7)  Per informazioni sulle opzioni di commutazione si 
rimanda ai prospetti.

Attenzione: aggiornamento dati tabella 01/2017.  
Con riserva di ulteriori modifiche. L’energy label posta 
sugli apparecchi riporta i dati attuali.

Nome dell’azienda o della marca V-ZUG SA

Tipo di apparecchio A condensazione con pompa di calore

Designazione del tipo o di vendita Unimatic TSL WP Unimatic TL WP

Nome del modello/sigla 173 199

Capacità max kg 7 7

Dati di consumo 1)

Classe di efficienza energetica A+++ (basso consumo), D (alto consumo) A++ A++

Consumo energetico annuo kWh 208 206

Consumo energetico programma standard, pieno carico/mezzo carico kWh 1,70/1,00 1,66/1,00

Consumo in standby stato acceso/spento   W 2,5/0,1 2,5/0,09

Caratteristiche

Durata media programma standard 1) min 70 75

Durata programma standard pieno carico/mezzo carico 1)  min 91/58 95/60

Tempo di arresto automatico min 30 30

Classe di efficienza di condensazione 1) A (ottima), G (pessima) A A

Efficienza media di condensazione programma standard 1)  % 92 92

Emissione di rumore 2) dB(A) (re 1pW) 66 66

Illustrazione pagina 61 61

Tipo di modello

Apparecchio a posa libera con piano di appoggio ▯ ▯

Apparecchio a posa libera con possibilità di zoccolo — —

Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio) — —

Apparecchio a posa libera per colonna lavasciuga ▯ ▯

Apparecchio per montaggio a muro semplice — — 

Cerniera portello 3) s/d/c s/d/c

Dimensioni 4)

Altezza cm 90 90

Larghezza cm 66 66

Profondità (inclusa distanza dalla parete) cm 81 (87) 81 (87) 

Altezza con zoccolo cm — —

Profondità a portello aperto cm 137 137

Altezza regolabile cm 1,5 1,5

Peso netto kg 94 94

Selezione asciugatura mediante

Scelta di durata 5) ▯ ▯

Selezione automatica mediante dispositivo elettronico di selezionamento umidità 6) ▯ ▯

Dotazioni

Sistema di condensazione a pompa di calore ▯ ▯

Comandi «Tip and go» «Tip and go»

Display Testo in chiaro su 2 righe Digitale, a 4 caratteri

Lingue del testo in chiaro 5 —

Programmi asciugatura 19 8

Programma automatico Tipi di tessuto ▯  —

Ultradelicato ▯ —

Lana/Seta ▯/▯ ▯/▯

Avvio ritardato h 1–24 1–24

Asciugatura temporizzata min 10–90 10–90
Durata del programma Cotone asciugatura armadio con efficienza di centrifugazione A,
(44 % di umidità residua) a circa 1600 giri/min 

min/kWh 72/1,30 78/1,32

Dispositivo di risparmio automatico standby 0 Watt ▯ ▯

Volume del tamburo l 158 158

Apertura automatica del portello ▯ ▯

Emissione di rumore dB(A) 67 66

Altre caratteristiche  pagina 59 59

Allacciamento elettrico e raccordo acqua

Allacciamento elettrico 7)

 Tensione V 400 3N~ 400 3N~

 Potenza kW 1,5 1,2

 Fusibili A 10 10

Sicurezza e servizio

Conforme alle norme di sicurezza svizzere ƒ Approvato da Electrosuisse

Paese d’origine CH

Garanzia 2 anni

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zugo
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Produktgruppe
La seguente dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dall‘ASSOCIAZION SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA (FEA) in  
cooperazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica è conforme alle norme INTERNATIONAL ELECTROTECNICAL COMMISSION (IEC, Commissione tecnica CT 59).

DICHIARAZIONE MERCEOLOGICA

REFRESH-BUTLER SISTEMI DI PAGAMENTO

Informazioni complementari
▯ Disponibile oppure sì.
— Non disponibile oppure no.

Attenzione: aggiornamento dati tabella 01/2017.  
Con riserva di ulteriori modifiche.
L’energy label posta sugli apparecchi riporta i dati 
attuali. Tutti gli elettrodomestici V-ZUG sono forniti com-
pleti di manuale di istruzioni e installazione in italiano, 
francese e tedesco.

Nome dell’azienda o della marca V-ZUG SA

Tipo di apparecchio Scheda chip Monete/gettoni

Dispositivo doppio Dispositivo singolo Dispositivo doppio Dispositivo singolo

Designazione di vendita Card-System CS 2 Card-System CS 1 Coin-System COS 2 Coin-System COS 1

Nome del modello/sigla 82A 81A 246 245

Tipo di modello Montaggio a parete Montaggio a parete Montaggio a parete Montaggio a parete

Dimensioni

Altezza cm 22,5 22,5 32 32

Larghezza cm 25,5 25,5 17 17

Profondità cm 10,5 10,5 17 17

Peso netto kg 2,8 2,6 5,0 4,8

Dotazioni

Tipi di monete num. — — 10 10

Schede RFID (senza contatto) ▯ ▯ — —

Cavo di allacciamento m 1 ciascuno 1 1 ciascuno 1

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

Scheda di installazione (Test Card) ▯ ▯ — —

Illustrazione a pagina 63 63 63 63

Allacciamento elettrico

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

Potenza kW 0,009 0,006 0,012 0,010

Fusibili A 16 16 16 16

Sicurezza e servizio

Conforme alle norme di sicurezza svizzere ƒ Approvato da Electrosuisse

Paese d’origine CH

Garanzia 2 anni di garanzia completa

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zugo

Nome dell’azienda o della marca V-ZUG SA

Tipo di apparecchio Sistema per la cura dei tessuti  
con pompa di calore

Designazione di vendita REFRESH-BUTLER

Nome del modello/sigla 14002

Illustrazione a pagina 64

Dati di consumo

Consumo energetico

 Rinfrescare 1) 2) kWh/min 0,87/80

 Rinfrescare e Lisciare 3) 2) kWh/min 1,05/110

 Igienizzare 2) 4)  kWh/min 1,30/165

Asciugare con un’umidità residua del 60 % 5)

 Consumo energetico totale kWh/min 1,25/136

 Consumo energetico per kg kWh/kg 0,25

Caratteristiche

Carico nominale max kg 5

Tipo di modello

Installazione indipendente ▯

Installazione in sistema di armadi ▯

Cerniera portello s

Dimensioni

Altezza cm 196

Larghezza cm 77,5

Profondità cm 57

Profondità a portello aperto cm 1220

Peso netto kg 170

Dotazioni

Sistema di condensazione a pompa di calore ▯

Comandi TouchDisplay

Indicazione della durata del programma ▯

Illuminazione interna LED

Avvio ritardato h 24

Rinfrescatura temporizzata  ▯

Asciugatura temporizzata  ▯

Serbatoio acqua dolce ▯

Serbatoio scarico condensa ▯

Emissione di rumore 6) dB(A) 52

Emissione di rumore 6) Vaporizzazione dB(A) 38

Fotocatalisi ▯

Allacciamento elettrico

Tensione V 230~

Frequenza Hz 50

Potenza kW 1,2

Fusibili A 10

Cavo di alimentazione m 1,8

Sicurezza e servizio

Conforme alle norme di sicurezza svizzere ƒ Approvato da Electrosuisse

Paese d’origine CH

Garanzia 2 anni di garanzia completa

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zugo

Informazioni complementari
▯ Disponibile oppure sì.
— Non disponibile oppure no.
1) Programma Rinfrescare, impostazione di fabbrica, carico 1 kg.
2) Consumo energetico medio per programma.
3) Programma Rinfrescare, impostazione di fabbrica, più Lisciare, carico 1 kg.
4) Programma Igienizzare, impostazione di fabbrica, carico 1 kg.
5)  Valori calcolati in base alla norma EN 61121:2005, programma Asciugare  

(pieno carico, asciugatura normale, non delicata), 5 kg, IEC.
6) Programma Rinfrescare, impostazione di fabbrica.



ZUGORAMA 
CENTRI ESPOSITIVI  
E DI CONSULENZA

Per una consulenza ottimale, 
vi preghiamo di fissare un 
appuntamento.

PER CONTATTARE 
V-ZUG

V-ZUG SA
Industriestrasse 66, 6301 Zugo
tel. 058 767 67 67, fax 058 767 61 67
info@vzug.com

Vendita
tel. 058 767 80 03, fax 058 767 61 61
kundenbestellung@vzug.com

Assistenza
tel. 0800 850 850 (gratis)
info@vzug.com

Ricambi
tel.  058 767 67 71 (italiano)  

058 767 67 84 (tedesco) 
058 767 67 70 (francese) 

fax 058 767 96 62
ersatzteildienst@vzug.com

4052 Basilea
Münchensteinerstrasse 43
tel. 058 767 38 00, fax 058 767 38 09
basel@vzug.com

6500 Bellinzona
Viale Portone 3
tel. 058 767 38 20, fax 058 767 38 29
bellinzona@vzug.com

2504 Bienne
Grenchenstrasse 5
tel. 058 767 38 30, fax 058 767 38 39
biel@vzug.com

7000 Coira
Kasernenstrasse 90
tel. 058 767 38 50, fax 058 767 38 59
chur@vzug.com

1023 Crissier
Chemin des Lentillières 24
tel. 058 767 38 60, fax 058 767 38 69
crissier@vzug.com 

1216 Ginevra Cointrin
Avenue Louis-Casaï 79
tel. 058 767 38 80, fax 058 767 38 89
genf@vzug.com

3075 Rüfenacht/Berna
Worbstrasse 87
tel. 058 767 38 90, fax 058 767 38 99
bern@vzug.com 

9015 San Gallo
Breitfeldstrasse 8
tel. 058 767 39 10, fax 058 767 39 19
st.gallen@vzug.com

6301 Zugo
Baarerstrasse 124
tel. 058 767 67 65, fax 058 767 61 65
zugorama@vzug.com

8005 Zurich
Hardturm Park, Pfingstweidstrasse 106
tel. 058 767 39 20, fax 058 767 39 29
zuerich@vzug.com

Gli orari di apertura  
dono disponibili su  
www.vzug.com/zugorama


