Momenti di ispirazione domestica
Cura dei tessuti 2019

Immergetevi nel mondo digitale V-ZUG
Nozioni di base, video e immagini: dietro ogni codice QR si cela sempre qualcosa
di interessante. Raccogliete tutte le informazioni sul prodotto che vi interessa,
studiate le nuove funzioni e approfondite con i contributi accessori. Come si fa?
Scansionate il codice QR con la videocamera dello smartphone e tutti i contenuti
saranno a vostra disposizione.
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La perfezione svizzera
a casa vostra
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici. Da
oltre 100 anni i nostri apparecchi, sviluppati e prodotti nel cuore del paese,
semplificano la vita di ogni giorno e sono continua fonte di ispirazione e
soddisfazione.

La capacità di innovazione
svizzera conquista il mondo.

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

Di casa nel mondo

Oggi tutto il mondo apprezza la tipica capacità di innovazione
svizzera, lʼelevata precisione e lʼeccellente qualità dei nostri prodotti.
Dieci anni fa abbiamo deciso di espanderci oltre i confini nazionali
e di rendere disponibili i nostri elettrodomestici di qualità a livello
globale. Da allora ci siamo andati affermando su mercati selezionati
e forniamo ai clienti più esigenti un pregiato assortimento di prodotti
di fascia alta e unʼassistenza di primo livello.
Costruiamo futuro

Dalla Svizzera con passione

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

Il radicamento in Svizzera resta un elemento fondamentale: proprio
per mantenere la ricerca, lo sviluppo e la produzione allʼinterno del
paese, stiamo preparando la nostra sede alle sfide che verranno.
Entro il 2033 nellʼarea aziendale sorgerà un quartiere completamente
nuovo, che rafforzerà la nostra realtà, il sito industriale di Zugo e la
piazza produttiva svizzera. Nel 2016 è stato raggiunto un importante
traguardo con lʼinaugurazione del nuovo stabilimento, noto come
Mistral. Altri edifici sono già in fase di costruzione e lʼintera area è
in continua trasformazione.
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Innovazione: il nostro
elisir di lunga vita
Dal 1913 il nostro obiettivo è migliorare continuamente lʼelettrodomestico,
ridurne i consumi e renderlo fonte di ispirazione. Oggi idee, innovazioni e
servizi futuristici nascono e si formano nel nostro V-ZUG Lab.

Siamo leader nella produzione di qualità, ma sufficientemente agili
e vicini al mercato per anticipare le esigenze del cliente e sviluppare
prodotti in linea con queste. La tipica capacità progettuale svizzera,
abbinata a un grande fiuto per le tendenze, consente ai nostri ricercatori e sviluppatori di creare nuovi apparecchi e funzioni, oltre a
perfezionare lʼesistente.
Prepariamo futuro

In piena era digitale ci stiamo dedicando intensamente alla connessione dei nostri elettrodomestici. Per perseguire con rigore questa e
altre innovative tematiche, abbiamo concentrato le nostre energie
nel nuovo V-ZUG Lab, luogo dove nascono presupposti strategici
e si promuovono idee digitali. «Il nuovo laboratorio ci permette di
lavorare concentrati su prodotti e servizi del futuro» spiega Christoph
Walch, Project Owner di V-ZUG Lab.
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Al centro cʼè il cliente

Per ogni idea il Lab si pone tre interrogativi principali: Cosa vorranno i
nostri clienti? Lʼidea ha valenza economica? Esistono i presupposti tecnici? Ogni idea viene valutata e, se supera il test, diventa un progetto
di laboratorio. «In ogni progetto sviluppiamo un prototipo che viene
testato direttamente da clienti selezionati. Questo ci aiuta a capire da
subito se un determinato prodotto troverà il consenso del pubblico»
prosegue Walch. Il coinvolgimento nello sviluppo del prodotto non
è vantaggioso solo per lʼazienda, ma anche per il cliente.
Lavoro interdisciplinare

Fin dalle prime fasi lo sviluppo è affidato a team di progetto interdisciplinari, affiancati da addetti del Lab e dellʼazienda. In questo modo
le strutture collaudate dellʼorganizzazione possono fornire supporto
tecnico al team e vi è continuità nel passaggio del progetto dal
laboratorio allʼazienda. Come sottolinea il Project Owner, «il carattere
spiccatamente interdisciplinare dei team permette di esaminare e
sviluppare lʼidea da diverse angolazioni e quindi di realizzare un
prodotto orientato al cliente e studiato nei minimi dettagli».
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Il nostro contributo
per il futuro
Consideriamo nostra precisa responsabilità impegnarci a livello locale e
internazionale per unʼeconomia, una società e un ambiente sostenibili.

Gli elettrodomestici costituiscono una voce significativa nel consumo
giornaliero di energia e acqua, di conseguenza lʼefficienza rappresenta un elemento importante nella decisione di acquisto. Investire
in una delle nostre modernissime macchine significa risparmiare ogni
giorno risorse preziose e salvaguardare il proprio budget. Chi ha a
cuore uno stile di vita responsabile trova in noi un forte alleato: siamo
ad esempio la prima azienda al mondo ad avere dotato lavastoviglie,
lavatrici e asciugatrici di una pompa di calore, fissando così nuovi
standard per il consumo energetico.
La nostra adesione attiva allʼAssociazione settoriale Svizzera per
gli Apparecchi elettrici per la Casa e lʼIndustria (FEA) e il ruolo di
leading partner esclusivo dellʼAssociazione Minergie rispecchiano il
nostro impegno per soluzioni abitative e produttive ecoresponsabili.
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Assunzione di responsabilità

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

Il nostro impegno inizia però molto prima, già in fase di produzione.
Nel nostro stabilimento di Zugo abbiamo infatti un obiettivo ambizioso: produrre interamente a zero emissioni di CO₂ entro il 2020.
E siamo già sulla buona strada. Già oggi infatti lʼenergia necessaria
alla produzione viene ricavata al 100 % da una fonte rinnovabile
come lʼidroelettrico. E nel centro logistico ZUGgate gestiamo uno
degli impianti fotovoltaici privati più grandi del Cantone: insieme ad
altre misure di risparmio energetico, questo rende lʼintero complesso
energeticamente autosufficiente ed ecologico.
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La casa: luogo di intimità
e sicurezza
Al giorno dʼoggi non è sempre facile conciliare lavoro, famiglia e attività
domestiche: per questo, con le nostre pratiche soluzioni, desideriamo
arricchire la vostra quotidianità, migliorando il comfort a casa.

Da sempre la nostra missione è arricchire la quotidianità dei nostri
clienti, semplificando la gestione domestica. In unʼera in cui esigenze
e complessità crescono in ogni ambito della vita, abbiamo deciso di
confrontarci ancora più decisamente con il desiderio di soddisfazione
e benessere. I nostri elettrodomestici sono pensati per far vivere
pienamente la casa e concentrarsi su ciò che veramente conta.
Cosa vi fa sentire a casa?

Il profumo di biancheria appena lavata, il piacevole design degli
arredi oppure il profumo di un piatto ben riuscito? Le esigenze sono diverse e la sensazione di benessere dipende dagli aspetti più disparati:
ma siamo convinti che un ambiente gradevole, con elettrodomestici in
grado di dare un vero valore aggiunto, aiuti a sentirsi a casa.
Un luogo dʼispirazione

La tendenza allʼapertura, in particolare, induce a trattenersi nellʼambiente cucina, ormai diventato luogo deputato a creatività e
condivisione. Amanti della buona tavola, casalinghe, fornai per
vocazione o uomini dʼaffari, i nostri elettrodomestici da cucina offrono
la soluzione su misura per qualsiasi stile di vita. Siete amanti del caffè?
Adorerete il nostro nuovo Coffee-Center. Vi appassiona il design?
Troverete sicuramente soddisfazione nellʼesclusiva linea Pureness. I
nostri prodotti mettono dʼaccordo chi cerca lʼoggetto di design e chi
invece è interessato al contenuto tecnologico dʼavanguardia.
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Semplicità è figlia di complessità

Una delle nostre aree di innovazione si riassume nel concetto di «simplexity»: vogliamo macchine semplici da utilizzare, per poterne apprezzare al massimo la complessità. La vita di tutti i giorni è già sufficientemente
frenetica ed esigente: una volta a casa, vogliamo che possiate rilassarvi e
godere della praticità delle nostre soluzioni. Ecco perché tutte le lavatrici
e asciugatrici Adora sono ora provviste di un display touch.
Il tempo: un bene prezioso

Il tempo è diventato un bene prezioso che, ove possibile, si cerca di risparmiare. Con i nostri programmi brevi e automatici puntiamo a semplificare
il lavoro domestico per darvi più momenti da dedicare alla famiglia, agli
amici e a voi stessi. I programmi Sprint, ad esempio, durano davvero
pochissimo: le nostre soluzioni sono dedicate a voi, al vostro benessere
e al vostro comfort a casa.
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Il futuro è adesso
Scegliere elettrodomestici connessi significa investire in modernità e
innovazione: la gestione della casa diventa ancora più semplice ed
efficiente. E soprattutto: fonte di ispirazione.

Con V-ZUG-Home tutto è più
semplice.

L’apparecchio è
collegabile alla rete
e gode dei vantaggi
di V-ZUG-Home.

Immaginate di essere impegnati in giardino e di poter controllare
comodamente dal tablet quanto manca al termine del programma
di lavaggio. V-ZUG-Home permette di collegare in rete una serie di
dispositivi, tra cui tutte le lavatrici e asciugatrici Adora, che diventano
così capaci di interagire, rendendo la quotidianità domestica ancora
più confortevole.
I vantaggi

Un dispositivo connesso è un apparecchio efficiente. Basta un semplice tocco per aggiornare lʼelettrodomestico allʼultimo software
disponibile e beneficiare così di nuove funzioni. La connessione in
rete offre anche altre comodità: se lo desiderate, V-ZUG-Home avvisa
dellʼavvio differito di un programma e conferma la sua conclusione.
Ma anche senza avvisi avete sempre il controllo degli elettrodomestici, che vi informano sullo stato attuale o, ad esempio, sulla durata
residua del ciclo di lavaggio.
Gestione via app

Volete provare a cucinare qualcosa di nuovo e siete in cerca di
unʼidea? Nellʼapp V-ZUG trovate tantissime ricette da cui trarre
ispirazione. Ma non è tutto: la app può trasmettere comodamente le
impostazioni necessarie allʼelettrodomestico. Durante la preparazione
dei cibi potete tranquillamente spostarvi per casa, in giardino o in
cantina: i dispositivi vi terranno sempre aggiornati sullo stato del
programma.
Ready to connect
Tutti gli elettrodomestici V-ZUG-Home
sono predisposti
per lʼintegrazione
nella piattaforma
digitalSTROM.
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Una selezione di elettrodomestici, fra cui tutte le lavatrici e asciugatrici
Adora, dispone ora di serie di un modulo WLAN. Con poche e
semplici operazioni il vostro elettrodomestico sarà pronto a sfruttare
tutte le funzioni V-ZUG-Home. Esplorate la app per scoprire tutte le
geniali possibilità offerte e visitate il sito home.vzug.com per altre
informazioni e consigli utili su come trarne il massimo beneficio.

V-ZUG SA
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Unendo le risorse e puntando sulla voglia di sedurre,
il nostro team di designer crea per voi prodotti funzionali
ed emozionali, che entusiasmano e ispirano.
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il design

Per noi
è molto più di
semplice
Sviluppano idee partendo da un design visionario e si confrontano con aspetti quasi filosofici
sullo sviluppo della nostra società. Si pongono
traguardi ambiziosi: «I clienti che utilizzano i nostri
prodotti devono vivere unʼesperienza di eccellenza
altamente emozionale» spiega Martin von Freeden,
team leader Design.
Creare unʼesperienza

Il design è lʼarte di combinare funzionalità ed
estetica per creare unʼesperienza dʼuso positiva.
«Progettiamo nuovi prodotti sempre partendo
dallʼidea di semplificare la quotidianità degli
utenti, di entusiasmarli e di motivarli a seguire i
loro hobby» afferma Julia Borger, User Experience
Designer. Lʼinterazione con i nostri apparecchi è
naturale e intuitiva: bastano pochi clic per regolare
lʼimpostazione desiderata. «Lʼobiettivo è che gli
apparecchi si integrino con naturalezza nel contesto di vita degli utenti» precisa Gloria Cutura, User
Experience Designer.
Un linguaggio proprio

estetica

al brand, anche se il nostro logo non è visibile». È
in questo che consiste l’arte di avere una propria
identità.
Unire i contrasti

Allʼobiettivo del design iconico si contrappone
quello dellʼindividualità: «Gli utenti sono sempre più
alla ricerca di soluzioni personalizzate, nellʼaspetto
esteriore o nella funzionalità delle macchine» sottolinea Gloria Cutura. Combinare questi due elementi
in un design è compito del team di designer. Al di
là dei gusti soggettivi, tutti gli utenti hanno unʼidea
ben precisa: «Gli apparecchi devono trasmettere
più emozioni e proporre funzioni che offrano un
autentico valore aggiunto: ciò che si chiede loro
è essere sinonimo di uno stile di vita» concordano
tutti e cinque i designer.

Martin von Freeden, team leader design.

Gli elementi che caratterizzano il nostro design
sono alta qualità, eleganza, intramontabilità,
swissness e integrabilità. Ciò significa avere

una propria identità. I nostri apparecchi sono
sinonimo di qualità e longevità: il design deve
pertanto durare e convincere nel tempo. Per Julia
Borger la sfida consiste nel creare un linguaggio:
«Quando riflettiamo sul design, invece di seguire
una tendenza cerchiamo innanzitutto di creare
un linguaggio che i nostri elettrodomestici siano
in grado fare proprio». Questo linguaggio, come
spiega Andreas Arabiano, designer industriale,
deve essere iconico. «Lʼobiettivo finale è che
lʼapparecchio venga immediatamente associato
15

Gloria Cutura, User Experience Designer

Update del design: combinare esigenze
diverse

Semplicità di utilizzo

Un buon design significa anche semplicità di utilizzo. Il nostro criterio è quello della simplexity:
«Lʼutente deve occuparsi il meno possibile delle
impostazioni. Idealmente sono addirittura movimenti naturali e gesti intuitivi ad attivarle» precisa
Cutura. Ed è questo lʼapproccio che i designer
hanno seguito realizzando per esempio il piano
cottura FullFlex. Spostando indietro la padella il
livello di cottura si regola automaticamente. Per un
Interaction Designer lʼanalisi del comportamento di
cottura è pertanto sempre la più importante. A una
dimensione successiva pensa Kevin Perlinger, che si
occupa della realizzazione del display e funge da
interfaccia con chi sviluppa il software: «Sono io a
definire e specificare gli elementi con cui lʼutente
interagirà sul display».
Forme, colori e materiali

Colori e forme sono il pane quotidiano di Andreas
Arabiano: «Nelle forme e nei colori puntiamo a
creare unʼarmonia nel prodotto e a trasmettere un
linguaggio formale comune». Questo approccio
include anche la scelta dei materiali: il team dei
designer privilegia pregio e qualità e utilizza esclusivamente materiali nobili come legno, metallo,
vetro o metallo anodizzato.
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I nuovi elementi design della linea Adora riflettono
i criteri della simplexity e di un aspetto moderno.
Lʼintera linea dispone di un TouchDisplay facile
e pratico da utilizzare. Grazie al collegamento
in rete standard con V-ZUG-Home, lʼutente ha la
possibilità di vivere unʼesperienza emozionale.
Lʼilluminazione LED garantisce inoltre comodità
dʼuso anche in locali meno luminosi. I nuovi modelli
Adora non si distinguono comunque unicamente
per la loro praticità, ma anche per i nuovi elementi
di design. Le scritte discrete conferiscono purezza
e sobrietà, la cornice interna della porta e il pannello girevole si presentano in un elegante colore
nero. «Il tutto garantisce unʼestetica moderna e
generosa» afferma Martin von Freeden.

Combinare colori, forme e materiali è un elemento di importanza centrale.

V-ZUG SA

Julia Borger, User Experience Designer
Kevin Perlinger, User Interface Designer
Andreas Arabiano, designer industriale

Un team visionario

Il nostro team di designer si confronta appassionatamente con il futuro della società. Indispensabili
sono un approccio mentale moderno e la capacità
di recepire i cambiamenti e anticipare il proprio
comportamento: «Il mercato sta vivendo un periodo di forte evoluzione. Prima era lʼapparecchio
a dettare lʼuso. Oggi sono gli utenti a definire cosa
interessa loro e quali caratteristiche il prodotto
debba avere» spiega Kevin Perlinger. Ma non
è solo il comportamento dʼuso a essere mutato.
Anche il lavoro nel team è destinato a diventare più
interdisciplinare. «Vogliamo plasmare il customer
journey. Ed è un obiettivo in cui vogliamo investire
tutti insieme» sottolinea Cutura.

non saranno mai paghi di queste soluzioni.
Dallʼaltro avremo coloro che si stanno «disintossicando» dalla digitalizzazione per ritornare al
loro stile di vita originario. È unʼevoluzione appassionante, che determina però scenari complessi».
Questa separazione in due target completamente
opposti si rifletterà, secondo Andreas Arabiano,
anche nellʼestetica degli elettrodomestici: «Gli uni
vorranno una macchina praticamente invisibile, gli
altri un modello che faccia statement».

Contraddizioni radicali

Uno sguardo alla sfera di cristallo

Il team di designer è disposto ad adattarsi e a
riflettere senza interruzioni, consapevole che la
nostra società evolverà in futuro ancora più rapidamente. «Concetti come flessibilità e individualità
sono al centro della nostra attenzione» sottolinea
von Freeden. A rivestire un ruolo importante sono i
cambiamenti che riguardano il contesto di vita: la
sfida consisterà nellʼoffrire massima qualità di vita
in spazi ridottissimi. Interessante e nel contempo
estremamente stimolante sarà anche, in un prossimo
futuro, la differenziazione sempre più marcata che
andrà creandosi fra i target di riferimento a livello
di strategie dʼuso. Gloria Cutura: «Da un lato ci
saranno gli entusiasti del digitale, quelli cioè che

Indipendentemente dal pubblico, sia esso composto da appassionati del digitale, single, padri e
madri di famiglia, individualisti o amanti del design,
lʼobiettivo sarà sempre lo stesso: far sentire gli utenti
a proprio agio con i nostri apparecchi. «Daremo
tutto per raggiungerlo» afferma Julia Borger. «I
nostri clienti possono tranquillamente aspirare a
prodotti ancora più estetici e funzionali, ben studiati
e piacevoli da utilizzare» aggiunge Borger. Anche
Martin von Freeden vede in questo approccio lʼessenza del design: «Realizzare prodotti autentici,
semplici da usare e capaci di regalare esperienze
eccezionali continuerà a essere lʼanima del nostro
lavoro».
17

Ribattezziamo
i nostri prodotti
Il nuovo sistema di denominazione colma vuoti,
garantisce uniformità e consente unʼidentificazione chiara
e coerente dei prodotti.

Negli ultimi anni il nostro sistema di denominazione aveva iniziato
a mostrare i propri limiti: ora è giunto il tempo di cambiare. Con la
nuova nomenclatura la gamma prodotti diventa più chiara e consente
di capire immediatamente quale offerta risponda meglio alle esigenze
individuali.
Che cosa significa in concreto?

I prodotti che finora non avevano un nome adesso ce lʼhanno: ad
esempio le cappe aspiranti ora si chiamano AiroClear. I prodotti
per lavanderia diventano AdoraLavatrice, AdorinaLavatrice,
AdoraAsciugatrice e AdorinaAsciugatrice. Archiviate ormai anche
le denominazioni poco trasparenti come quelle dei piani cottura, che
ora si chiamano CookTop. I frigoriferi, finora tutti caratterizzati da
un nome diverso, rientrano in una sistematica trasparente e concisa
che fa perno sulla definizione Cooler.
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TEXTILPFLEGE
Struttura del nuovo sistema di denominazione

Combair

V200

AdoraLavatrice

V4000

CombiCooler

V2000

CombiAdoraAsciugatrice

V4000

CombiSteamer

V6000

DenominazioneFunzione
Nome prodotto esistente, modificato o nuovo.
In caso di combinazioni fra prodotti, si antepone
il prefisso «Combi».
La funzione prodotto è un ulteriore elemento
descrittivo che viene tradotto (D, F, I, E).

DualDry

Segmento

Integrazione

Advanced Line
V200
V400
V600

Utilizzata nel caso di innovazioni
straordinarie e significative
Es. Fusion, FullFlex, DualDry

Excellence Line
V2000
V4000
V6000

Segmentazione e livelli di comfort

La prima novità è lʼorganizzazione in due segmenti: la nostra
gamma completa si articola su una linea di ingresso comunque
eccellente (Advanced Line) e una categoria superiore (Excellence
Line ).
I prodotti Advanced sono lineari, resistenti, simpatici, collaudati e
moderni. Lʼelevata qualità, la funzionalità essenziale e la longevità
li rendono particolarmente adatti per lʼarredo di abitazioni in affitto.
La linea base garantisce qualità e affidabilità e offre, con il suo
design armonioso e pacato, un ingresso dalla porta principale nel
mondo dei nostri prodotti.
Excellence Line si rivolge ai clienti più esigenti in fatto di design e funzionalità, proponendo prodotti innovativi, precisi,
affidabili, stravaganti e di dimensioni ridotte. Il pregio dei
materiali e la cura del design rendono gli elettrodomestici

Excellence elementi classici e raffinati, perfettamente integrabili in
ogni cucina. Questa linea soddisfa le esigenze più elevate in termini
di funzionalità, prestazioni, efficienza energetica e facilità dʼuso.
La seconda parte della denominazinoe individua il livello di comfort:
per le macchine Advanced Line si tratta di un numero di tre cifre
(V200/V400/V600), mentre per quelle della Excellence Line le
cifre sono quattro (V2000/V4000/V6000). V sta per V-ZUG. Il
livello è dato dalle funzioni offerte e dalla fascia di prezzo.
Integrazione

Ai prodotti che rappresentano unʼinnovazione straordinaria viene
assegnato un nome integrativo per sottolineare questa caratteristica. Lʼasciugatrice a ricircolo dʼaria ambiente, ad esempio, è una
novità e come tale è stata battezzata DualDry.

La conversione

Nel 2019 e nel 2020 il nostro assortimento sarà in gran parte rivoluzionato. Quale momento migliore per implementare la nuova
sistematica? I primi prodotti con le nuove denominazioni saranno presentati già nel 2019. Nel 2020 seguirà il resto della gamma e la
conversione si perfezionerà in tutte le categorie.
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Lavatrici e asciugatrici di alta qualità per uso
domestico che semplificano la vita.

ADORA

«Se si vuole essere innovativi sul mercato
bisogna anche saper correre dei rischi».
Matthias Etterlin, acrobata sportivo e sviluppatore
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Il suo lavoro presuppone solide conoscenze di
termodinamica, costruzioni ed elettrotecnica. In
qualità di ingegnere sviluppatore, è da tre anni
responsabile della fabbricazione del gruppo
zoccolo per le asciugatrici. Ma il suo legame con
V-ZUG ha inizio molto tempo prima: nel team in cui
lavora attualmente ha già svolto lʼapprendistato di
costruttore e, una volta terminata la formazione, è
rimasto per un altro anno. Giovane e ambizioso,
Matthias si specializza successivamente nella costruzione di macchinari alla Scuola universitaria
professionale di Lucerna.
«Mi ha fatto molto piacere ritornare nel mio vecchio
team dopo aver concluso gli studi» racconta. In
V-ZUG si sente come a casa e si identifica con
lʼazienda. Anche il futuro gli ispira fiducia: «Gli
investimenti nello stabilimento di Zugo sono la
prova che puntiamo a obiettivi di lungo periodo e
allʼinnovazione». Un progetto di cui Matthias, oggi
ventinovenne, intende far parte. Il giovane sviluppatore si è reso presto conto che le sue idee e visioni
sarebbero state recepite, se si fosse dimostrato
determinato. E la determinazione è una qualità
che non gli manca: «Se si vuole essere innovativi
sul mercato bisogna anche saper correre dei rischi.
È un approccio necessario e lo condivido».

Capacità di imporsi e propensione al rischio sono
del resto due caratteristiche che lo contraddistinguono anche nella vita privata. Capo allenatore
in unʼassociazione ginnica, dirige gli allenamenti e
organizza eventi. «È un hobby che assorbe molto
tempo, ma mi piace abbinare sport e relazioni
sociali» racconta. Lʼattività sportiva è una buona
valvola di sfogo dopo unʼintensa giornata di lavoro.
E quelle di Matthias non si assomigliano mai. In
qualità di responsabile della fabbricazione del
gruppo zoccolo per le asciugatrici si occupa di
sviluppo, test e trasformazioni. Principalmente
si occupa di unità per pompe di calore. «La funzione di unʼasciugatrice è relativamente semplice:
asciugare il bucato. Ma il sistema che la rende
possibile non lo è affatto: sono tanti i meccanismi
che devono operare prima che lʼapparecchio riesca
ad asciugare» spiega. Ma il fascino del lavoro sta
proprio qui: partire da tecnologie complesse per
realizzare semplici soluzioni dʼuso.
Nello sviluppare nuovi apparecchi Matthias
pone particolare attenzione a rapidità, efficienza
energetica e qualità. «Per noi è molto importante
che anche i fornitori condividano questi obiettivi»
precisa. «Interagire con loro è essenziale, perché
ci consente di disporre dei pezzi migliori e più
moderni» aggiunge.
I primi DualDry sono pronti e Matthias ne è particolarmente fiero: «Ci ho lavorato sin dallʼinizio
ed è per questo che vedere il risultato è ancora
più gratificante ». Per lui lʼapparecchio racchiude
tutto quello che si può desiderare da un nuovo
prodotto: lʼutilità che offre allʼutente un autentico
valore aggiunto. DualDry riunisce due funzioni: la
classica asciugatura a tamburo e quella a ricircolo
dʼaria ambiente. «Non consente solo di risparmiare
spazio, ma offre anche più possibilità di utilizzo.
Un apparecchio così lo acquisterei senzʼaltro anche
per me» sottolinea.

Partendo da tecnologie complesse,
Matthias crea soluzioni semplici da
utilizzare.
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Interagire allʼinterno del team e con i fornitori è importante.

Matthias Etterlin a colloquio con il collega Kurt Bader,
costruttore dʼimpianti e apparecchi.

Lʼidea del DualDry risale a un workshop di circa
quattro anni fa, ma non viene sviluppata subito. È
ripresa un anno più tardi, quando alla Scuola universitaria professionale di Lucerna viene elaborato
un primo modello funzionale nel quadro di una
tesi di bachelor. Lo studente che se ne occupa ne
sperimenta lʼefficienza energetica e la durata di
asciugatura in un locale appositamente adibito a
misurazioni. «Allora in azienda test di questo tipo
non sarebbero stati possibili» spiega Matthias. La
collaborazione si traduce in una perfetta situazione
win-win.

Il tutto si svolge abbastanza rapidamente e la
realizzazione di DualDry procede a pieno ritmo.
A Matthias questa determinazione sul lavoro piace,
perché è anche un tratto della sua personalità. Ciò
che desidera creare e anche acquistare per sé è un
prodotto che aumenti la qualità di vita. «A casa mi
sento a mio agio quando tutto è pulito e al posto
suo e gli elettrodomestici mi aiutano a mantenere
lʼordine con il minimo sforzo» sottolinea. Non si
considera un precursore della digitalizzazione,
ma ritiene molto utile poter consultare determinate
informazioni via app o ricevere una notifica push
che segnala la fine di un programma. «Un elettrodomestico deve essere in grado di offrire sempre
quello che lʼutente desidera» precisa. Partendo da
questa filosofia di lavoro siamo impazienti di vedere
quale sarà il suo futuro contributo allʼinnovazione.
23
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La nuova Adora
Lavare e asciugare ora è ancora più semplice,
comodo e piacevole: il nostro prodotto premium,
esaltato dal nuovo design, offre ancora più comfort.

Le lavatrici e asciugatrici della linea Adora raggiungono un nuovo
livello di design, ergonomia e funzionalità. Completamente rielaborate
si presentano con nuovi nomi, display unitari e un design di grande
purezza.
Nuovi anche nel nome

La nuova
sistematica

Tutti gli apparecchi Adora sono stati ribattezzati in base a un
nuovo sistema. Le lavatrici Adora si chiamano ora AdoraLavatrice e
le asciugatrici AdoraAsciugatrice. Tutti gli apparecchi Adora fanno
parte della Excellence Line e sono quindi disponibili nei livelli comfort
V2000, V4000 e V6000.
Eleganti e di dimensioni ridotte

Questo criterio di unitarietà non riguarda solo i nomi: a essere
rinnovati con lo stesso principio sono stati anche il design e il pannello
comandi. Discreto ed elegante, il logo V-ZUG risalta sull’apparecchio
accanto al nome Adora.
Display unitari

Tutti gli apparecchi Adora dispongono ora dello stesso pannello: un
display touch TFT di uso intuitivo che consente di reperire rapidamente
e facilmente il programma desiderato. Orientabile e davvero unico,
si può alzare di 45 gradi consentendo un utilizzo ergonomico e una
migliore leggibilità. Essendo inoltre montato su tutti gli apparecchi
permette di combinarli perfettamente fra loro.
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Un tamburo perfettamente illuminato
La nuova Adora.

Connessi al futuro

Ancora più accessori

I nuovi apparecchi Adora hanno in dotazione standard un modulo
WLAN e si possono quindi collegare in rete con tutta facilità,
consentendo lʼaccesso al mondo digitale di V-ZUG-Home. Il che
significa risparmio di tempo, flessibilità nei lavori domestici e controllo
costante delle funzioni grazie alla possibilità di ricevere notifiche
push che segnalano quando un programma è terminato. Il tutto
per facilitarvi la vita. Senza dimenticare la possibilità di impostare
OptiDos comodamente nellʼapp.

Non brillano solo per il design rinnovato e il nuovo nome: gli
elettrodomestici Adora sono anche il frutto della migliore tecnologia e delle più recenti innovazioni nel settore del lavaggio e
dellʼasciugatura. Sono più performanti ed ecologici ed ereditano
le conquiste tecnologiche dai precedenti livelli di comfort. Nuovi
programmi e funzioni come OptiDos e FirstWash facilitano i lavori
domestici e offrono un autentico valore aggiunto. La novità mondiale
DualDry propone inoltre nuove possibilità nel campo dellʼasciugatura.

Illuminazione perfetta

Vi capita a volte di dimenticare un paio di calze di colore scuro nella
lavatrice? Dʼora in poi il problema non si porrà più: tutti i modelli Adora
sono dotati infatti di illuminazione a LED del tamburo. Il dispositivo si
attiva a fine programma o si può azionare manualmente.
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Un display touch TFT ultramoderno garantisce un utilizzo intuitivo.
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Dosaggio
automatico del detersivo
Troppo o troppo poco? Garantendo il dosaggio ottimale e
automatico del detersivo, la funzione OptiDos vi consente di
dedicarvi a cose più importanti.

i tà
Nov

A cosa fate attenzione dosando il detersivo? Vi attenete alle istruzioni
del fabbricante o andate a occhio? Quando si lava spesso si ha
fretta e scegliere la dose ottimale non è una priorità. Con OptiDos
il problema non si pone: basta premere un tasto e il dosaggio viene
effettuato automaticamente.
Sovradosaggio e sottodosaggio

Non è facile stabilire quale sia la quantità giusta di detersivo in
funzione dellʼintensità dello sporco: utilizzandone troppo poco si
rischia di non far scomparire macchie resistenti, ma la soluzione non
sta neppure in un dosaggio elevato, perché troppo detersivo può
avere effetti negativi sui tessuti: spesso possono rimanerne tracce
particolarmente visibili sugli abiti scuri. Dosi eccessive hanno inoltre
un impatto negativo sullʼambiente.
Dosaggio automatico

Dʼora in poi non dovrete più preoccuparvi del dosaggio ottimale
del detersivo: questo compito sarà assolto in automatico e con precisione dalla funzione OptiDos, di cui tutti gli apparecchi Adora
sono dotati. Due serbatoi dispongono infatti di una capacità di
1.2 litri: ciascuno consente, a seconda dellʼuso, del carico e della
durezza d
 ellʼacqua, circa 25 cicli di lavaggio senza ricarica. Grazie
a un pratico p
 rogramma di autopulizia, i serbatoi vengono anche
rapidamente risciacquati.
Totale libertà

La funzione OptiDos si attiva sul display con pochi clic e garantisce un
dosaggio perfetto di detersivo e ammorbidente. Se volete effettuare
un ciclo di lavaggio speciale con altri detersivi, potete naturalmente
versarli come avete sempre fatto nellʼapposita vaschetta ergonomica.
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Qualità elevata
allʼinsegna dellʼinnovazione
Grazie a innovazioni tecnologiche continuiamo a definire in tutto il mondo
nuovi standard, come la funzione intelligente di avviamento ritardato
OptiTime o il Vibration Absorbing System.
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OptiTime: la funzione intelligente di avviamento ritardato

Volete lavare in modo ecologico e intelligente? Ecco come fare:
inserite il bucato nel tamburo, selezionate il programma di lavaggio
consueto, quindi impostate con OptiTime lʼorario di fine programma
desiderato. Un normale timer avvia il programma solo al momento
opportuno: OptiTime invece attiva il ciclo prima e utilizza il tempo a
disposizione per lavare in modo ecologico. Impiega in modo ottimale
il tempo disponibile sino alla fine desiderata del programma e ne
prolunga quindi automaticamente la durata. Con OptiTime il risultato
di lavaggio è esattamente lo stesso di un programma normale: puntuale allʼorario di fine programma impostato, ma molto più efficiente
in termini energetici.
Vibration Absorbing System

Le lavatrici Adora dispongono di unʼaltra funzione intelligente inventata da V-ZUG: il Vibration Absorbing System (VAS). Poiché il bucato
presente nel tamburo non è mai distribuito in modo completamente
uniforme, durante la centrifuga si verificano squilibrio e vibrazioni.
Queste scosse non causano soltanto rumore, ma comportano anche
una più rapida usura dellʼapparecchio. Il VAS riduce queste vibrazioni.
Allʼavvio del processo di centrifuga lʼintelligente sensore registra sia
la posizione sia lʼentità dello squilibrio. Lʼadduzione dellʼacqua negli
spazi a disposizione compensa e bilancia tale squilibrio, rendendo
lʼapparecchio più silenzioso e allungandone la vita.
VAS: la conferma in laboratorio

Il VAS soddisfa gli elevati requisiti della norma SIA 181 in tutte le
lavatrici Adora, che possono quindi essere tranquillamente impiegate
negli appartamenti senza interventi edili supplementari. Lo hanno
dimostrato rilevamenti acustici eseguiti in una casa abitata nonché
nel laboratorio di fisica delle costruzioni dellʼazienda Geberit: nel
raffronto con altre tre lavatrici, Adora V-ZUG è lʼunica macchina che
soddisfa gli elevati requisiti della norma SIA 181 in tutte le fasi di
funzionamento rilevate.

Vibration Absorbing System

Il bucato che si accumula su
un lato del tamburo causa
squilibrio e vibrazioni.

Il sensore misura lo squilibrio e
lo compensa con lʼacqua.

Il tamburo proteggi-biancheria
ricomincia così a ruotare in
modo centrico e regolare.
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Programmi versatili
che convincono
Gli apparecchi Adora si distinguono, oltre che per i consueti
programmi e funzioni, per alcune particolarità che semplificano
sensibilmente la vostra quotidianità.

Lisciatura a vapore: stirare è quasi un ricordo

Con la lisciatura a vapore, la maggior parte delle volte stirare
diventa superfluo. Il vapore generato in lavatrice raggiunge il bucato
attraverso i sottili fori del tamburo proteggi-biancheria, dove sprigiona
la propria energia lisciando i capi. La lisciatura a vapore può essere
selezionata come ciclo supplementare con quasi tutti i programmi.
FirstWash: per vestiti nuovi

Il nuovo programma FirstWash tratta delicatamente il vostro nuovo
abito per farvelo indossare la prima volta. I tessuti vengono trattati
con un programma di breve durata che elimina sostanze chimiche
superflue o tracce già presenti.
Anti-acari e protezione della pelle: meno allergie

L’Anti-acari è sviluppato in
collaborazione con

Le secrezioni degli acari della polvere sono spesso causa di allergie
e problemi alle vie respiratorie. Per questo abbiamo sviluppato la
funzione che elimina completamente gli acari dai tessuti. Lʼanti-acari
può essere selezionato come ciclo supplementare in abbinamento
a qualsiasi programma di lavaggio a partire da una temperatura
di 60 °C. Il programma di protezione della pelle, particolarmente
adatto a chi soffre di allergie e alle pelli sensibili, garantisce che non
rimangano residui di detersivo nel bucato.
WetClean: lavaggio delicati

Una nuova tecnologia consente una pulizia particolarmente delicata
dei vostri capi più preziosi, ancora più di qualsiasi programma di
lavaggio a mano. In questo modo potrete trattare con la massima
cura i capi più delicati in lavatrice.
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Preferiti: selezione rapida programma

Con il tasto Preferiti è possibile memorizzare il programma più
utilizzato per poi selezionarlo comodamente: un buon motivo per
scegliere una lavatrice con livello di comfort superiore.
Igienizzazione consigliata e programma di sanificazione
dellʼelettrodomestico

Con il tempo nella lavatrice possono formarsi germi e odori
sgradevoli: per evitare che ciò accada, abbiamo sviluppato la
funzione di igienizzazione consigliata. Lʼapparecchio avvisa quando,
da molto tempo, non è stato selezionato un programma di almeno
60 °C. In funzione del modello si può così decidere se avviare un
programma con una temperatura minima di 60 °C o il ciclo Igiene
dellʼapparecchio. Con questo sistema la lavatrice viene periodicamente igienizzata per lʼintera vita tecnica.
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Fate del bene: allʼambiente
e a voi stessi
Gestione parsimoniosa delle risorse: le lavatrici Adora presentano
consumi minimi e consentono un utilizzo ancora più economico grazie
alla funzione EcoManagement.

Una scelta per lʼambiente

In quanto leader di mercato in Svizzera abbiamo una grande responsabilità per quanto riguarda lʼutilizzo delle risorse. Per questo da anni
puntiamo a ridurre fortemente i consumi dei nostri elettrodomestici
e siamo stati i primi produttori a lanciare sul mercato una lavatrice
con tecnologia a pompa di calore: Adora SLQ WP consuma circa
il 55 % di elettricità in meno rispetto a una macchina tradizionale
e pertanto è la lavatrice V-ZUG più ecologica di tutti i tempi. Ma
SLQ WP non è sola: tutte le lavatrici della linea Adora hanno valori di
consumo energetico inferiori rispetto alla migliore classe di efficienza
energetica A+++. AdoraLavatrice V6000 raggiunge addirittura la
classe A+++ –50 %.
Risparmiare ancora? Si può!

EcoManagement consente di visualizzare i consumi di energia e
acqua della vostra lavatrice: con il tasto Eco, che si può selezionare
in aggiunta a ogni programma, il ciclo dura un poʼ più a lungo,
consumando meno energia. Con AdoraLavatrice V6000 si possono
persino selezionare più livelli EcoHybrid, a seconda del tempo a
disposizione. Con il livello EcoHybrid più elevato si ottiene quindi
unʼefficienza energetica da record, risparmiando fino al 55 % rispetto
a una lavatrice tradizionale.

7 kg

48
45

40 %
20 %
0%

6 kg

5 kg
Carico

4 kg

3 kg

Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico: lʼapparecchio riconosce la quantità di
bucato inserita e modula automaticamente il consumo di corrente e dʼacqua.
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2 kg

40
35

60 %

57
55

74
73

83
82
8 kg

Consumo di acqua
Consumo di corrente
65
64

Consumo in %

80 %

92
91

100 %

100
100

Risparmi ottenibili
con il dispositivo diautomatico
risparmio automatico
a mezzo carico
Risparmiare
con lʼeconomizzatore
a carico parziale

1 kg
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Prodotti a confronto
Lavatrici Adora
Pagina prospetto

AdoraLavatrice V6000

AdoraLavatrice V4000

AdoraLavatrice V2000
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VERSIONI
Tecnologia a pompa di calore

■

Caricamento frontale

■

■

■

Design (bianco)

■

■

■

Sportello cromato

■

■

Sportello bianco

■

Battuta sportello

sx/dx

sx/dx

sx/dx

Carico (kg)

1–8

1–8

1–8

Volume tamburo (I)

60

60

60

Classe di efficienza energetica

A+++

A+++

A+++

Superamento classe A+++

–50 %

–30 %

–10 %

A

A

A

V-ZUG Home

■

■

■

WetClean

■

Classe efficienza di centrifugazione
APPLICAZIONI

Lisciatura a vapore Plus / Lisciatura a vapore

■

/■

OptiDos

□

/■
*

■

FirstWash

■

■

Igienizzazione consigliata

■

■

Igiene apparecchio

■

■

Anti-acari

■

■

Emissioni acustiche lavaggio dB(A)

49

48

48

Emissioni acustiche centrifuga dB(A)

■

72

72

74

Vibration Absorbing System (VAS)

■

■

■

Programmi Sprint 20–60 °C

■

■

■

Preferiti

■

■

■

Tipi di tessuto

■

■

Programmi extra

■

■

Funzione Eco

■

■

EcoManagement

■

■

Intensità dello sporco

■

■

400–1600

400–1600

Sensore di torbidità

■

■

Dispositivo di risparmio automatico a mezzo
carico

■

■

Circolazione dellʼacqua

■

■

■

■

■

Pannello

Vetro acrilico

Vetro acrilico

Vetro acrilico

Comandi

Touch

Touch

Touch

Display touch interamente a
colori, 6 lingue

Display touch interamente a
colori, 6 lingue

Display touch interamente a
colori, 6 lingue

Avviamento ritardato (sino a 24 ore)

■

■

■

OptiTime

■

■

Velocità centrifuga (giri/min)

400–1400

■

COMANDI
Pannello comandi orientabile

Display

* Su richiesta
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AdoraLavatrice V6000

AdoraLavatrice V4000

AdoraLavatrice V4000

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

Una lavatrice brillante con erogazione
automatica del detersivo.

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

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

BQklO_
urfz}c
ndE@I`
CbV761
4M|e

BQklO_
urfz}c
ndE@I`
CbV761
4M|e

BQklO_
urfz}c
ndE@I`
CbV761
4M|e

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–– TouchControl
– Display touch interamente a colori
–– Pannello comandi orientabile
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 35 cm
– Angolo apertura oblò 180 °
– Posa libera per colonna lava-asciuga
– Base di installazione

TouchControl
Display touch interamente a colori
Pannello comandi orientabile
Apertura automatica oblò
Diametro apertura oblò 35 cm
Angolo apertura oblò 180 °
Posa libera per colonna lava-asciuga
Base di installazione

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (h × l × p)
Allacciamento
		
Protezione
Eff. energetica
50

850 × 595 × 600 mm
400V 2N~/3500.0 W
230V~/2300.0 W
10 A

Efficienza di
centrifugazione

ECO

Pompa di calore, standard
Battuta sportello sinistra 1102500024
Battuta sportello destra 1102500034
Pompa di calore, acqua dolce
Battuta sportello sinistra 1102500424
Battuta sportello destra 1102500434
Pompa di calore, tubo di carico 3 m
Battuta sportello sinistra 1102502021
Battuta sportello destra 1102502032

Dati tecnici

Misure (h × l × p)
Allacciamento
		
Protezione
Eff. energetica
30

Standby

Codice articolo / Prezzo

TRA

TouchControl
Display touch interamente a colori
Pannello comandi orientabile
Apertura automatica oblò
Diametro apertura oblò 35 cm
Angolo apertura oblò 180 °
Posa libera per colonna lava-asciuga
Base di installazione
850 × 595 × 600 mm
400V 2N~/3500.0 W
230V~/2300.0 W
10 A

Efficienza di
centrifugazione

ECO

30

Standby

Codice articolo / Prezzo
6290.–
6290.–
6870.–
6870.–
6490.–
6490.–
29.92

Convenzionale, standard
Battuta sportello sinistra 1102300624
Battuta sportello destra 1102300634
Convenzionale, acqua fredda/calda
Battuta sportello sinistra 1102300724
Battuta sportello destra 1102300734
Convenzionale, acqua dolce
Battuta sportello sinistra 1102300824
Battuta sportello destra 1102300834
TRA

Misure (h × l × p)
Allacciamento
		
Protezione
Eff. energetica

Efficienza di
centrifugazione

ECO

Standby

Codice articolo / Prezzo
5090.–
5090.–
5670.–
5670.–
5670.–
5670.–
11.97

Convenzionale, standard
Battuta sportello sinistra 1102300024
Battuta sportello destra 1102300034
Convenzionale, acqua dolce
Battuta sportello sinistra 1102300424
Battuta sportello destra 1102300434
Convenzionale, acqua fredda/calda
Battuta sportello sinistra 1102300324
Battuta sportello destra 1102300334
Convenzionale, 2a pompa di scarico
Battuta sportello sinistra 1102300224
Battuta sportello destra 1102300234
Convenzionale, tubo di carico 3 m
Battuta sportello sinistra 1102302021
Battuta sportello destra 1102302032
TRA
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850 × 595 × 600 mm
400V 2N~/3500.0 W
230V~/2300.0 W
10 A

4690.–
4690.–
5270.–
5270.–
5270.–
5270.–
5290.–
5290.–
4890.–
4890.–
11.97

LAVATRICI ADORA

AdoraLavatrice V2000

Il modello base della collaudata qualità
svizzera
Caratteristiche

BQklO_
urfz}c
ndE@I`
CbV761
4M|e
Comandi e visualizzazione

–
–
–
–
–
–
–
–

TouchControl
Display touch interamente a colori
Pannello comandi orientabile
Apertura automatica oblò
Diametro apertura oblò 35 cm
Angolo apertura oblò 180 °
Posa libera per colonna lava-asciuga
Base di installazione

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~/2300.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica
10

Efficienza di
centrifugazione

ECO

Standby

Codice articolo / Prezzo
Convenzionale, standard
Battuta sportello sinistra 1102100024
Battuta sportello destra 1102100034
Convenzionale, tubo di carico 3 m
Battuta sportello sinistra 1102102021
Battuta sportello destra 1102102032
TRA

3690.–
3690.–
3890.–
3890.–
11.97
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ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE
ADORA

Una combinazione unica
Questa novità ha un duplice vantaggio: il nuovo DualDry
asciuga il bucato nel tamburo o nello stenditoio.

Ora potete decidere se asciugare il bucato in asciugatrice o sui fili
dello stenditoio. Con CombiAdoraAsciugatrice V4000 DualDry avete
entrambe le possibilità: per lʼasciugatura a ricircolo dʼaria ambiente,
unʼinnovazione assoluta a livello mondiale trasforma la macchina e
garantisce più flessibilità e un clima ideale nel locale.

i tà
Nov iale
d
mo n

Lʼasciugatura a ricircolo dʼaria ambiente

Se lo desiderate, spingendo semplicemente un tasto DualDry
attiva il modo asciugatura a ricircolo dʼaria ambiente. Scegliete il
programma sul display e aprite come indicato entrambi gli sportelli
dellʼapparecchio. Lʼasciugatrice aspira lʼaria dellʼambiente circostante
attraverso lo sportello inferiore e, dopo averle sottratto umidità, la
immette nuovamente in circolazione tramite lo sportello superiore:
semplice e geniale.
Autoregolazione

Il programma di regolazione dellʼumidità di DualDry misura
costantemente lʼumidità ambiente per una settimana: se è superiore
a quella impostata, la macchina avvia automaticamente lʼasciugatura
a ricircolo dʼaria ambiente. Per una settimana potrete continuare a
stendere il bucato senza modificare alcuna impostazione. Una volta
che lʼapparecchio ha raggiunto il valore-obiettivo, lʼasciugatura si
blocca e lʼapparecchio ricomincia a misurare lʼumidità dellʼaria.

Utilizzo in lavanderia

In lavanderia non avete spazio ma desiderate comunque beneficiare
di tutte le possibilità di asciugatura? Allora non vi resta che scegliere
questo apparecchio due-in-uno: risparmierete tempo e godrete dei
benefici dellʼasciugatura a ricircolo dʼaria ambiente. Non sono
necessarie installazioni supplementari come tubi di scarico acqua
o un allacciamento elettrico separato come per un asciugatore a
ricircolo dʼaria ambiente sospeso.
Utilizzo in bagno

DualDry può trovare posto anche in bagno e asciugare comodamente
il bucato sui fili. Il programma di autoregolazione elimina lʼumidità
dopo la doccia e garantisce visibilità e clima ottimali.
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Cura ottimale dei capi
I programmi delle asciugatrici Adora offrono prestazioni elevatissime:
sono veloci, trattano alla perfezione diversi tipi di tessuto e riducono
il lavoro domestico.

Il sistema a circuito chiuso e la facilità di pulizia sono due elementi
importanti a favore delle asciugatrici Adora. Scambiatori termici
altamente efficienti rimuovono il calore e lʼumidità della biancheria in
modo tale che non si riversino allʼesterno, 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 decisivo per riuscire a collocare la vostra
asciugatrice in spazi ridottissimi o utilizzarla in un edificio costruito
secondo gli standard più avanzati (per esempio Minergie). E se
tutto questo non basta, sarà la varietà dei programmi a convincervi
dellʼeccellenza delle asciugatrici Adora.

40

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE
ADORA

Sprint: asciugatura in un lampo

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 bucato ancora più velocemente.
Eco: asciugatura rispettosa delle risorse

Con il tasto Eco si sceglie la variante di asciugatura che consuma
meno energia. Il programma ha bisogno di un poʼ più di tempo, ma
asciuga con maggiore risparmio energetico.

Analisi microbiologiche di Labor
Veritas confermano lʼefficacia
del programma Biancheria per
bebè.

Tipi di tessuto: giusto trattamento per tutti

Con questo tasto potete scegliere direttamente diversi programmi:
seta, biancheria per bebè, jeans, lenzuola, spugna e molti altri tipi di
tessuto. Il programma Biancheria per bebè rende i vostri capi sorprendentemente morbidi, per prevenire irritazioni cutanee, e garantisce
risultati igienicamente perfetti. Grazie alle basse temperature, lo
speciale programma piumini tratta il tessuto in modo estremamente
delicato e asciuga in modo leggero e morbido fino allʼultima piuma.

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

Lana: rispetta i capi morbidi e delicati

I capi in lana possono essere asciugati e trattati con cura azionando
il tamburo con la massima delicatezza e a basse temperature.
Programma biancheria soffice: come appena comprati

Questo programma di rifinitura, rapido ma estremamente efficace,
ravviva i capi di lana rendendoli 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 lieve.
Il segreto? Basse temperature e durata ridotta del programma.
Programma cestello: asciugatura delicata senza movimento

Con il pratico cesto dellʼasciugatrice è possibile bloccare allʼinterno
del tamburo scarpe, guanti, peluche o capi per proteggerli meglio. Il
cesto può essere ordinato come accessorio per tutte le asciugatrici.
Antipiega: semplifica la stiratura

Il programma antipiega è ideale soprattutto per camicie, camicette,
t-shirt e pantaloni in cotone. Dopo 20 minuti di asciugatura a temperatura moderata gli indumenti sono pronti per essere appesi alla gruccia.
Tasto Preferiti: memorizzazione veloce programmi

Memorizzate i programmi che utilizzate di più: potrete così richiamarli
nel modo più rapido e semplice; e, se necessario, modificarli in
qualsiasi momento.
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Asciugare in economia
ed ecologia
Tutte le nostre asciugatrici incorporano lʼinnovativa tecnologia a pompa di
calore,che consente di raggiungere i migliori valori di efficienza energetica.

Una scelta per lʼambiente

In quanto leader di mercato in Svizzera abbiamo una grande responsabilità per quanto riguarda lʼutilizzo delle risorse. Per questo da anni
puntiamo a ridurre fortemente i consumi dei nostri elettrodomestici e
siamo stati i primi produttori a lanciare sul mercato unʼasciugatrice con
tecnologia a pompa di calore. La pompa di calore ad alto rendimento
consente di recuperare il calore generato dal ciclo di processo e di
riutilizzarlo per unʼasciugatura delicata a temperatura più bassa. Le
asciugatrici a pompa di calore Adora si contraddistinguono tutte per i
migliori valori di efficienza energetica.
Risparmiare ancora? Si può!

EcoManagement consente di verificare esattamente il consumo di energia
dellʼasciugatrice: un indicatore di consumo informa sul fabbisogno energetico previsto prima dellʼavvio del programma e sul consumo effettivo al
termine del ciclo. Se lo desiderate potete visualizzare anche il consumo
complessivo di energia della macchina o il consumo medio degli ultimi
25 programmi: il massimo della trasparenza durante lʼasciugatura.

42

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE
ADORA

Prodotti a confronto
Asciugatrici a pompa di calore Adora
AdoraAsciugatrice
V6000

AdoraAsciugatrice
V4000

AdoraAsciugatrice
V2000

CombiAdoraAsciugatrice
V4000 DualDry

44

44

44

45

Asciugatrice a pompa di calore

■

■

■

■

Design (bianco)

■

■

■

■

Posa libera per colonna
lava-asciuga

■

■

■

■

Battuta sportello

sx/dx

sx/dx

sx/dx

sx/dx

Carico (kg)

1–7

1–7

1–7

1–7

A++

A++

Pagina prospetto
VERSIONI

Classe di efficienza energetica

A+++

A+++

Superamento classe A+++

–10 %

–10 %

Emissioni acustiche dB(A)

62

62

63

64

Rilevazione elettronica umidità

■

■

■

■

Rilevazione elettronica carico

■

■

V-ZUG Home

■

■

■

■

EcoManagement

■

■

■

■

■

APPLICAZIONI

Asciugatura a ricircolo dʼaria
ambiente

■

Modo di regolazione umidità

■

Asciugatura forte

■

■

■

■

Asciugatura normale

■

■

■

■

Asciugatura stiro

■

■

■

■

Asciugatura stiro con mangano

■

■

■

■

Lana

■

■

Preferiti

■

■

■

■

Tipi di tessuto

■

■

■

■

Programma Cestello

■

■

■

■

■

■

SilentPlus dB(A)

■
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Eco

■

Sprint

■

InversionePlus

■

■

Programma Antipiega

■

■

Asciugatura temporizzata

■

■

■

■

Ultradelicato

■

Delicato

■

■

■

■

■

■

■

■

Vetro acrilico

Vetro acrilico

Vetro acrilico

Vetro acrilico

■

COMANDI
Pannello comandi orientabile
Pannello
Comandi
Display
Avviamento ritardato
(sino a 24 ore)

Touch

Touch

Touch

Touch

Display touch interamente a
colori, 6 lingue

Display touch interamente a
colori, 6 lingue

Display touch interamente a
colori, 6 lingue

Display touch interamente
a colori, 6 lingue

■

■

■

■
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AdoraAsciugatrice V6000

AdoraAsciugatrice V4000

AdoraAsciugatrice V2000

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

Lo speciale programma antipiega di questa
asciugatrice semplifica sensibilmente la
stiratura

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

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

ApUDSw
z}uH`W
PR\Kq_
761{Ie

ApUDSw
z}uH`W
PR\Kq_
761{Ie

ApUDSw
z}uH`W
PR\Kq_
761{Ie

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

TouchControl
Display touch interamente a colori
Pannello comandi orientabile
Apertura automatica oblò
Rilevazione umidità residua
Diametro apertura oblò 42 cm
Angolo apertura oblò 180 °
Posa libera per colonna lava-asciuga
Base di installazione
Scarico diretto acqua di condensa

TouchControl
Display touch interamente a colori
Pannello comandi orientabile
Apertura automatica oblò
Rilevazione umidità residua
Diametro apertura oblò 42 cm
Angolo apertura oblò 180 °
Posa libera per colonna lava-asciuga
Base di installazione
Scarico diretto acqua di condensa

TouchControl
Display touch interamente a colori
Pannello comandi orientabile
Rilevazione umidità residua
Diametro apertura oblò 42 cm
Angolo apertura oblò 180 °
Posa libera per colonna lava-asciuga
Base di installazione
Scarico diretto acqua di condensa

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~/1050.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~/1050.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~/750.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

10

Efficienza
energetica

ECO

10

Standby

Codice articolo / Prezzo
Pompa di calore
Battuta sportello sinistra 1201300004
Battuta sportello destra 1201300014
TRA

44

Efficienza
energetica

ECO

Efficienza
energetica

Standby

Codice articolo / Prezzo
4990.–
4990.–
29.92

Pompa di calore
Battuta sportello sinistra 1201200004
Battuta sportello destra 1201200014
TRA

ECO

Standby

Codice articolo / Prezzo
4290.–
4290.–
29.92

Pompa di calore
Battuta sportello sinistra 1201100004
Battuta sportello destra 1201100014
TRA

3590.–
3590.–
29.92

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE
ADORA

D ua

lD r y

CombiAdoraTrocknen V4000 DualDry

Questa novità mondiale offre, oltre alla
nota asciugatura in tamburo, la modalità di
asciugatura a ricircolo dʼaria ambiente
Caratteristiche

ApUDSw
z}uH`W
PR\Kq_
761{I5
3e
Comandi e visualizzazione

– TouchControl
– Display touch interamente a colori
– Pannello comandi orientabile
– Apertura automatica oblò
– Diametro apertura oblò 42 cm
– Angolo apertura oblò 180°
–– Posa libera per colonna lava-asciuga
– Base di installazione
– Scarico diretto acqua di condensa
– Superficie massima del locale per asciugatura con aria ambiente: 25m2
– Capacità asciugatura a ricircolo aria
ambiente 1,34 kg/h
– Durata asciugatura a ricircolo aria
ambiente 5h 4 min
Dati tecnici

Misure (h × l × p) 850 × 595 × 600 mm
Allacciamento 230V~/1100.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica
Efficienza
energetica

ECO

Standby

Codice articolo / Prezzo
Pompa di calore
Battuta sportello sinistra 1201400004
Battuta sportello destra 1201400014
TRA

5790.–
5790.–
29.92
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Lavare e asciugare a casa:
comodo, ecologico e in poco spazio

ADORINA
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«Adorina è un prodotto per clienti orientati su una
fascia di prezzo medio-bassa, ma che apprezzano la
qualità e faticherebbero a rinunciarvi»
David Ballini, creatura acquatica e team leader

Del suo lavoro gli piace soprattutto la collaborazione con diverse persone. Dalla primavera
del 2015 David Ballini è responsabile del team
Sviluppo elettrodomestici di lavanderia. La sua giornata è molto varia: lo si capisce dalla molteplicità
dei suoi compiti e dalle diverse discipline di cui si
occupa.

Principio guida sul lavoro
per David Ballini è la qualità.
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Il principio guida del suo lavoro è la qualità, perché
sa che alla prova del mercato possono reggere
solo elettrodomestici affidabili, con lunga aspettativa di vita tecnica e semplici da utilizzare. Per

giungere a questi risultati i modelli Adorina sono
sottoposti a numerosi test ed esami: «I nostri prodotti si distinguono proprio grazie a questo tipo di
prove e allʼeccellenza del servizio clienti» rivela lo
sviluppatore quarantenne, che ritiene fondamentale
la vicinanza al cliente.
Il risultato finale sono prodotti azzeccati, proprio
come Adorina. Spiega: «In particolare la lavatrice
si rivolge ai clienti orientati su una fascia di prezzo
medio-bassa, ma che apprezzano la qualità e
faticherebbero a rinunciarvi».

ADORINA

Questa filosofia di qualità e lʼambiente familiare
sono i motivi per cui Ballini ama lavorare da noi. A
tal punto che è disposto anche ad affrontare un tragitto abbastanza lungo: «Vivo con la famiglia nelle
vicinanze di un lago. Mi piace molto, è lì che ricarico le batterie» racconta. Lʼacqua è decisamente
il suo elemento, ama la vela e il kitesurfing. Ritiene
importante avere intorno a sé persone positive, non
solo nella vita privata: «Vengo ogni giorno al lavoro
motivato, sicuramente grande merito di questo va
anche ai colleghi» confida Ballini.

La motivazione è fondamentale, perché la sua
funzione richiede resistenza: ogni giorno deve prendere decisioni, che riguardino importanti modifiche
di utensili, lo sviluppo di accessori o lʼesecuzione
di test sulla tecnologia applicata.

Vicinanza al prodotto: David segue i
test della tecnologia impiegata.

Per quanto diverse siano le sfide che deve affrontare, alla fine per Ballini l'obiettivo è sempre lo
stesso: «Proporre ai nostri clienti prodotti di qualità
robusti, affidabili e longevi, in grado di semplificare
la vita di ogni giorno».
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Elettrodomestici di qualità
per qualsiasi budget
Le lavatici e asciugatrici a pompa di calore Adorina si adattano a ogni
abitazione e a qualsiasi budget. Dalle prestazioni al design, dai comandi
allʼefficienza energetica, il tratto comune è sempre lo stesso: lʼelevata qualità.

Adatti a ogni casa

Design intramontabile e semplicità di utilizzo

Con le macchine della linea Adorina, sviluppata in particolare per
le abitazioni in affitto e budget diversi, il bucato si fa direttamente
a casa, secondo le proprie preferenze e indipendentemente dai
piani di lavaggio. Non si tratta però solo di modelli base destinati ai
piccoli nuclei abitativi: per elevata potenza e capacità di carico sono
in grado di soddisfare anche le esigenze delle famiglie numerose e
hanno tutto ciò che contraddistingue i nostri prodotti di qualità, cioè
alta efficienza energetica, design di prima classe e comandi intuitivi.

Con il loro design classico e sobrio, gli elettrodomestici della linea
Adorina si inseriscono elegantemente in qualsiasi bagno o lavanderia.
Dietro alla manopola di selezione ergonomica e alla chiarezza del
display si nasconde un raffinato sistema di comando che ne semplifica
notevolmente lʼutilizzo. Design e funzionalità di lavatrici e asciugatrici
sono perfettamente coordinati fra loro.

Risparmiare acqua ed energia

Tutti gli elettrodomestici Adorina presentano un ottimo bilancio
energetico e si inseriscono nelle più elevate classi di efficienza. Le
lavatrici hanno inoltre una gestione particolarmente attenta della
risorsa acqua: ogni programma di lavaggio utilizza soltanto la quantità realmente necessaria per ottenere una pulizia ottimale degli
indumenti, riducendo quindi il consumo al minimo indispensabile.
AdorinaLavatrice V600 dispone inoltre di serie di un allacciamento
acqua calda che limita ulteriormente i consumi di elettricità. E con
il riconoscimento automatico del carico parziale è possibile lavare
anche piccole quantità senza temere gli sprechi.
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Ideali in qualsiasi situazione

Gli elettrodomestici Adorina possono essere installati affiancati
oppure sovrapposti, come colonna lava-asciuga, grazie allʼapposito
kit di montaggio che ne garantisce la stabilità. Tutte le lavatrici Adorina
soddisfano i severi requisiti della norma SIA 181 (La protezione
dal rumore nelle costruzioni edilizie) e sono quindi utilizzabili negli
appartamenti in condominio senza necessità di opere murarie.

ADORINA

Meno lavoro per
un bucato perfetto
Lʼampia varietà di programmi degli elettrodomestici Adorina non è solo
garanzia di un bucato perfetto, ma semplifica ulteriormente la gestione della
casa, poiché consente di ricavare molto tempo per dedicarsi alle cose che
amiamo di più.

Biancheria per bebè: igiene al primo posto

Il programma è perfettamente indicato per la biancheria di neonati
e persone con pelle particolarmente sensibile, ad esempio i soggetti
allergici. Le fasi di riscaldamento più lunghe e il ciclo di risciacquo
supplementare garantiscono unʼigiene perfetta.
Preferiti: memorizzate i «vostri» programmi

Memorizzate comodamente le combinazioni che preferite premendo
semplicemente un tasto. La funzione Preferiti «ricorda» il programma
selezionato con temperatura, velocità centrifuga e funzioni
supplementari.
Stiro facile: pensa già al dopo

Il lavaggio dei capi è dolce e delicato, la centrifugazione è particolarmente curata. Il risultato è la formazione di molte meno pieghe e
stirare diventa più facile.
Funzione antipiega: se i capi rimangono in asciugatrice

La funzione antipiega impedisce al bucato di sgualcirsi se non è
possibile estrarli dallʼasciugatrice immediatamente alla fine del programma. I capi vengono smossi periodicamente per due ore, in modo
da evitare la formazione di pieghe. Il modello AdorinaAsciugatrice
V400 consente addirittura di impostare la durata del trattamento
antipiega.
Mix: non serve separare

Con questo programma i capi di cotone e quelli sintetici possono
essere lavati e asciugati insieme, senza dover perdere tempo a
separarli.
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Prodotti a confronto
Lavatrici Adorina
Pagina prospetto

AdorinaLavatrice V600

AdorinaLavatrice V400

AdorinaLavatrice V200

53

53

53

VERSIONI
Battuta sportello

sx

sx

sx

Carico (kg)

1–8

1–8

1–7

Classe di efficienza energetica

A+++

A+++

A+++

Superamento classe A+++

–30 %

–10 %

Velocità centrifuga (giri/min)

1600

1400

1200

Classe efficienza di centrifugazione

A

B

B

Aquastop

■

■

■

Allacciamento acqua calda

■

APPLICAZIONI
Emissioni acustiche lavaggio dB(A)

47

48

52

Emissioni acustiche centrifuga dB(A)

73

72

73

Riconoscimento mezzo carico

■

■

■

Programmi brevi

■

■

■

Sicurezza bambini

■

■

■

Controllo schiuma in eccesso

■

■

■

Stiro facile

■

■

■

■

■

Display grafico

Display grafico

Indicatore digitale

Indicatore tempo residuo

■

■

■

Avviamento ritardato (sino a 24 ore)

■

■

■

COMANDI
Manopola di selezione ergonomica
Indicatore stato programma
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LAVATRICI ADORINA
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AdorinaLavatrice V600

AdorinaLavatrice V400

AdorinaLavatrice V200

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

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

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

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

ABijkl
_urnt`
Cy

ABijkl
_urnt`
Cy

ABijkl
_urnt`
Cy

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Manopola
–– Display grafico
–– Sicurezza bambini
–– Posa libera per colonna lava-asciuga

–– Manopola
–– Display grafico
–– Sicurezza bambini
–– Posa libera per colonna lava-asciuga

–– Manopola
–– Display digitale
–– Sicurezza bambini
–– Posa libera per colonna lava-asciuga

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 840 × 596 × 623 mm
Allacciamento 230V~/1850.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (h × l × p) 840 × 596 × 623 mm
Allacciamento 230V~/1850.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (h × l × p) 840 × 596 × 573 mm
Allacciamento 230V~/1850.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

30

Efficienza di
centrifugazione

ECO

10

Standby

Efficienza di
centrifugazione

ECO

Efficienza
energetica

Standby

Efficienza di
centrifugazione

ECO

Standby

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Convenzionale
Battuta sportello sinistra 1102800001 2790.–

Convenzionale
Battuta sportello sinistra 1102700001 2490.–

Convenzionale
Battuta sportello sinistra 1102600001 2190.–

TRA

19.95

TRA

19.95

TRA

11.97
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Prodotti a confronto
Asciugatrici a pompa di calore Adorina
AdorinaAsciugatrice V400

AdorinaAsciugatrice V200

55

55

Battuta sportello

sx/dx

sx/dx

Carico (kg)

1–8

1–7

Volume tamburo (I)

108

99

Classe di efficienza energetica

A+++

A++

A

B

Pagina prospetto
VERSIONI

Classe efficienza di condensazione
Serbatoio condensa / Tubo di scarico

■

/■

■

/■

APPLICAZIONI
Sicurezza bambini

■

■

Segnale pulizia filtro

■

■

Segnale serbatoio pieno

■

■

Sprint

■

■

Biancheria per bebè

■

■

Programma Silent

■

Preferiti

■

Funzione antipiega

■

■
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65

■

■

Emissioni acustiche dB(A)
COMANDI
Manopola di selezione ergonomica

Display grafico

Indicatore digitale

Indicatore tempo residuo

Indicatore stato programma

■

■

Avviamento ritardato (sino a 24 ore)

■

■

54

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE
ADORINA
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AdorinaAsciugatrice V400

AdorinaAsciugatrice V200

Perfettamente coordinabile con AdorinaLavatrice V400 e V600, dotata di programma
Silent per ridurre le emissioni acustiche.

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

Caratteristiche

Caratteristiche

ABpUDw
zu`PRm
]_

ABpUDw
zu`PRm
]_

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Tasti a pressione
–– Display grafico
–– Rilevazione umidità residua
–– Sicurezza bambini
–– Posa libera per colonna lava-asciuga
–– Scarico diretto acqua di condensa

–– Tasti a pressione
–– Indicatore digitale
–– Rilevazione umidità residua
–– Sicurezza bambini
–– Posa libera per colonna lava-asciuga
–– Scarico diretto acqua di condensa

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 846 × 596 × 610 mm
Allacciamento 230V~/800.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (h × l × p) 846 × 596 × 540 mm
Allacciamento 230V~/900.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Pompa di calore
Battuta sportello sinistra 1201600001 2990.–
Battuta sportello destra 1201600011 2990.–

Pompa di calore
Battuta sportello sinistra 1201500001 2490.–
Battuta sportello destra 1201500011 2490.–

TRA

29.92

TRA

29.92
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UNIMATIC

Perfette per lavanderie condominiali
e piccole aziende
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40 minuti: sono quelli che
Blerim Memeti impiega per
assemblare una Unimatic.

Accompagnato dalla sua giovialità e una buona
dose di perfezionismo, Blerim Memeti lavora da
oltre 14 anni nello stabilimento che produce la
lavatrice Unimatic. Che si tratti dellʼimballaggio
finale o dellʼapplicazione di sensibili componenti
elettronici, la precisione innata dellʼoperatore,
padre di due figli, è evidente in ogni fase del lavoro. Dal 1950, anno in cui la prima Unimatic uscì
dalla linea di produzione, qualcosa è cambiato
nello stabilimento. Ma una è rimasta uguale: il
cuore della fabbrica sono sempre le persone che
assemblano la macchina con cura e precisione.
I modelli Unimatic sono concepiti per lʼuso
quotidiano nei condomini o nelle piccole aziende
e, grazie alla loro robustezza, sono pensati per
durare particolarmente a lungo. Il segreto di questa macchina di grande successo sta nel processo
di produzione: «Diversamente dalla catena di
montaggio, con Unimatic siamo noi a muoverci
insieme alla macchina e a completare autonomamente ogni fase. Ciascuno quindi è responsabile
dallʼinizio alla fine per il suo prodotto» dice Memeti, che del proprio lavoro apprezza soprattutto
lʼautonomia e la flessibilità. Questo comporta una
certa responsabilità, ma garantisce varietà e stimola a dare sempre il meglio di sé: «Se il controllo
finale di una macchina evidenzia un errore, so che il

58

responsabile sono io. In tal caso studio esattamente
la situazione per evitare che la cosa si ripeta».
Dalla prima operazione allʼimballaggio Blerim
impiega circa 40 minuti per elettrodomestico, pari a
una produzione media di 11 o 12 lavatrici Unimatic
per giorno lavorativo. Il lavoro è impegnativo e
richiede costantemente tutta la sua attenzione. «Mi
concentro sempre nuovamente al 100 per cento
su ogni macchina» spiega, perché desidera che

UNIMATIC

«Solo la componente umana può dare quel quid in più che garantisce perfezione e qualità dellʼoggetto»
Blerim Memeti, perfezionista e addetto di produzione

ciascuna soddisfi i più severi requisiti di qualità. In
fondo è questo che, ai suoi occhi, contraddistingue
Unimatic: «Lʼautomazione nella produzione di un
elettrodomestico è sicuramente molto utile. Ma solo
la componente umana può dare quel quid in più
che garantisce perfezione e qualità dellʼoggetto».

Mentre la sua affidabile Unimatic si occupa del
bucato, Blerim ama uscire con i ragazzi: «Campo
giochi, biliardo o bowling, il modo migliore di
passare il mio tempo libero è con la famiglia» dice.

Per ricaricare le batterie e riprendere in mano gli
attrezzi con la massima concentrazione a ogni ciclo
di produzione, Blerim ama intrattenersi e scherzare
con i colleghi nelle pause: «Qui cʼè un incontro di
persone e nazionalità diverse, è una cosa che mi
piace. Dà interesse non solo al lavoro ma anche
ai rapporti interpersonali».
Lʼambiente familiare e le condizioni di lavoro sono
quello che lʼoperaio 38enne apprezza maggiormente del suo impiego. Sa che in caso di problemi
o preoccupazioni può rivolgersi in ogni momento al
proprio superiore e ai colleghi: «Qui tutti facciamo
rete, quasi come una grande famiglia».
E la famiglia per Blerim è un valore importante
anche nella vita privata. A casa gli piace trascorrere il tempo con i due figli e dà una mano coi
lavori domestici. Per il bucato, naturalmente, cʼè
una Unimatic, talmente apprezzata per come lava
da costituire un ulteriore stimolo a livello lavorativo:
«La nostra Unimatic funziona da anni senza alcun
problema e sempre con ottimi risultati». Lavorare
su un prodotto di questo tipo, che promette qualità
e longevità, lo rende orgoglioso.

Ogni singola operazione richiede massima concentrazione
e attenzione costante.

59

Buone ragioni per
la linea Unimatic

Lo sapevate?

Sono già più di 50 anni che il marchio Unimatic ha successo sul mercato,
accompagnando intere generazioni di svizzeri. Ancora oggi lʼaffidabilità di
questi elettrodomestici è quotidianamente apprezzata.

Con i suoi 15 000 carichi Unimatic è sinonimo di
robustezza e longevità. I modelli Unimatic sono molto
parsimoniosi e adeguano i consumi di acqua ed
elettricità al singolo carico. Lʼopzione Acqua fredda/
calda consente di risparmiare molta energia.

Elettrodomestici affidabili e di qualità

Le lavatrici e le asciugatrici Unimatic sono concepite per lʼuso quotidiano in condomini o piccole imprese, come saloni di acconciature,
aziende artigianali, studi medici o ristoranti. Le macchine soddisfano
le esigenze più severe in termini di robustezza e sono progettate per
una lunga durata, fino a 15 000 carichi. Racchiudono in sé tutte le
caratteristiche dei nostri prodotti di qualità: alta efficienza energetica,
design raffinato e comandi intuitivi.

In termini di consumi le asciugatrici si distinguono per la presenza di
una pompa di calore ad alto rendimento, che consente di recuperare
lʼenergia termica generata dal circuito di processo e di riutilizzarlo per
unʼasciugatura delicata a temperatura più bassa.
In questo modo diventa superfluo riscaldare ulteriormente, per cui cʼè
un risparmio di energia fino al 50 % e i tessuti delicati vengono trattati
nel modo migliore.

Risparmiare acqua ed energia

Semplicità di utilizzo

Tutte le lavatrici e le asciugatrici Unimatic presentano un ottimo
bilancio energetico e si inseriscono nelle più elevate classi di efficienza. Le lavatrici hanno inoltre una gestione particolarmente attenta
della risorsa acqua: ogni programma di lavaggio utilizza soltanto
la quantità realmente necessaria per il trattamento ottimale degli
indumenti. In questo modo il consumo di acqua si riduce al minimo
indispensabile. E con il riconoscimento automatico del carico parziale
è possibile lavare anche piccole quantità senza temere gli sprechi.
Grazie alla presenza di sensori e comandi intelligenti, il consumo di
acqua e di elettricità e la durata del programma vengono adeguati
automaticamente al carico.

Le lavatrici e le asciugatrici Unimatic dispongono di un raffinato
sistema di comando, che ne rende molto semplice lʼutilizzo. Per i
condomini è stato sviluppato un pannello di controllo con display
di testo perfettamente leggibile o indicatore digitale. Il consolidato
sistema «tip and go» garantisce che la maggior parte dei programmi
sia selezionabile premendo 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, sui modelli dei livelli di comfort
più elevati è possibile visualizzare in diverse lingue i testi sul display.
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UNIMATIC

Ideali in qualsiasi situazione

Affiancate o sovrapposte, le lavatrici Unimatic possono essere abbinate
alle asciugatrici nei modi più disparati. La base di installazione in dotazione, che fissa lʼelettrodomestico al pavimento centrandolo, permette un
appoggio stabile e unʼinstallazione estremamente semplice. Su richiesta,
la macchina viene fornita con battuta sportello a sinistra o a destra, in
modo da garantire un accesso comodo al tamburo in ogni situazione.
Silenzio e longevità con il Vibration Absorbing System

Le lavatrici Unimatic dispongono inoltre dellʼintelligente Vibration
Absorbing System (VAS). Poiché il bucato presente nel tamburo non è
mai distribuito in modo completamente uniforme, durante la centrifuga
si verificano squilibri e vibrazioni. Queste scosse non causano soltanto
rumore, ma comportano anche una più rapida usura dellʼapparecchio.
Per evitare tale situazione i nostri ingegneri hanno sviluppato il Vibration
Absorbing System, che compensa automaticamente lo squilibrio in fase
di centrifugazione. Grazie al VAS le lavatrici Unimatic durano di più e
sono particolarmente silenziose. Il sistema riduce notevolmente il rumore
indotto dalla struttura, limitandone anche la propagazione negli ambienti
adiacenti. Le macchine soddisfano pertanto gli elevati requisiti della
norma SIA 181, «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie».
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Programmi interessanti
per tutti i tessuti
Dai programmi Sprint a quelli per diversi tipi di tessuti, le lavatrici Unimatic
fanno tutto ciò che ci si aspetta da un elettrodomestico di alta qualità.
E anche qualcosa in più.

Lisciatura a vapore: stirare è praticamente superfluo

Con la lisciatura a vapore, la maggior parte delle volte stirare diventa
superfluo. Il vapore generato in lavatrice raggiunge il bucato attraverso i sottili fori del tamburo proteggi-biancheria, dove sprigiona la
propria energia lisciando i capi. La lisciatura a vapore può essere
selezionata come ciclo supplementare in aggiunta a quasi tutti i
programmi.
Meno allergie con Anti-acari e Protezione della pelle

Le secrezioni degli acari della polvere sono spesso causa di allergie
e problemi alle vie respiratorie. Per questo abbiamo sviluppato la
funzione che elimina completamente gli acari dai tessuti. LʼAnti-acari
può essere selezionato come ciclo supplementare in abbinamento
a qualsiasi programma di lavaggio a partire da una temperatura di
60 °C. Adora dispone inoltre del programma di protezione della
pelle, particolarmente adatto a chi soffre di allergie e alle pelli
sensibili, in cui un processo di risciacquo ottimizzato garantisce che
non rimangano residui di detersivo nel bucato.
Igienizzazione consigliata e sanificazione elettrodomestico

Testato
e approvato da
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Con il tempo nella lavatrice possono formarsi germi e odori
sgradevoli: per evitare che ciò accada, abbiamo sviluppato la funzione di igienizzazione consigliata. Lʼapparecchio avvisa quando,
da molto tempo, non è stato selezionato un programma di almeno
60 °C. A questo punto è possibile decidere se avviare un programma
con una temperatura minima di 60 °C o il ciclo di sanificazione
della macchina, in grado di effettuare una pulizia approfondita con
vapore ad alta temperatura. Con questo sistema la lavatrice viene
periodicamente igienizzata per lʼintera vita tecnica.

LʼAnti-acari è sviluppato in
collaborazione con

UNIMATIC
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Senza lisciatura a vapore: capo sgualcito

Con lisciatura a vapore: capo senza pieghe
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Prodotti a confronto
Lavatrici Unimatic
Unimatic SL

Unimatic S

65

65

■

■

Battuta sportello

sx/dx

sx/dx

Carico (kg)

1–8

1–8

Volume tamburo (I)

60

60

A+++

A+++

A

A

Pagina prospetto
VERSIONI
Caricamento frontale

Classe di efficienza energetica
Classe efficienza di centrifugazione
APPLICAZIONI
Lisciatura a vapore

■

Igienizzazione consigliata

■

■

Igiene apparecchio

■

■

Anti-acari

■

Vibration Absorbing System (VAS)

■

■

Programmi veloci Sprint 40 °C/60 °C

■

■

Tipi di tessuto

■

Programmi extra

■

Intensità dello sporco

■

Velocità centrifuga (giri/min)

400–1600

400–1500

Sensore di torbidità

■

Dispositivo di risparmio automatico a mezzo
carico

■

■

■

■

COMANDI
Tip and go
Display

Display testo, 2 righe, 8 lingue

Indicatore digitale, 4 caratteri

Dispositivo risparmio automatico standby (0
Watt)

■

■

Avviamento ritardato (sino a 24 ore)

■

■
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LAVATRICI UNIMATIC

Unimatic SL

Unimatic S

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

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

Caratteristiche

Caratteristiche

BQlO_u
r}cndE
I`Cb

BQlO_u
r}cndE
I`Cb

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Tasti a pressione
–– Display testo
–– Apertura automatica oblò
–– Diametro apertura oblò 35 cm
–– Angolo apertura oblò 180 °
–– Sicurezza bambini
–– Posa libera per colonna lava-asciuga
–– Base di installazione

–– Tasti a pressione
–– Indicatore digitale
–– Apertura automatica oblò
–– Diametro apertura oblò 35 cm
–– Angolo apertura oblò 180 °
–– Sicurezza bambini
–– Posa libera per colonna lava-asciuga
–– Base di installazione

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 900 × 660 × 666 mm
Allacciamento 400 V 2N~/4300.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (h × l × p) 900 × 660 × 666 mm
Allacciamento 400 V 2N~/4300.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza di
centrifugazione

ECO

Efficienza
energetica

Standby

Codice articolo / Prezzo
Standard
Battuta sportello sinistra
Battuta sportello destra
Acqua fredda/calda
Battuta sportello sinistra
Battuta sportello destra
TRA

Efficienza di
centrifugazione

ECO

Standby

Codice articolo / Prezzo

288400
288410

7290.–
7290.–

288404
288414

7870.–
7870.–
19.95

Standard
Battuta sportello sinistra
Battuta sportello destra
Acqua fredda/calda
Battuta sportello sinistra
Battuta sportello destra
TRA

287400
287410

6890.–
6890.–

287404
287414

7470.–
7470.–
19.95
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Funzioni che
semplificano la vita
Nelle asciugatrici a pompa di calore Unimatic è racchiusa la tecnologia
avanzata sviluppata a Zugo: queste macchine di alta qualità non sono
solo particolarmente rapide ed energicamente efficienti, ma anche delicate
con i capi.

Programmi brevi: bucato asciutto in 89 minuti

Grazie alla precisione tecnologica e allʼinnovativo sviluppo «made in
Switzerland», lʼasciugatrice a pompa di calore Unimatic registra tempi
di lavoro che gli elettrodomestici tradizionali raggiungono solo con
consumi energetici molto più elevati. Ora è possibile salvaguardare
al massimo lʼambiente e comunque ottenere un bucato asciutto in
poco tempo. I più veloci sono i programmi brevi, che vi consegneranno un bucato asciutto e pronto da riporre in soli 89 o 95 minuti
(rispettivamente Unimatic TSL WP e TL WP). Con i loro programmi
rapidi le asciugatrici a pompa di calore Unimatic permettono inoltre
di coordinare in modo ideale lavaggio e asciugatura.
Delicatissime e rispettose dei capi più preziosi

Con i modelli Unimatic è possibile asciugare anche tessuti raffinati
e delicati, perché grazie alla pompa di calore non serve alcun
riscaldamento: lʼasciugatura avviene a basse temperature ed è
particolarmente delicata anche con lana e seta.
Tamburo proteggi-biancheria per unʼasciugatura delicata

Con i suoi 158 litri di volume, il grande tamburo proteggi-biancheria
consente ai capi di muoversi ancora meglio nel flusso di aria calda e di
beneficiare di unʼasciugatura uniforme, che riduce le pieghe e facilita
notevolmente la stiratura. Gli effetti descritti sono ottenuti anche grazie
al tamburo reversibile, che ruota cioè in ambo le direzioni impedendo
ai capi di arrotolarsi e aggrovigliarsi durante lʼasciugatura.
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ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE
UNIMATIC

Pulizia semplice
e rapida
Durante lo sviluppo delle asciugatrici Unimatic progettisti e ingegneri
hanno pensato veramente a tutto: per completare unʼesperienza dʼuso
soddisfacente fino in fondo, anche la pulizia delle macchine è
rapida e semplice.

Pulizia in pochi passaggi

Soprattutto nei locali lavanderia comuni, spesso nessuno si sente
pienamente responsabile della pulizia e della cura dellʼasciugatrice.
Ecco perché è particolarmente importante che lʼoperazione sia facile
da effettuare: come nel caso delle nostre macchine. Con Unimatic
dopo lʼasciugatura sono necessarie poche manovre per preparare
il successivo utilizzo. Entrambi i filtri per lanugine possono essere
comodamente rimossi per la pulizia e altrettanto facilmente reinseriti.
Operatività ininterrotta con la cartuccia filtrante di ricambio

Per semplificare la pulizia regolare della cartuccia filtrante, tutte
le macchine sono dotate di un ricambio, che può essere installato
mentre lʼaltra cartuccia viene preparata in tutta tranquillità per il
successivo impiego. In particolare nei complessi residenziali con più
locali lavanderia è utile poter pulire contemporaneamente tutte le
cartucce filtranti.

Filtri per lanugine: semplice pulizia dopo ogni utilizzo

Cartuccia filtrante e ricambio: pulizia secondo necessità
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Prodotti a confronto
Asciugatrici a pompa di calore Unimatic
Unimatic TSL WP

Unimatic TL WP

69

69

Asciugatrice a pompa di calore

■

■

Posa libera per colonna lava-asciuga

■

■

Battuta sportello

sx/dx

sx/dx

Carico (kg)

1–7

1–7

Volume tamburo (I)

158

158

Classe di efficienza energetica

A++

A++

19

8

Asciugatura forte

■

■

Asciugatura normale

■

■

Asciugatura stiro

■

■

Asciugatura stiro con mangano

■

■

Tipi di tessuto

■

Programma Antipiega

■

■

Asciugatura temporizzata

■

■

Superdelicato

■

Delicato

■

■

Automatismo apertura sportello

■

■

Tip and go

■

■

Display testo, 2 righe, 5 lingue

Indicatore digitale, 4 caratteri

Dispositivo risparmio automatico standby (0
Watt)

■

■

Avviamento ritardato (sino a 24 ore)

■

■

Pagina prospetto
VERSIONI

APPLICAZIONI
Programmi automatici

COMANDI

Display
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ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE
UNIMATIC

Unimatic TSL WP

Unimatic TL WP

La visualizzazione multilingue dei messaggi
semplifica in modo particolare lʼutilizzo
dellʼelettrodomestico.

Lo speciale programma antipiega di questa
asciugatrice semplifica sensibilmente la
stiratura

Caratteristiche

Caratteristiche

ApUDSw
}uH`\K

ApUDSw
}uH`\K

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Tasti a pressione
–– Display testo
–– Rilevazione umidità residua
–– Diametro apertura oblò 32.5 cm
–– Angolo apertura oblò 180 °
–– Sicurezza bambini
–– Posa libera per colonna lava-asciuga
–– Scarico diretto acqua di condensa
–– Base di installazione

–– Tasti a pressione
–– Indicatore digitale
–– Rilevazione umidità residua
–– Diametro apertura oblò 32.5 cm
–– Angolo apertura oblò 180 °
–– Sicurezza bambini
–– Posa libera per colonna lava-asciuga
–– Scarico diretto acqua di condensa
–– Base di installazione

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 900 × 660 × 810 mm
Allacciamento 400 V 3 N~/1500.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (h × l × p) 900 × 660 × 810 mm
Allacciamento 400 V 3 N~/1200.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Efficienza
energetica

Standby

Codice articolo / Prezzo
Pompa di calore
Battuta sportello sinistra 173300
Battuta sportello destra 173310
TRA

ECO

Standby

Codice articolo / Prezzo
7590.–
7590.–
29.92

Pompa di calore
Battuta sportello sinistra 199300
Battuta sportello destra 199310
TRA

6990.–
6990.–
29.92

69

Dispositivi di pagamento:
qualità e facilità dʼuso
Il buon funzionamento di una lavanderia condominiale dipende anche dal
conteggio semplice e sicuro dei costi relativi a corrente e acqua.
Vi proponiamo il Card-System senza contatto e il collaudato Coin-System.
A voi la scelta!

Card-System: pagamenti comodi senza contante

Coin-System: un contatore completamente elettronico

Con questo sistema di lettura carte contactless il pagamento avviene
senza contanti. Le carte utente RFID, collaudate e affidabili, sono
dotate di chip elettronico personalizzato e sono ricaricabili a piacere. Il chiaro display in cinque lingue comunica allʼutente il credito
disponibile, in modo che i costi per lavaggio e asciugatura siano
sempre trasparenti. Anche il proprietario ha sempre la situazione sotto
controllo e riceve informazioni affidabili sugli incassi. Card-System
consente anche la gestione indipendente di due macchine con la
stessa unità e il calcolo separato delle tariffe.

Il collaudato Coin-System, completamente elettronico, calcola con
precisione i costi per lavaggio e asciugatura ed è personalizzabile.
Il dispositivo di pagamento funziona con franchi svizzeri, euro e
gettoni. Si può passare in ogni momento dalle monete ai gettoni, il
che rappresenta un vantaggio per la collocazione in varie realtà, ad
esempio nei campeggi. Il blocco della cassa, robusto e rinforzato,
aumenta la sicurezza contro lo scasso. Coin-System 2 consente anche
la gestione indipendente di due macchine con la stessa unità e il
calcolo separato delle tariffe.
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DISPOSITIVI DI PAGAMENTO

Card-System

Coin-System

Pratico dispositivo di pagamento con carta
ricaricabile.

Pratico sistema di pagamento a monete.

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Sistema a carte
–– Senza contanti
–– Carta RFID (contactless)
–– Display testo
–– Lingue selezionabili: 5

–– Sistema a monete
–– Indicatore digitale
–– Validatore di monete elettronico

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (h × l × p) 225 × 250 × 105 mm
Allacciamento 230 V~/6.0 W
Protezione
16 A

Misure (h × l × p) 348 × 170 × 170 mm
Allacciamento 230 V~/10.0 W
Protezione
16 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Per una macchina
Card-System 1
Per due macchine
Card-System 2

81A100

2090.–

82A100

2690.–

TRA		
0.60

Per una macchina
Coin-System 1
Per due macchine
Coin-System 2

245200

1490.–

246200

1990.–

TRA		
0.60
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AdorinaLavatrice V400

AdorinaLavatrice V200

Unimatic SL

Unimatic S

W31357

479.–

2 Tubo di carico flessibile corazzato 2 m con filtro

P30047

62.–

■

■

■

■

■

3 Tubo di carico flessibile corazzato 3 m con filtro

P30048

62.–

■

■

■

■

■

4 Raccordo acqua Nito

8106801

67.–

■

■

■

■

■

■

5 Tubo di scarico 4 m (kit)

W33543

54.–

■

■

■

■

■

6 Kit di comando opzionale SSM230 per 230V/16A

P60036

246.–

■

■

■

7 Kit di comando opzionale SSM400 per 400V3N/25A

P60037

278.–

■

■

8 Rondelle di fissaggio (kit da 2 pezzi)

81131132

30.–

■

■

■
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Compatibile con la macchina

AdoraLavatrice V2000

1 Cassetto comfort Adora

DESCRIZIONE

AdoraLavatrice V4000

PREZZO

1

AdoraLavatrice V6000

COD. ART.

AdorinaLavatrice V600

Accessori
Lavatrici

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ACCESSORI

CombiAdoraAsciugatrice V4000

479.–

■

■

■

■

2 Kit di comando opzionale SSM230 per 230V/16A

P60036

246.–

■

■

■

■

3 Kit di comando opzionale SSM400 per 400V3N/25A

P60037

278.–

4 Rondelle di fissaggio (kit da 2 pezzi)

81131132

30.–

■

■

■

■

5 Cestello asciugatrice

W55884

91.–

■

■

■

■

6 Kit di scarico combinato

W55969

51.–

■

■

■

■

7 Apertura sportello a 130 ° (per nicchia)

W54086

53.–

■

■

■

■

8 Kit montaggio colonna lavasciuga Adorina V200

1010357

126.–

9 Kit montaggio colonna lavasciuga Adorina V400/V600

1006370

126.–

W50488

131.–

10 Pannello zoccolo Unimatic
■

■

■

■

■

Unimatic TL WP

AdoraAsciugatrice V2000

W31357

DESCRIZIONE

Unimatic TSL WP

AdoraAsciugatrice V4000

1 Cassetto comfort Adora

5

AdorinaAsciugatrice V200

PREZZO

1

AdorinaAsciugatrice V400

COD. ART.

AdoraAsciugatrice V6000

Accessori
Asciugatrici a pompa di calore

■

■

■

■

■

■

■
■

Compatibile con la macchina

Card-System 1

1 Carta utente

H30030

20.–

■

■

2 Carta ricaricabile

H30032

20.–

■

■

3 Carta totalizzatrice

H30034

20.–

■

■

4 Gettoni, kit da 50 pezzi

W91034

30.–

2

DESCRIZIONE

■

3

4

Coin-System 1

PREZZO

1

Coin-System 2

COD. ART.

Card-System 2

Accessori
Dispositivi di pagamento

■

■

Compatibile con la macchina
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TRATTAMENTO DEI CAPI

I vostri capi più belli meritano le
cure migliori.

75

Trattamento delicato
dei capi di abbigliamento
In base al programma selezionato si attivano il vapore rinfrescante,
la fotocatalisi permanente o la pompa di calore a risparmio energetico per
avere capi sempre freschi e curati.

Ravvivare

Neutralizza a lungo dai tessuti lʼodore di cibo e di fumo. La speciale
funzione Antipiega previene la formazione di grinze e stropicciature
a livello del gomito, del cavallo e del ginocchio.

Efficacia confermata da

Igienizzare

Con il programma extra Igienizzare vengono eliminati fino al
99.99 % dei germi e dei batteri.

Efficacia confermata da

Asciugare

Per asciugare delicatamente e con un ridotto consumo energetico
cappotti e tessuti molto bagnati che esigono particolare cura.

Efficacia confermata da
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TRATTAMENTO DEI CAPI

RefreshButler V6000

Per trattare, ravvivare e igienizzare i vostri
capi.
Caratteristiche

ACE`B
Comandi e visualizzazione

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

Misure (h × l × p) 1960 × 775 × 570 mm
Allacciamento 230V~/1200.0 W
Protezione
10 A
Codice articolo / Prezzo

Nero
ChromeClass
TRA

1400300000
1400300003

10990.–
11990.–
49.87

RefreshButler è distribuito in esclusiva da
V-ZUG SA.
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ASCIUGATRICI A RICIRCOLO DʼARIA AMBIENTE /
SISTEMI STENDIBIANCHERIA

Asciugatrici a ricircolo dʼaria ambiente
e sistemi stendibiancheria
A integrazione della gamma di lavatrici e asciugatrici la nostra affiliata
SIBIRGroup propone le pratiche asciugatrici a ricircolo dʼaria ambiente e
sistemi stendibiancheria pensati per i condomini.

Asciugatrici a ricircolo dʼaria ambiente per un clima ottimale

Lʼasciugatrice a ricircolo dʼaria ambiente ESCOlino di SIBIR è
il completamento ideale per i locali lavanderia comuni dotati di
stenditoio. La tecnologia a pompa di calore garantisce consumi m
 inimi,
confermati dallʼappartenenza alla classe di efficienza e nergetica A 1.
Il comando, costituito da due tasti, è pratico e intuitivo e il filtro si
pulisce in poche e semplici operazioni.
Acquisto esclusivo
tramite SIBIRGroup SA,
unʼaffiliata di V-ZUG SA.
Tel. 044 755 73 00
Fax 044 755 73 01
info@sibirgroup.ch,
sibirgroup.ch

Sistemi stendibiancheria per ogni ambiente

Gli stenditoi ESCOleina consentono di asciugare i capi allʼinterno
del locale, con qualsiasi condizione meteorologica. Il sistema è
disponibile in diverse lunghezze e opzioni di montaggio. Ad esempio
può essere fissato da parete a parete, dalla parete al soffitto o a due
punti del soffitto. Stenditoi supplementari, ripiani stendibiancheria e
portamollette completano le molteplici possibilità offerte dal sistema.

SIBIR ESCOlino 110 e 115

– Carico: 5–10 / 10–15 kg di bucato
– Lunghezza filo: 20–40 / 40–60 m
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SIBIR ESCOlino 120

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

La dichiarazione merceologica è
consultabile sul nostro sito internet.

Prezzi

Tutti i prezzi sono espressi in franchi svizzeri (CHF) IVA inclusa.
Tutti i prezzi si intendono al netto della tassa di riciclaggio anticipata (TRA). Con riserva di
variazione del modello e del prezzo. Le tariffe ufficiali TRA 2019 sono riportate nella tabella
seguente.
CATEGORIA DI PESO

ELETTRODOMESTICI

TRA

Grandi elettrodomestici (esclusi frigoriferi, congelatori e dispositivi a pompa di calore)
< 5 kg

Dispositivi di pagamento

0.60

≥ 5–15 kg

WOK, piani cottura, cappe aspiranti leggere, Teppan Yaki

2.49

> 15–25 kg
> 25–70 kg
> 70–250 kg

Steam HSE, forni a microonde, cassetti scaldavivande, cappe
aspiranti medie, Coffee-Center
AdorinaLavatrice V200, AdoraLavatrice V2000/V4000,
fornelli, forni, forni a vapore, lavastoviglie, cappe aspiranti
pesanti, Miwell-Combi XSL, FUSION
AdorinaLavatrice V400/V600, lavatrici Unimatic,
cappe aspiranti molto pesanti

5.99
11.97
19.95

Frigoriferi, congelatori, dispositivi a pompa di calore, sistema di trattamento dei tessuti
> 25–100 kg

Frigoriferi, Winecooler, AdoraLavatrice V6000/asciugatrici/
lavastoviglie a pompa di calore

29.92

> 100–250 kg

FoodCenter, RefreshButler

49.87

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

Efficienza energetica a colpo

compareco.ch

d’occhio

V-ZUG aderisce attivamente all’Associazione settoriale Svizzera per
gli apparecchi elettrici per la casa e
per l’industria (FEA), promuovendo la
produzione di elettrodomestici ecologici e sostenendo la piattaforma
comparativa compareco.ch.

L’etichetta applicata direttamente sull'elettrodomestico indica il tipo di consumo
energetico. I modelli V-ZUG appartengono alle migliori classi di efficienza
energetica.

Confrontate ora gli elettrodomestici
su compareco.ch

Tutte le nostre opzioni
Lavatrici Adora

B
Q
k
l
O
_
u
r
f
z

Capacità nominale
Carico fino a 8 kg di bucato.
Resistenti/Colorati
Seleziona la temperatura desiderata in base
al tipo di tessuto.
Velocità massima centrifuga
Selezionabile, fino a 1400 giri al minuto.
Velocità massima centrifuga
Selezionabile, fino a 1600 giri al minuto.
Lavaggio a freddo
Programma a risparmio energetico per capi
leggermente sporchi.
Sprint
Programma rapido per bucato leggermente
sporco.
Lana
Trattamento leggero per lana
e tessuti delicati.
Lavaggio a mano
Tratta i capi con la stessa cura del lavaggio
manuale.
WetClean
Lavaggio ultradelicato per i capi più preziosi.
Preferiti
Memorizza i «vostri» programmi per la
selezione rapida.

}
c
n
d
E
@
I
`
C
b

Programmi per tessuti
Programmi ottimali per
vari tipi di tessuto.

H
`
W
P
R
\
K
q
_

Programma Antipiega
Previene grinze grazie a movimenti delicati.

Intensità dello sporco / Anti-acari
Imposta grado di sporco e programma
Anti-acari.
Delicato
Lavaggio delicato con movimento
ridotto e minore velocità di centrifuga.
Prelavaggio
Programma di prelavaggio per biancheria
molto sporca.
Lisciatura a vapore
Liscia i capi grazie all’azione del vapore.
Lisciatura a vapore Plus
Lisciatura a vapore prolungata, ideale per
capi asciutti in lino.
Programmi extra
Seleziona programmi supplementari.
Avviamento ritardato
Avvia il programma all’orario preimpostato.

V
7
6
1
4
M
|
e

OptiTime
Impiega in modo ottimale il tempo disponibile
sino alla fine desiderata del programma.

7
6
1
{
I
5
3
e

Eco
Selezionabile in aggiunta a ogni programma,
per un’asciugatura a risparmio energetico.

Eco
Selezionabile in aggiunta a ogni programma,
per un lavaggio a risparmio energetico.
EcoManagement
Informa sui consumi di acqua ed energia.
Illuminazione a LED del tamburo
Illuminazione del tamburo manuale o
automatica.
OptiDos
Dosaggio automatico di detersivo e/o
ammorbidente.
Igiene apparecchio
Programma di sanificazione dell’elettrodomestico.
Impregnazione
Il prodotto inamidante o impregnante può essere
caricato nello scomparto dell’ammorbidente.
V-ZUG Home
Apparecchio collegabile alla rete.

AquaPlus
Imposta il livello di intensità del risciacquo.
Sensore di torbidità
Misura l’intensità dello sporco per un risultato
di lavaggio ottimale.

Asciugatrici a pompa di calore Adora

A
p
U
D
S
w
z
}
u

Capacità nominale
Carico fino a 7 kg di bucato.
Asciugatura forte
Indicata per capi spessi, a più strati e per
carichi misti.
Asciugatura normale
Programma standard per bucati omogenei.
Asciugatura stiro
Asciuga il bucato per la successiva stiratura
con il ferro.
Asciugatura stiro con mangano
Asciuga il bucato per la successiva stiratura
con mangano.
Asciugatura temporizzata
Asciuga il bucato in base alla durata
prescelta.
Preferiti
Memorizza i «vostri» programmi per la
selezione rapida.
Programmi per tessuti
Programmi ottimali per
vari tipi di tessuto.
Lana
Trattamento leggero per lana
e tessuti delicati.

Avviamento ritardato
Avvia il programma all’orario preimpostato.
InversionePlus
Per un’asciugatura uniforme e meno grovigli.
Trattamento antipiega
Evita la formazione di pieghe
durante l'asciugatura.
Aerazione
Programma di ravvivamento dei capi.
Delicato
Asciuga delicatamente i tessuti.
Ultradelicato
Asciugatura estremamente delicata.
SilentPlus
Per un funzionamento estremamente
silenzioso.
Sprint
Asciugatura ad alto risparmio di tempo.

EcoManagement
Informa sui consumi di acqua
ed energia.
Illuminazione a LED del tamburo
Illuminazione del tamburo manuale o
automatica.
Programma Cestello
Impiega l’accessorio cestello.
Programmi extra
Seleziona programmi supplementari.
Asciugatura a ricircolo d’aria ambiente
Per l’asciugatura bucato sul filo.
Programma Regolazione umidità
Regolazione automatica dell’asciugatrice a
ricircolo d’aria ambiente per oltre una settimana.
V-ZUG Home
Apparecchio collegabile alla rete.

Tutte le nostre opzioni
Lavatrici Adorina

A
B
Q
j
k

Capacità nominale
Carico fino a 7 kg di bucato.
Capacità nominale
Carico fino a 8 kg di bucato.
Resistenti/Colorati
Seleziona la temperatura desiderata in
base al tipo di tessuto.
Velocità massima centrifuga
Selezionabile, fino a 1200 giri al minuto.
Velocità massima centrifuga
Selezionabile, fino a 1400 giri al
minuto.

l
_
u
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n

Velocità massima centrifuga
Selezionabile, fino a 1600 giri al
minuto.

w
z
u
`
P

Asciugatura temporizzata
Asciuga il bucato in base alla durata
prescelta.

r
}
c
n
d
E

Lavaggio a mano
Tratta i capi con la stessa cura del
lavaggio manuale.

Sprint
Programma rapido per bucato
leggermente sporco.
Lana
Trattamento leggero per lana
e tessuti delicati.
Lavaggio a mano
Tratta i capi con la stessa cura del
lavaggio manuale.
Delicato
Lavaggio delicato con movimento
ridotto e minore velocità di centrifuga.

t
`
C
y

Prelavaggio
Programma di prelavaggio per
biancheria molto sporca.

R
m
q
_

Aerazione
Programma di ravvivamento dei capi.

I
`
C
b

Programmi extra
Seleziona programmi supplementari.

Avviamento ritardato
Avvia il programma all’orario
preimpostato.
AquaPlus
Imposta il livello di intensità del
risciacquo.
Stiro facile
Evita la formazione di pieghe
durante il lavaggio.

Asciugatrice a pompa di calore Adorina

A
B
p
U
D

Capacità nominale
Carico fino a 7 kg di bucato.
Capacità nominale
Carico fino a 8 kg di bucato.
Asciugatura forte
Indicata per capi spessi, a più strati
e per carichi misti.
Asciugatura normale
Programma standard per bucati
omogenei.
Asciugatura stiro
Asciuga il bucato per la successiva
stiratura con il ferro.

Preferiti
Memorizza i «vostri» programmi per la
selezione rapida.
Lana
Trattamento leggero per lana
e tessuti delicati.
Avviamento ritardato
Avvia il programma all’orario
preimpostato.
Trattamento antipiega
Evita la formazione di pieghe
durante l'asciugatura.

Delicato
Asciuga delicatamente i tessuti.
SilentPlus
Per un funzionamento estremamente
silenzioso.
Sprint
Asciugatura ad alto risparmio di tempo.

Lavatrici Unimatic

B
Q
l
O
_
u

Capacità nominale
Carico fino a 8 kg di bucato.
Resistenti/Colorati
Seleziona la temperatura desiderata in
base al tipo di tessuto.
Velocità massima centrifuga
Selezionabile, fino a 1600 giri al
minuto.
Lavaggio a freddo
Programma a risparmio energetico per
capi leggermente sporchi.
Sprint
Programma rapido per bucato
leggermente sporco.
Lana
Trattamento leggero per lana
e tessuti delicati.

Programmi per tessuti
Programmi ottimali per
vari tipi di tessuto.
Intensità dello sporco / Anti-acari
Imposta grado di sporco e programma
Anti-acari.
Delicato
Lavaggio delicato con movimento
ridotto e minore velocità di centrifuga.
Prelavaggio
Programma di prelavaggio per
biancheria molto sporca.

A
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Asciugatura forte
Indicata per capi spessi, a più strati e
per carichi misti.
Asciugatura normale
Programma standard per bucati
omogenei.
Asciugatura stiro
Asciuga il bucato per la successiva
stiratura con il ferro.
Asciugatura stiro con mangano
Asciuga il bucato per la successiva
stiratura con mangano.
Asciugatura temporizzata
Asciuga il bucato in base alla durata
scelta.

AquaPlus
Imposta il livello di intensità del
risciacquo.
Sensore di torbidità
Misura l'intensità dello sporco per
un risulato di lavaggio ottimale.

Lisciatura a vapore
Liscia i capi grazie all’azione del
vapore.

RefreshButler

Asciugatrici a pompa di calore Unimatic
Capacità nominale
Carico fino a 7 kg di bucato.

Avviamento ritardato
Avvia il programma all’orario
preimpostato.

}
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Programmi per tessuti
Il programma ottimale per ogni tipo di
tessuto.
Lana
Trattamento gentile per lana e tessuti
delicati.
Programma Antipiega
Previene le grinze grazie a movimenti
delicati.
Avviamento ritardato
Avvia il programma all’orario
preimpostato.
Delicato
Asciuga delicatamente i tessuti.
Ultradelicato
Asciugatura estremamente delicata.

A
C
E

Ravvivare
Neutralizza gli odori e ravviva i capi.

`

Avviamento ritardato
Avvia il programma all’orario
preimpostato.

B

Programmi extra
Seleziona programmi supplementari.

Igienizzare
Elimina fino al 99.99 % di germi e
batteri.
Asciugare
Asciuga delicatamente i tessuti.

Centri espositivi e di consulenza ZUGORAMA
Per una consulenza ottimale vi consigliamo di fissare un appuntamento.
Gli orari di apertura sono consultabili su vzug.com/zugorama
4052 Basilea

1023 Crissier

6302 Zugo

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

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

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

6500 Bellinzona

1216 Ginevra Cointrin

8005 Zurigo

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

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

Pfingstweidstrasse 106
tel. 058 767 39 20
fax 058 767 39 29
zuerich@vzug.com

2504 Bienne

3075 Rüfenacht/Berna

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

Worbstrasse 87
tel. 058 767 38 90
fax 058 767 38 99
bern@vzug.com

7000 Coira

9015 San Gallo-Winkeln

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

Breitfeldstrasse 8
tel. 058 767 39 10
fax 058 767 39 19
st.gallen@vzug.com

Seguiteci!

facebook.com/vzugchde
instagram.com/vzug
instagram.com/lifestylebyvzug

Contatti a Zugo
Non esitate a contattarci.
V-ZUG SA

Vendita

Ricambi

Industriestrasse 66
6302 Zugo
tel. 058 767 67 67
fax 058 767 61 67
info@vzug.com

tel. 058 767 80 01
fax 058 767 61 61
kundenbestellung@vzug.com

Tel. 058 767 67 71 (it)
058 767 67 84 (de)
058 767 67 70 (fr)
Fax 058 767 96 62
ersatzteildienst@vzug.com

Assistenza

tel. 0800 850 850
(numero gratuito)
info@vzug.com

