
Check-list per l’acquisto della lavatrice

La misura giusta
In genere le lavatrici hanno dimensioni standard. Verificare quali tra i seguenti tipi di lavatrice si 
addice di più allo spazio a disposizione:
 lavatrice a carica frontale (60 cm di larghezza, 60 cm di profondità, oblò anteriore; il 90% delle 
lavatrici è a carica frontale)
 lavatrice a carica dall’alto (40-45 cm di larghezza, 60 cm di profondità; viene caricata e scaricata 
attraverso lo sportello superiore; altezza max. con sportello superiore aperto: ________________

Caratteristiche e funzioni desiderate
 5 – 6 kg di capienza (per 1-3 persone)
 7 – 8 kg di capienza (per più di 3 persone)
 avvio ritardato (possibilità di preselezionare l’ora di avvio)
 programma rapido
 programma intensivo/antimacchia
 riconoscimento automatico del carico
 controllo del bilanciamento
 tasto di risciacquo extra
 programma di lavaggio a mano per lana
 segnale di fine programma
 sistema di sicurezza antiallagamento / Acquastop

Facilità di utilizzo
 facile scelta dei programmi
 visualizzazione del programma in corso
 diciture chiare
 funzione di aggiunta bucato
 possibilità di controllo tramite app

Efficienza energetica
 classe migliore: A

Attenzione:   dal 1° marzo 2021 è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione delle   
etichette energetiche! La precedente classe A+++ sarà per lo più classificata come B o C.

Indipendentemente dall’etichetta energetica si dovrebbero sempre guardare e confrontare i dati di 
consumo concreti dei singoli apparecchi.



Prestazioni di centrifuga
 classe migliore: classe di efficienza della centrifuga A
 classe media: classe di efficienza della centrifuga B

La velocità ottimale di centrifuga per una successiva asciugatura è di 1.400 giri al minuto. Questo 
dovrebbe essere il valore massimo.

Impostazioni della centrifuga
 numero di giri della centrifuga selezionabile
 numero di giri della centrifuga a regolazione continua
 arresto della centrifuga

Rumorosità in decibel (dB)
 apparecchio silenzioso (in fase di lavaggio, sotto i 53 dB, in fase di centrifuga sotto i 77 dB)
 non importante

Garanzia del rivenditore o della casa produttrice
 copertura della garanzia__________________________________________________________
 durata della garanzia __________________ anni/mesi
Aggiuntiva:

Garanzia aggiuntiva
Queste garanzie superano le garanzie previste dal legislatore, che sono di 24 mesi dalla data 
d’acquisto.

Assistenza clienti
 assistenza clienti in loco

Fonte: Lista di controllo del Centro Tutela Consumatori Utenti Nordreno Vestfalia - versione 
aggiornata: 21/06/2019
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