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Test

Prezzi puliti
La migliore lavatrice del test costa un terzo della più cara. Per chi proprio
vuole limitare al massimo la spesa, c’è anche un modello discreto a 230 euro.

IL NOSTRO TEST

Abbiamo messo alla prova in un laboratorio 
indipendente qualificato 15 lavatrici a carica 
frontale, capaci di lavare tra i 5 e 9 kg di bucato 
alla volta e dotate di centrifuga tra i 1.000 e 
1.600 giri al minuto. Tra le molte prove (le 
trovate riassunte nella tabella alla pagina 
seguente), in cui ne abbiamo verificato e 
confrontato aspetti come l’efficacia di lavaggio, 
il risciacquo, la centrifuga, il rumore e l’impatto 
ambientale, abbiamo anche verificato la loro 
facilità d’uso. 

FACILE DA USARE?
Le lavatrici non sono tra gli elettrodomestici più 
semplici da usare. Abbiamo valutato tra l’altro la 
comprensibilità dei tasti e delle manopole di 
comando, la facilità con cui si imposta un 
programma, quanto è facile pulire il filtro.

n un negozio, abbagliato dallo scintillio 
accattivante delle lavatrici, chi non si la-
scerebbe convincere (magari da un pre-
muroso commesso) che il migliore di tut-
ti è proprio il modello più caro? Qualcuno 

che non legge Altroconsumo, forse: perché ancora una 
volta il nostro test dimostra che la qualità non necessa-
riamente è più costosa. 
Il modello Bosch WAQ244H2, che abbiamo trovato in 
vendita a partire da 600 euro, batte infatti di un punto 
il Mìele, che costa molto più del doppio (fino a 1.750 euro).  
Sono entrambi buoni modelli, è evidente: ma il Bosch è 

I

RISPARMI 

1.150€

uscito un po’ meglio nel lavaggio di sintetici a 40°C e ha 
programmi più rapidi. Insomma, la qualità massima vi 
lascia in tasca più di mille euro, nel caso aveste pensato 
di puntare sulla macchina più cara. 
Ma in questo test ci sono buone notizie davvero per tut-
ti i budget: i nostri Migliori Acquisti (due Bosch e un 
Samsung, trovate i dettagli alle pagine seguenti) offrono 
prestazioni incollate a quelle dei modelli migliori, e co-
stano ancora meno, circa 400 euro. 
Ancora troppo? Per chi punta a risparmiare (e oggi l’at-
tenzione al portafoglio è una necessità per molte famiglie) 
abbiamo trovato un modello che si porta a casa a partire 
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COME LEGGERE LA TABELLA

Costo annuo Viene calcolato 
in base al consumo elettrico 
e di acqua dei cicli di lavaggio 
testati, ipotizzando un utiliz-
zo di quattro volte a settima-
na, e l’ammortamento del 
prezzo di acquisto su 10 anni.  

Numero massimo di ore per 
partenza ritardata Indica di 
quante ore può essere diffe-
rito l’avvio del lavaggio, per 
esempio per chi vuole che la 

lavatrice sia avviata al mat-
tino, ma parta la sera. Il mo-
dello Haier non possiede 
questa funzione (n.d.)

Lavaggio a 40°C Abbiamo 
sottoposto sia i capi in coto-
ne sia quelli sintetici a un la-
vaggio di 40°C. Per il ciclo 
cotone abbiamo caricato l’ 
80% del carico massimo, per 
il sintetico quello massimo 
indicato nelle istruzioni . 

Risciacquo Il giudizio è stato 
ottenuto misurando l’alcali-
nità dell’acqua residua dopo  
il lavaggio e valutando la pre-
senza sui capi di residui di 
detersivo. Tutti i modelli in 
tabella, ad eccezione di Haier, 
dispongono dell’opzione ex-
tra risciacquo. 

Centrifuga Abbiamo valuta-
to l’umidità residua contenu-
ta nei capi al termine della  

centrifuga, misurando la dif-
ferenza di peso del bucato 
asciutto e dopo il ciclo di la-
vaggio e centrifuga.

Impatto ambientale Basato 
sulla misurazione del consu-
mo di acqua e, con un peso 
maggiore, di energia elettri-
ca. Peggiore è il giudizio rice-
vuto,  maggiore è la sua in-
f l u e n z a s u l  c a l c o l o d e l 
punteggio di qualità globale.

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

da 230 euro. Non è il massimo, la sua qualità è solo ac-
cettabile, però nel complesso il suo mestiere lo fa. Cade 
invece sulla qualità Haier, il modello più economico del 
test, che - per la prima volta da quando testiamo le lava-
trici - è un modello di produzione cinese. Costa poco, 
soltanto a partire da 179 euro, ma la qualità è risultata 
insufficiente (è anche la lavatrice con capacità di carico 
inferiore, solo 5 kg). Si tratta però di un modello che 
consuma molto poco, come mostra il giudizio ottimo in 
tabella sull’impatto ambientale, che per le lavatrici è ba-
sato essenzialmente sui consumi di acqua ed energia.  
Come potete notare, in tabella vi diamo sempre due prez-
zi: si tratta del più basso e del più alto tra quelli che ab-

biamo rilevato nelle decine di negozi e nei siti di vendita 
online da noi visitati. Per approfittare dei nostri consigli, 
cercate di procurarvi gli apparecchi al prezzo più vicino 
possibile a quello minimo da noi rilevato: sul nostro sito 
trovate i prezzi nei negozi di diverse città e online.

Punti deboli: risciacquo e rumore
Uno dei motivi per cui non è consigliabile spendere una 
cifra astronomica per la lavatrice è che anche i modelli 
più costosi condividono in una certa misura i limiti co-
muni a tutti gli altri apparecchi. 
Uno è il risciacquo: come potete vedere in tabella, nessu-
na macchina supera la sufficienza. Si tratta di un proble-

Non comprare

LAVATRICI TRA 1.000 E 1.600 GIRI PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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BOSCH WAQ244H2 600-700 138 1200 7 A+++ 24 A A C B B D C C 67

MÌELE W5877WPS 1.580-1.750 246 1600 8 A+++ 24 A B C B C D C C 66

BOSCH WAQ20327IT 440-600 119 1000 7 A+++ 24 A A C C B D C C 65

BOSCH WAQ20381IT 399-649 122 1000 8 A+++ 24 A A C C B D C C 65

SAMSUNG WF80F5E5U2W 449-699 126 1200 8 A+++ 19 A A C B C D C C 63

CANDY EVO1293DW 479-689 133 1200 9 A+++ 24 A B C C B E C C 59

ELECTROLUX-REX RWF1276HDW 529-699 121 1200 7 A+++ 20 B B C B C D C C 57

HOTPOINT ECO7L1051 299-449 86 1000 7 A+ 12 A B D C C D C C 57

INDESIT IWC61251ECO 239-369 85 1200 6 A+ 12 A B C C D D D C 56

SMEG LBS128F2 370-370 98 1200 8 A+++ 24 B C C C B E C C 53

ZOPPAS PWH71453 299-399 90 1400 7 A++ 8 C B C B B E D C 53

WHIRLPOOL DLC6020 319-399 79 1200 6 A++ 12 C C D C B D D B 53

IGNIS LOE1060 230-349 64 1000 6 A++ 12 C C D C B D D B 50

WHIRLPOOL DLC7000 279-470 80 1000 7 A++ 12 C C D D B E D B 48

HAIER HW50-1010D 179-279 50 1000 5 A+ n.d. C D D C B E C A 34
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Ti sei già registrato sul sito www.
altroconsumo.it? Se non l’hai fatto, fallo 
subito: per i soci ci sono molte 
informazioni in più, su misura per te.

 Confronta molti altri modelli, 
scoprendo tutto sulla lavatrice che ti 
interessa: le caratteristiche, la qualità, i 
prezzi e i negozi più vicini e convenienti, 
oltre ai principali siti di vendita online. 

 Guida all’acquisto: tutti gli aspetti cui 
fare attenzione prima di scegliere il 
modello più adatto alla tua famiglia.

  www.altroconsumo.it/lavatrici

Sul sito trovi
info su misura

La nostra scelta Lavatrici 1.000-1.600 giri

67
BOSCH WAQ244H2
600 - 700 euro
La migliore, in tutto. Si può anche 
collegare direttamente all’acqua calda.

63
SAMSUNG WF80F5E5U2W 
449 - 699 euro
Ottimo lavaggio, centrifuga efficace, 
ma piuttosto rumorosa.

50
IGNIS LOE1060
230 - 349 euro
Consumi e prezzo d’acquisto molto bassi. 
Risciacquo scarso, uso non molto intuitivo.

65
BOSCH WAQ20327IT
440 - 600
Lavaggio ottimo. Punto debole: 
la centrifuga è rumorosa.

65
BOSCH WAQ20381IT
399 - 649 euro
Bassi i consumi, ma attenzione alla 
centrifuga, piuttosto rumorosa. 

ma in cui ci imbattiamo da molti test, perché è legato al 
fatto che i produttori hanno ridotto il consumo di acqua 
per ottenere risultati migliori sull’etichetta energetica. 
Una buona soluzione per ovviare a questo problema è 
cercare di usare la minima dose di detersivo possibile: 
anche scendendo al di sotto di quanto propongono i pro-
duttori, ottenere buoni risultati non è impossibile. Una 
normativa che entrerà in vigore a breve prescrive in ef-
fetti di valutare le prestazioni di pulizia degli apparecchi 
con quantità di detergente inferiori rispetto a quelle at-
tuali, visto che i detersivi più recenti sono più efficaci e 
per ottenere buoni risultati ne serve una quantità mino-
re. Un altro punto debole comune a tutti gli apparecchi, 



Test

50  Altroconsumo 274 • Ottobre 2013 www.altroconsumo.it

COSA FARE QUANDO INSTALLI LA LAVATRICE NUOVA

Il momento di installare al suo posto la lavatrice appena acquistata può essere delicato. Consulta con attenzione il libretto di 
istruzioni e segui i nostri consigli. E la lavatrice vecchia? Riportala nel negozio dove compri la nuova o in una piazzola ecologica.

DOVE LA METTO?
Bisogna avere a portata della macchina: 
un collegamento all’impianto elettrico, 
con presa grande da 16 ampere, per 
sicurezza meglio se dotata di 
interruttore; un tubo per l’ingresso 
dell’acqua e uno scarico per l’uscita (per 
quest’ultimo va bene anche un 
lavandino).
Se state ristrutturando casa e avete già 
deciso l’installazione di pannelli solari 
termici per riscaldare l’acqua, potrebbe 
essere utile predisporre anche un 
ingresso di acqua calda a cui attaccare la 
lavatrice, in modo da risparmiare sulla 
bolletta (dovrete però scegliere un 
modello di lavatrice che consenta questa 
opzione).

TOGLIERE I BLOCCHI DI TRASPORTO
Per evitare danni durante il trasporto al 
cestello, ai tubi ed altre parti della 
lavatrice , questa viene dotata di specifici 
blocchi (bulloni) avvitati dall’esterno 
dell’apparecchio (solitamente nella parte 

posteriore). Prima di procedere alle 
operazione di installazione (cavi elettrici 
e tubi dell’acqua) e accensione della 
lavatrice occorre rimuovere questi fermi, 
come indicato nei libretti di istruzione. 
Importante anche, una volta rimossi i 
blocchi, richiudere i fori aperti con gli 
appositi tappi forniti in dotazione con la 
lavatrice, che rivestono un ruolo 
importante nella sicurezza 
dell’apparecchio, evitando l’accessibilità 
alle sue parti interne.
Come ultima operazione, dopo aver 
rimosso i blocchi e collegato la lavatrice 
alle prese, bisogna correggerne la 
posizione, in modo che sia in piano, 
agendo sui piedini regolabili, che devono 
poggiare tutti saldamente sul pavimento.

PRIMO LAVAGGIO A VUOTO
Collegata la lavatrice, molti modelli 
richiedono un primo lavaggio a vuoto, per 
calibrare i sistemi di controllo elettronici.
A questo punto l’apparecchio è pronto 
per i vostri bucati. 

LAVARE LA LAVATRICE? IN REALTÀ NON SERVE
Sole Cura lavatrice, è un nuovo prodotto che si offre di “prendersi cura” della 
nostra lavatrice. Costa più di 5 euro, viene venduto in due flaconi da 250 ml 
ciascuno e va utilizzato circa una volta al mese. Ma in realtà non ci serve.

Sole Cura lavatrice fa diverse 
promesse. Ma in realtà è tutt’altro 
che indispensabile. Per esempio 
“elimina eventuali residui di detersivo 
sui tessuti”. Ma una dose giusta di 
detersivo non lascia comunque 
tracce. Ancora, “elimina l’umidità ed 
evita la formazione di muffa”: ma per 
evitare i cattivi odori e prevenire la 
formazione di muffe basta lasciare 

aperto l’oblò e il cassetto del 
detersivo dopo aver fatto il bucato. 
Inoltre “mantiene le parti interne della 
lavatrice pulite”; sul sito dell’azienda 
però mettono le mani avanti: “non 
rimuove la muffa e lo sporco ostinato 
ormai incorporato nella guarnizione 
della lavatrice” e “se utilizzi una 
lavatrice di nuova generazione a 
basso consumo di acqua è possibile 
che, con l’utilizzo di Sole cura 
lavatrice, la parte superiore dell’oblò e 
della guarnizione non risulti 
perfettamente pulita”. In condizioni di 
sporco ostinato, quindi, il prodotto 
non funziona. Infine “lascia un fresco 
profumo di pulito in lavatrice”: questo 
non significa altro che il “cura 
lavatrice” è ricco di profumazioni 
sintetiche, che impattano 
sull’ambiente. 

inclusi i più costosi, è la rumorosità durante la centrifu-
ga: meglio tenerne conto se si vogliono mantenere buo-
ni rapporti con i vicini di casa. Anche sulla efficacia del-
la centrifuga i risultati del test non sempre sono stati 
pienamente soddisfacenti. 

Il lavaggio è ottimo
Con i modelli di buona qualità le prestazioni sono 
garantite: la tabella è costellata di giudizi ottimi nelle 
valutazioni sul lavaggio di cotone e sintetico a 40°C. 
Questo dimostra anche che non è necessario ricorre-
re sistematicamente a temperature più alte, che com-
portano un dispendio maggiore di energia e di dena-
ro. In linea di massima, con i detersivi di oggi anche 
le basse temperature per la maggior parte dei capi 
vanno benissimo. Ecco altri consigli per un uso effi-
ciente della lavatrice e per farla durare di più.
• Fai il bucato soltanto a pieno carico.
• Segui le istruzioni sul dosaggio del detersivo ed evi-
ta di aggiungere ammorbidente o aceto.
• Lascia sempre aperto l’oblò e il cassetto dei detersivi 
dopo il lavaggio, per evitare il ristagno di umidità.
• Pulisci il filtro una volta al mese; utilizza un panno 
in microfibra per pulire la guarnizione e il cestello.
• Ogni sei mesi, estrai e lava con acqua tiepida il cas-
setto della lavatrice; pulisci anche il vano in cui allog-
gia il cassetto con una spugnetta umida.
• Se la lavatrice ha un cattivo odore, falla andare una 
volta (con stracci o comunque capi resistenti) a 90°C. ¬

Di solito il tubo di ingresso si avvita 
ad un rubinetto filettato (a sinistra), che viene 
poi collegato alla lavatrice fissando l’altra 
estremità nelle apposite prese (a destra).

I bulloni di trasporto si possono rimuovere 
con una chiave inglese o un cacciavite.


