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L’ultimo monitoraggio europeo ha dimostrato che l’etichetta 
energetica della lavatrice non mente, ma i nostri test sono più 
attendibili. Attenzione al numero di giri: fa alzare il prezzo.

Lavaggi sinceri

MARCHIO
In questo spazio è indicato il 
nome o marchio del 
produttore e il modello.

CLASSE DI APPARTENENZA
Qui è segnalata la classe 
energetica di appartenenza del 
prodotto. 

CONSUMO DI ENERGIA
È il consumo annuale di 
energia del prodotto, basato 
su una combinazione di lavaggi 
con il programma cotone (40°C 
e 60°C).

EMISSIONI ACUSTICHE
Espresse in decibel, segnalano 
le emissioni in fase di lavaggio 
e di centrifuga.

CLASSI ENERGETICHE
Le frecce colorate indicano le 
classi energetiche stabilite 
dalla normativa europea. 
I colori formano una scala che 
va dal verde, per prodotti ad 
alta efficienza energetica, al 
rosso, ossia quelli che 
consumano di più.

CONSUMO DI ACQUA
Indica il consumo annuale di 
acqua in litri.

CAPACITÀ DI CARICO
Espressa in kg, sulla base del 
programma cotone a 60°.

CENTRIFUGA
È la classe energetica della 
centrifuga.

RISPARMI 

1.200€
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tutto vero quello che è indicato nell’e-
tichetta energetica, che dovrebbe aiu-
tarci a confrontare tra modelli di lava-
trice? Ci sono buone notizie dagli ultimi 
risultati del progetto europeo di moni-

toraggio. Secondo i dati ufficiali, infatti, il 100% delle 
dichiarazioni della classe energetica posta in etichet-
ta corrisponde ai reali consumi energetici. Possiamo 
essere sicuri, quindi, che una lavatrice venduta in 
classe A+, A++ e simili sia effettivamente di quella clas-
se energetica. 
Attenzione però alle indicazioni sui programmi stan-
dard, collocate sul pannello di controllo e sul libretto 
delle lavatrici: il 70% dei modelli non è risultato con-
forme ai requisiti previsti dalla normativa sull’ecode-
sign. Anche le indicazioni sulle quantità di detersivo 
da utilizzare e sul reale consumo delle macchine in 
modalità stand-by non sempre corrispondono alla 
realtà. Non fidiamoci troppo, comunque; le indica-
zioni fornite dai produttori sulle etichette energetiche 
hanno un limite notevole: il calcolo dei consumi non 
è sempre fedele alla situazione reale di utilizzo. 
Il ciclo indicato dall’etichetta fa principalmente rife-
rimento al programma cotone a 40-60°C, ma se si 
sceglie un altro programma, ad esempio quello “ra-
pido”, i consumi possono variare notevolmente. 
Il nostro metodo di lavoro si basa su un sistema più 
affidabile: i nostri test sono più vicini all’uso quoti-
diano, quindi più realistici e attendibili. Per confron-
tare le lavatrici tra loro valutiamo, tra l’altro, cicli 

È
differenti, diverse quantità di bucato e temperature; 
per questo, rispetto ai consumi dichiarati dall’etichet-
ta energetica, i nostri sono più vicini alla realtà.

La centrifuga migliore
Non sempre vale la regola per cui quanto più è alto il 
numero di giri al minuto tanto più i capi usciranno 
asciutti dalla lavatrice. Come è risultato evidente dai 
nostri test, una velocità di centrifuga di 1.000-1.200 
giri è più che sufficiente per avere un bucato adegua-
tamente asciutto. Puntare su modelli a 1.400 o addi-
rittura 1.600 giri, solitamente più costosi di quelli con 
un numero di giri inferiore, spesso non vuol dire au-
mentare di molto le prestazioni della centrifuga. 
Le alte velocità di quest’ultima, tra l’altro, sono una 
delle principali cause di stress meccanico della lava-
trice, che a volte è il principale responsabile di una 
“vita” della macchina non troppo lunga. 
Per quanto riguarda le prestazioni di lavaggio, tutte 
le lavatrici da noi testate hanno dato risultati soddi-
sfacenti. Fanno eccezione soltanto i due modelli Haier 
e il Whirpool DLC9100, con un giudizio insufficiente. 
La maggior parte delle lavatrici testate è dotata della 
funzione “extra risciacquo”, indicata per lavare capi 
di neonati o di persone con particolari sensibilità cu-
tanee o allergie e in generale utile, visto che molti 
modelli sottoposti ai nostri test non hanno dato buo-
ni risultati nel risciacquo. Molto meglio, in ogni caso, 
per scongiurare eventuali reazioni allergiche, usare 
una minore quantità di detersivo. 

Programmi di lavaggio: una vasta scelta
La scelta dei programmi di lavaggio oggi è davvero 
ampia: in alcuni modelli di alta gamma esistono per-
sino decine di scelte di lavaggio per tessuti specifici, 
per differenti colori o per capi che richiedono parti-
colari cure o impostazioni che puntano al risparmio 
energetico e di acqua. Attenzione, però, al momento 
dell’acquisto: verificate che il modello di vostro inte-
resse possieda quei 3-4 programmi che siete sicuri di 
utilizzare spesso. Sarebbe inutile, infatti, puntare su 
lavatriciche offrono numerosi programmi se poi il 

Abbiamo sottoposto a un ampio ventaglio di 
prove 26 lavatrici a carica frontale tra i 5 e 10 
kg di carico massimo e tra i 1.000 e 1.600 giri al 
minuto.

EFFICACIA DI RISCIACQUO
Abbiamo inserito in una supercentrifuga da 
2.800 giri al minuto i capi usciti dal ciclo di 
lavaggio e centrifuga nelle lavatrici testate. In 
questo modo è stato possibile misurare 
l’alcalinità dell’acqua, estratta nei capi dopo il 
lavaggio, e valutare la presenza di residui di 
detersivi (vedi foto). Soltanto otto dei modelli 
testati hanno ottenuto la sufficienza. 

IL NOSTRO TEST

Sul nostro sito puoi confrontare le caratteristiche, i 
risultati dei test e i prezzi di 90 modelli di lavatrici. 

www.altroconsumo.it /lavatrici
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LAVATRICI PREZZO CARATTERISTICHE RISULTATI
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BOSCH WAQ24422IT 549-700 129 7 1200  LCD 24 V A A C B D B C 69

MIELE WKH130WPS 1.499-1.749 231 8 1600  LCD 24 V B B D A C C C 67

SAMSUNG WF80F5E0W2W EcoBubble 445 109 8 1200  LCD 19 V A B D B D C C 66

HOTPOINT-ARISTON WMD1044BXEU 600-730 148 10 1400  LCD 24 V A B D B D D B 65

SAMSUNG WF70F5E2W2W EcoBubble 350-549 104 7 1200  LCD 19 V A B D B D C C 64

AEG L89499FL 990-1050 177 9 1400  LCD 20 V B B C A D C C 62

HOTPOINT-ARISTON WMF702BIT 298-420 101 7 1000  LCD 24 A C C B C D C 62

HOTPOINT-ARISTON AQ83L09 449-600 116 8 1000 Led 24 V B B D B D D C 60

CANDY GC1271D1-01 345 97 7 1200 Led 9 V B B C C E C C 59

LG F12B8TDA 389-600 121 8 1200  LCD 19 V B B D B D C C 59

BOSCH WAK20168 375-579 107 8 1000  LCD 24 B B D B D C C 58

ELECTROLUX-REX RWF1294FDW 599-660 128 9 1200  LCD 20 V B C D B D C B 57

INDESIT XWA71052WWGIT 279-380 93 7 1000 Led 9 V B C C B D D C 55

IGNIS LEI1270 269-400 84 7 1200  LCD 24 V C C C B E D B 54

HOTPOINT-ARISTON WML601EU 279-429 93 6 1000 Led 12 V B C E C E D C 51

SMEG LBS129F2 500 111 9 1200  LCD 24 V C C C B D C B 51

WHIRLPOOL DLC7120 329-479 97 7 1200  LCD 24 V C C D B E D C 49

PANASONIC NA-107VC5 349-400 93 7 1000  LCD 24 V B C E C E D C 49

INDESIT IWC81251B 329-399 99 8 1200 Led 12 B C E E D D B 48

HAIER HW80-1203D 260 60 8 1200  LCD 24 V D D D B D C A 48

SELECLINE (AUCHAN) WFA8-1201 249-300 77 8 1200  LCD n.d. D C D B E C B 47

WHIRLPOOL DLC9100 349-500 99 9 1000 Led 12 D D C B E D B 46

WEGAWHITE WW-10T/A+ 240 64 5 1000 n.d. n.d. B C D D D D C 45

HAIER HW60-1079 229-329 60 6 1000  LCD 24 V D E D B D C A 43

SMEG LBW129E 400 103 9 1200  LCD 23 D C D C E C C 42

BEKO EV7100 240-279 78 7 1000 n.d. n.d. D B D C E D C 42

loro utilizzo complica le operazioni di lavaggio, senza 
un vantaggio concreto nelle prestazioni. 
In alcuni modelli esistono anche opzioni aggiuntive 
che possono rappresentare una vera e propria como-
dità. È il caso della possibilità di selezionare la “par-
tenza ritardata”, magari per far iniziare il lavaggio la 
sera (in questo caso, attenzione però al rumore) op-
pure della possibilità di avere un display semplice e 
chiaro, che permetta di selezionare facilmente i pro-
grammi di lavaggio grazie a scritte e simboli ben evi-
denti, la visualizzazione del tempo di lavaggio e di 
quello rimanente per la fine del ciclo, oltre che lo 
stato attuale del programma in funzione.

Oblò, spazi e carichi 
Al momento dell’acquisto è bene prestare attenzione 
all’apertura dell’oblò, per verificare quanto sia age-
vole l’operazione e lo spazio richiesto all’apertura. La 

COME LEGGERE LA TABELLA

Costo annuo È calcolato con-
siderando il consumo elet-
trico e di acqua dei cicli di  
lavaggio testati e l’ammor-
tamento del prezzo di acqui-
sto su 10 anni, ipotizzando 
un utilizzo di 4 volte a setti-
mana. 

Lavaggio a 40°C Abbiamo 
sottoposto sia i capi in coto-
ne che quelli sintetici a un 
lavaggio di 40°C, utilizzando 
differenti tipologie di sporco 
artificiale sensibili a diversi 
parametri (ad esempio alla 
temperatura, all’azione mec-

canica dello strofinio del 
bucato, alla chimica del de-
tersivo). Una volta termina-
to il ciclo di lavaggio, viene 
analizzato con un rifletto-
metro il grado di rimozione 
della macchia.

Prestazioni  centrifuga Vie-
ne valutata l’umidità residua 
contenuta nei capi al termi-
ne della centrifuga, misuran-
do la differenza di peso del 
bucato prima e dopo il lavag-
gio e la centrifuga.

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
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La nostra scelta Lavatrici tra 1.000 e 1.600 giri

69 66

62

BOSCH WAQ24422IT
549-700 euro
Buone prestazioni globali, in 
grado di pulire 
perfettamente ogni tipo di 
tessuto. Consente un 
risparmio di 1.200 euro 
rispetto al modello più 
costoso tra quelli testati.

64

SAMSUNG 
WF80F5E0W2W 
EcoBubble
445 euro
Bene il lavaggio, sia per il 
ciclo “cotone” che per i capi 
sintetici. Efficace la 
centrifuga da 1200 giri. 
Insufficiente il risciacquo.

HOTPOINT-ARISTON 
WMF702BIT
298-420 euro
La centrifuga da 1000 giri 
compete in efficienza con i 
modelli a velocità superiore. 
Si può programmare la 
partenza differita fino a 24 
ore. Prezzo interessante.

SAMSUNG 
WF70F5E2W2W 
EcoBubble
350-549 euro
Ottime prestazioni di 
lavaggio con il programma 
“cotone” a 40°C. Centrifuga 
efficace ma rumorosa. Il 
risciacquo non è all’altezza.

larghezza dell’apertura del cestello è molto importan-
te per caricare più comodamente il bucato. 
Occhio anche alla capacità di carico: 5-6 kg di carico 
massimo spesso sono sufficienti per single o coppie 
per il normale bucato quotidiano. Sette-otto kg, inve-
ce, vanno bene per una famiglia media. Le lavatrici 
più capienti, con un carico di 11-12 kg, consentono di 
lavare agevolmente piumini o capi voluminosi, ma 
attenzione: c’è il rischio che la maggior parte delle 
volte si faccia il bucato con il cestello mezzo vuoto, 
con un conseguente spreco di risorse e di energia che 
non fa bene all’ambiente.

Tanti giri? Il prezzo aumenta
Mediamente una lavatrice costa 370 euro, ma la cifra 
può variare in base alla capacità di carico e al nume-
ro di giri, con quest’ultima caratteristica che incide 
di più sul costo. Per l’acquisto di un modello che non 

superi i 1.000 giri, infatti, si spendono in media 320 
euro. Se si passa ad un modello da 1.200 giri bisogna 
mettere in preventivo una maggiorazione di 110 euro, 
e di spendere quindi 430 euro circa in totale. Si sale 
ancora per una lavatrice da 1.600 giri: 900 euro di 
spesa, quasi tre volte il costo di una da mille giri. I 
modelli più venduti, oggi, sono proprio quelli con un 
numero di giri al minuto uguale o inferiore a 1.000: 
nell’ultimo anno questa categoria ha rappresentato il 
65% del totale del mercato. 
Infine, come sempre il prezzo non si dimostra un buon 
indicatore di qualità. Non tenendo conto del numero 
di giri, che come abbiamo visto non è determinante 
come molti pensano, possiamo notare come la miglior 
lavatrice del test costa circa un terzo della più cara, 
e tra quelle di buona qualità la Hotpoint Ariston, che 
ha meritato il titolo di Miglior Acquisto, è addirittura 
tra le più economiche in assoluto del test. ¬


