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Test

Vale la pena di spendere cifre astronomiche per una lavatrice sofisticata? 
Decisamente no, ci sono  modelli molto più economici in grado di soddisfare 
l’esigenza comune di un bucato ben lavato.  

Lavatrici 
al risparmio

è una lavatrice del test, Samsung 
WW10H9400EW, che si comanda come 
uno smartphone: senza pulsanti e mano-
pole, basta un tocco sul display digitale a 
colori per scegliere programmi e tempe-

rature. Non è tutto, le altre novità sono due: un serbato-
io per il detersivo autodosatore, che garantisce un’auto-
nomia di circa 19 lavaggi e una app dedicata, per 
comandare l’elettrodomestico anche a distanza, grazie 
al wifi. Il prezzo di questo modello è alto: può arrivare 
anche a 1.900 euro. 
Come notate in tabella alla pagina seguente, è il Migliore 
del Test, se però vi aspettate l’eccellenza in tutte le prove, 
rimarrete delusi: solo la centrifuga è molto efficace, il 
risciacquo e il rumore  rimangono due punti deboli (pe-
raltro comuni a tutte le lavatrici del test), e la loro valu-
tazione non supera la sufficienza. Con prestazioni simi-
li e un prezzo molto inferiore, altri modelli sono in grado 
di offrire una buona qualità globale. In tabella la maggior 
parte dei modelli è appena uscita sul mercato e ha un’am-
pia diffusione, tuttavia tra questi nessuna lavatrice riu-
sciva a meritarsi il titolo di Miglior Acquisto: alcuni per 

C’Abbiamo messo alla 
prova 22 lavatrici  
a libera installazione, 
scelte tra gli ultimi 
modelli usciti sul 
mercato. Abbiamo 
testato l’efficacia di 
lavaggio a 40°C e quella 
di risciacquo. Tra le altre 
prove, anche quella sulla 
facilità di utilizzo. 

FACILI NON SONO
La prova serve anche a 
capire se i modelli del 
test possono essere 
tranquillamente 
acquistati anche da 

persone con qualche 
difficoltà fisica (ad 
esempio, gli anziani). 
Tutte le lavatrici sono 
state sottoposte alle 
medesime prove: carico 
e scarico del bucato; 
utilizzo e pulizia della 
vaschetta per il 
detersivo; selezione dei 
programmi. 
Sono state  valutate 
anche caratteristiche 
come la visibilità del 
display, le spie luminose 
e i segnali sonori e visivi; 
infine l’accessibilità al 
filtro per pulirlo.

IL NOSTRO TEST

RISPARMI

793€
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LAVATRICI LIBERA INSTALLAZIONE PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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SAMSUNG WW10H9400EW 1.800 - 1.900 285 60x85x69 1.400 10 171 147 B B C A B C B 69

SAMSUNG WF70F5E2W2W EcoBubble 360 - 600 107 60x85x62 1.200 7 177 127 A B D B C D C 64

MÌELE WDA210 1.050 - 1.150 177 60x85x61 1.400 7 150 119 B B C A C D C 62

HOTPOINT-ARISTON WMF702BIT 357 - 450 102 60x85x56 1.000 7 189 94 A C C B D B C 62

MÌELE WDA110 850 - 950 154 60x85x61 1.400 7 147 111 B B C B C D C 61

WHIRLPOOL AWOE8040 370 - 600 117 60x85x62 1.400 8 196 133 B B D B D C C 59

LG F1296TDA 450 - 600 124 60x85x60 1.200 8 202 123 C C C A C D C 55

AEG L72270FL 450 - 550 112 60x85x56 1.200 7 161 122 C C D B C D C 54

ELECTROLUX-REX RWS1074EDW 370 - 550 100 60x84x49 1.000 7 184 119 B B D C C D B 54

BOSCH WLK20226IT 480 - 650 119 60x84x48 1.000 6 163 113 B B D B C D D 54

CANDY GV138TW3-01 430 - 650 118 60x84x55 1.300 8 198 122 B C D C C E B 53

INDESIT IWC61051ECO 250 - 350 93 60x84x56 1.000 6 195 96 B C D B D D C 50

BOSCH WAE20037IT 270 - 400 84 60x85x60 1.000 7 138 97 C C D C C D C 50

HOTPOINT-ARISTON WMG723BIT 330 - 470 90 60x84x58 1.200 7 124 97 C C D B D C B 50

HOTPOINT-ARISTON WMG923BX IT.C 525 - 600 114 60x84x63 1.200 9 173 97 C C E B D D B 50

IKEA Renlig FWM 7 499 104 60x85x57 1.600 7 140 92 D C C B D D C 47

SMEG WHT812LSIT 380 - 380 101 60x84x57 1.200 8 121 98 D C D B C D C 46

INDESIT XWA61052 X WWGG 240 - 350 85 60x85x56 1.000 6 140 101 C C E C D D C 45

ZOPPAS Z805 280 - 400 82 60x84x53 800 5 144 69 B D D D E D D 44

BEKO WB10805IT 200 - 240 64 60x84x49 800 5 131 98 C C E C D D C 42

HOTPOINT-ARISTON WMSL602IT 300 - 470 86 60x84x45 1.000 6 152 90 D C E B D D B 42

BEKO WB10106IT 200 - 275 68 60x84x49 1.000 6 131 101 D C E C D D C 38

COME LEGGERE LA TABELLA

Costo annuo Viene calco-
lato in base al consumo 
elettrico e di acqua dei cicli 
di lavaggio testati, ipotiz-
zando un utilizzo di quattro 
volte a settimana, e l’am-
mortamento del prezzo di 
acquisto in 10 anni. Più è alto 
il prezzo di acquisto e mag-
giore è il costo annuo. 

Lavaggio a 40°C Abbiamo 
sottoposto sia i capi di co-
tone sia quelli sintetici a più 
cicli di lavaggio a bassa 
temperatura (40°C). In me-
dia le prestazioni sono mi-
gliori con i capi sintetici.

Risciacquo Abbiamo dimi-
nuito la dose di detersivo, 
allineandoci alle nuove di-
rettive internazionali per i 
test sulle lavatrici, che ten-
gono conto anche della 
maggiore efficacia dei de-

tersivi recenti. Molti mo-
delli comunque non risciac-
quano bene, soprattutto 
durante il ciclo del cotone. 

Centrifuga La quantità di 
umidità rimossa dai capi 
viene misurata pesando il 
bucato dopo la  centrifuga 
e confrontando il risultato 
con il peso che aveva il bu-
cato asciutto, ossia prima 
di essere lavato. Vanno 
bene anche modelli con 
1.000 giri. I migliori sono tre 
apparecchi:  due a 1.400 giri 
e uno a 1.200 giri.  

Ru more Ca n dy GV 138 
TW3-01 è risurata la più 
rumorosa nella centrifuga. 
Tuttavia anche gli altri  mo-
delli non scherzano in quan-
to a fastidio. Quindi nelle ore 
notturne, meglio non farli 
funzionare.

Impatto ambientale Quan-
ta energia e acqua consuma 
ogni modello? Peggiore è il 
giudizio ricevuto in questo 
aspetto, maggiore è la sua 
influenza sulla qualità glo-
bale.  Spicca Hotpoint Ari-
ston WMSL602IT che ha 
consumi molto bassi, ma 
con  conseguenze negative 
sull’efficacia di lavaggio.

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

Non comprare

Qualità buona

Sul nostro sito, trovi molte informazioni 
e servizi a tua disposizione.  

 Nella sezione Confronta e Scegli, ti 
appariranno in ordine di qualità globale  
tutte le lavatrici testate. Puoi decidere 
un ordine diverso, utilizzando i molti 
filtri disponibili, ad esempio per fasce di 
prezzo o per marca. 

 Puoi scoprire tutto sulla lavatrice che 
ti interessa: le caratteristiche, la qualità, 
i prezzi, i negozi più vicini e convenienti, 
e i siti di vendita online. 

 Trovi anche consigli su come far 
valere la garanzia, su come risparmiare 
energia in casa e come scegliere le 
tariffe elettriche migliori. 

  www.altroconsumo.it/lavatrici

Sul sito modelli 
per tutte le tasche
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La nostra scelta Lavatrici

69
SAMSUNG 
WW10H9400EW
1.800 - 1.900 euro
Prestazioni buone. Risciacquo 
sufficiente. Si può comandare 
con uno smartphone. Prezzo 
decisamente molto alto. 

SAMSUNG
WF70F5E2W2W EcoBubble
360 - 600
Molto efficace nel lavaggio a 40°C.  
Punti deboli: il risciacquo e il 
rumore. Prezzo interessante.

64

HOTPOINT-ARISTON 
WMF702BIT
357 - 450
Lava molto bene il cotone, 
risciacqua in modo accettabile. 
Silenziosa. Ottimo il prezzo.

62

il prezzo troppo alto (come Samsung WW10H9400EW 
e Mìele WDA210), altri per una qualità non del tutto sod-
disfacente. Volendo comunque dare un’indicazione con-
creta di acquisto, abbiamo allora inserito nel campione 
due prodotti testati qualche tempo fa, con un buon rap-
porto tra qualità e costo d’uso annuo, e ancora ben di-
stribuiti sul mercato. 

Punti deboli condivisi
Uno dei motivi per cui non è consigliabile spendere una 
cifra astronomica per una lavatrice è che anche i model-
li più costosi condividono, in una certa misura, i limiti 
comuni a tutti gli altri apparecchi. 
Da sempre uno dei punti deboli di questi elettrodome-
stici è il risciacquo: come potete vedere in tabella, nessun 
modello supera la sufficienza. La ragione è molto sem-
plice: i produttori hanno ridotto il consumo di acqua per 
ottenere quei risultati di rispamio che consentono loro 
di riportare sull’etichetta energetica una classe più alta. 
Per evitare di ritrovare tracce di sapone sui capi lavati, 
una soluzione potrebbe essere quella di diminuire la 
dose di detersivo consigliata dai produttori.
È ciò che abbiamo fatto, seguendo in questo modo le 
nuove linee guida internazionali per i test sulle lavatrici, 
che prevedono l’uso di una dose minore di detersivo 
rispetto a quella consigliata in etichetta. I risultati? Nel 
risciacquo pochi modelli sono soddisfacenti. L’efficacia 
nel lavaggio, con un ciclo a 40°C, è stata invece più che 
buona per molte lavatrici. L’altro punto debole è il ru-
more, in particolare durante la centrifuga. Basta guar-
dare in tabella per rendersi conto quanti modelli siano 
davvero rumorosi. Meglio non fare il bucato tardi la sera 
o troppo presto di mattina (un motivo in più per non 
considerare particolarmente allettante la tariffa bioraria). 

Per tutti i gusti
Arrivare con le idee chiare al momento dell’acquisto con-
sente di fare una scelta consapevole, senza cedere alle 
lusinghe della pubblicità. Bisogna essere concreti e ba-
dare solo alle proprie reali esigenze. Una di queste è cer-
tamente la quantità di bucato da lavare. La lavatrice va 
scelta anche in base alla capienza del cestello. E, anche 
se a vederle sembrano tutte più o meno di uguale misu-
ra, le diverse macchine in realtà possono contenere quan-
tità ben diverse di bucato: una capacità di 5-6 chili è 
adatta soprattutto a single e coppie, di 7-8 chili va bene 
per 3-4 persone, di 9-10 chili è per una famiglia nume-
rosa. Di solito c’è una relazione tra la capacità di carico  
e il prezzo: maggiore è la capienza del cestello, più sarà 
alto il prezzo della lavatrice. Inoltre se troppo capiente, 
si rischia di non riempirlo completamente, quindi di 
sprecare energia e acqua.
Un altro argomento di punta della pubblicità è la centri-
fuga. Dai 1.200 giri in su le lavatrici sono considerate di 
alta gamma, cioè costano di più. Il nostro test però ha 
dimostrato che anche con modelli tra i 1.000 e i 1.200 
giri di centrifuga si possono ottenere buoni risultati. Si 
deve valutare anche il numero di programmi presenti, 
altra caratteristica che influenza la gamma e quindi il 
prezzo. In alcuni modelli del test si può arrivare ad ave-
re anche una decina di cicli di lavaggio, ma di solito se 
ne usano due o tre. Meglio scegliere un modello con 
pochi programmi, in questo modo si può trovare una 
lavatrice di buona qualità a un prezzo conveniente. ¬


