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前言
关于中国洗衣机市场的发展，近年来在洗衣机的行业发生
了很大的变化，很多先进的产品类型进入了中国洗衣机市场，
导致市场趋势和消费者口味的变化。这篇论文是根据 2010 年
到 2017 的中国洗衣机市场调查数据作出分析，本篇论文包括
两个部分。
第一部分是关于中国洗衣机市场，首先分析一下中国洗衣
机市场的趋势、销售渠道、洗衣机市场的年销售量和销售额、
主要品牌怎么表现、中国洗衣机出口市场的数据、先进产品。
其次描述 2017 年美菱集团和卡迪集团(非常著名的意大利洗衣
机品牌)签的合资企业合同、对意大利的工人的卡迪搬迁后
果。第二部分描述洗衣机的器件和功能，观察洗衣机的使用说
明书、维修说明书和专门网络。每个器件和每个功能被用意大
利语还是汉语解释。第一部分包括四章。
第一章，讨论一下关于中国洗衣机市场，2010 年洗衣机的
零售量同比增长 24.8%，达到 1506 万台，创下历史最高水
平，零售额同比增长更是高达 31.3%，这一佳绩一度被业内人
士津津乐道, 2010 年的零售额达到 240 亿元。自 2010 年以来
市场的趋势开始变化，原来中国消费者大部分更喜欢波轮洗衣
机，可是最近中国市场机构收到了一些调整。比如说滚筒洗衣
机开始吸引中国消费者的注意力,以至于 2006 年滚筒洗衣机在
整个洗衣机中零售量的占比仅为 12.9%，但 2010 年截至 5 月
份，这一数字已经逐步增加至 22.2%。原来滚筒洗衣机是高端
的产品，现在它们变中端产品，均价也降低了。
中国市场有三种类型的先进产品，变频洗衣机、智能洗衣
机和大容量洗衣机。
变频洗衣机, 这种产品相比普通产品有其独有优势，采用
变频电机，使得变频洗衣机的静音效果特别突出，转速也可随
衣物多少调节，带来较高的洗净比和较低的磨损率，同时在省
节水电方面变频洗衣机也表现优异。受洗衣机行业转型升级和
节能产品惠民工程的影响，变频洗衣机发展空间更广阔，市场
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销售增长速度高于其他产品品类。中怡康月度监测数据显示，
变频洗衣机市场零售量份额节节攀升，从 2010 年 的 8.8% 提
升 到 2012 年 的 12.2%，零售额份额提升更为明显，由
2010 年的 17.9% 提升至 2012 年的 23.6%。
智能洗衣机具备智能连接功能，使用户不论身处何地均可
与其洗衣机保持联系，就可以在办公室管理智洗衣机的洗涤周
期。在洗涤周期结束时，还会有告警信息发送至用户的智能手
机或平板电脑。所以此类产品逐渐变流行了，《电器》走访北
京家电连锁卖场时发现，三星、海尔、海信、LG 等洗衣机主
流企业均有智能洗衣机在售。同时，各大电商平台的智能产机
型占比也在提高。奥维云网（AVC）数据显示，2015 年，线
上市场智能洗衣机的渗透率由 2014 年的 0.14% 提升至
2.39%。
大容量产品也变畅销品了; 2006 年市场的主流容量段在
5.5 公斤及以下，占据了 81.4%的零售量份额。但 2010 年 1-5
月份，5.5 公斤以上大容量产品的份额已经跃升到 57.2%。滚筒
洗衣机大容量化的趋势则更加明显，5.5 公斤以上产品的零售
量份额已经由 2006 年的 11%快速提升至 2010 年 1-5 月的
59.3%，其中值得注意的是，7 公斤以上的超大容量滚筒洗衣机
占比已经达到 12.0%，明显高于同容量段波轮洗衣机在整个波
轮洗衣机中的占比，表明消费者购买滚筒洗衣机时更倾向于选
择大容量的产品。2014 年的数据显示，2014 年大容积段产品继
续呈现出良好的发展势头。2014 年产品结构各有侧重，波轮市
场 7.0kg、7.5Kg 容量的产品仍是大容量的主流，滚筒市场则是
8kg 容量的产品增速最快，到 2014 年 1～2 月，滚筒市场 8kg
容量产品零售额市场已经达 20%。2016 年的数据显示，7 公斤
以上呈现上升态势， 7-9 公斤段产品销售量占比提升 20.65 个
百分点，销售额占比提升 17.73 个百分点，9 公斤以上产品也处
在上升阶段。滚筒、大容量成为重点城市洗衣机消费的突出特
点。从产品均价变化来看，洗衣机市场的价格战愈演愈烈，波
轮洗衣机主流容积段均价都出现了不同程度的下滑，滚筒中 912 公斤产品均价甚至从 8242 元跌至 4440 元。但同时可以看
到，12 公斤以上产品开始成为高端洗衣机的新宠，均价为
8365 元高于去年同期。
4

洗衣机销售渠道最近收到一些调整，最近上线渠道的高速
发展影响年轻消费群体和大量网民，网购已经成为现代人的一
种生活方式。电商渠道的快速发展也对很多行业都造成了巨大
影响，家电产品线上销售更是飞速增长。为了提高销售增长，
最重要的洗衣机品牌比如说海尔、美的和小天鹅都跟电商公司
合作，尤其是跟京东商场和天猫合作。其实 2015 年奥维云的
数据显示洗衣机线上零售额达到 101 亿元，同比增长 70.1%，
占洗衣机整体市场规模的 16.6%。京东有关负责人透露，2015
年京东商城洗衣机品类销售增长迅猛，销量和销售额同比增长
均接近 100%。所以上线销售渠的角色越来越重要，特别是在
促销期，比如说”十一十一”、”6-18”, 电商的表现很精
彩。
中国洗衣机市场竞争最近越来越激烈，所以越来越少洗衣
机品牌可以在市场上占优势的地位。品牌的集中度越来越小，
最重要的品牌就是海尔、小天鹅、TLC、西门子、三星、LG 和
惠而浦。
第二章讨论一下关于中国洗衣机出口市场，通过正式数据
比如说中怡康和奥维云网的数据库。 概括地说，分洲别来
看，亚洲是中国洗衣机出口的最大区域，北美市场位居第二，
欧洲位居第三。分国家来看，日本是中国洗衣机出口最多的国
家。美国位居第二，印度尼斯亚位居
第三，印度位居
第四。最近中国主要出口滚筒容量低于 10 公斤的洗衣机、波
轮洗衣机和双桶洗衣机。双桶获得了第一名。中国出口市场的
竞争也非常激烈，近年来，中国洗衣机出口企业格局较为稳
定，LG、三星、美的、海尔稳居行业前四位，占据了出口市场
接近 50% 的份额。
第三章是关于 2017 年美菱和卡迪签的合资企业合同，这
种合同对中国和意大利的经济合作很重要。美菱有限公司的专
业是冰箱，卡迪是一家有历史的意大利公司，它的专业是洗衣
机。合同规定卡迪提供滚筒洗衣机帮助美菱在洗涤方面，美菱
帮助卡迪在制冷方面。卡迪的目的是提高在中国市场的销售增
长。2006 年卡迪公司开始进入中国市场跟金羚公司签一个合资
企业合同。然后 2012 十一月卡迪在江门建立了一家工厂。由
于近年来卡迪的利润增长了，这家公司继续在中国经营，现在
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卡迪是一家值得提的意大利公司。可是 2017 的合资企业合同
也造成一些问题，在意大利的卡迪工厂很多工人可能失去工
作，这是因为卡迪要生产移至国外。
四章内容，描述洗衣机的器件和功能，首先解释外面和内
面的器件，比如蜂鸣器、加热器、过滤器、排水管、排水泵
等，然后描述盛水桶的器件(外筒、内筒叉形架等等)、电动机
的器件(转子、定子、电容器等等)和洗衣机功能(洗涤、漂
洗、防皱浸泡、污渍等等)。
最后本论文的第二部分是这项研究的核心: 洗衣机器件
和功能的意汉双语专业术语。意大利语辞条是按照字母顺序列
出的，汉语词条按照拼音顺序列出的，然后有两字汇，意汉字
汇和汉意字汇。希望可以帮助那些人需要维修自己的洗衣机。
我选择这种话题的原因是因为我特别喜欢家用电器。去年
我在一家维罗纳的电器商店工作，那时候我当售货员，我越工
作越对电器感兴趣。我的爷爷二十年以前管理自己的电器商
店，他可能给我一样的喜好。我妈妈三十五年以前在扎努西公
司工作，她在电器方面非常有经验，当我选择论文的课题的时
候，她给我一个大启示，提醒我选择关于洗衣机的课题。
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Introduzione
La tesi consiste in un glossario terminografico Italiano-Cinese che illustra i componenti e le
funzioni di una lavatrice. La passione per gli elettrodomestici è riconducibile a mio nonno, mia
madre e mio zio, i quali venticinque anni fa gestivano una bottega dedicata agli elettrodomestici. In
particolare mio nonno era anche un tecnico delle lavatrici, quindi si occupava anche delle
riparazioni.
Durante la preparazione della tesi non è stato semplice trovare dei manuali d’uso e riparazione in
cinese e manuali d’uso in lingua italiana che riuscissero a spiegare nel dettaglio le funzioni dei
singoli componenti delle lavatrici, molto spesso venivano date per scontate alcune informazioni
tecniche. Durante la ricerca delle informazioni sul mercato cinese, non è stato facile trovare fonti
che descrivessero nel dettaglio il mercato cinese limitatamente alle lavatrici, in quanto in lingua
italiana e inglese vi sono pochissime fonti disponibili, perciò mi sono basato per lo più su fonti
cinesi, traducendo e analizzando articoli accademici o riviste cinesi specializzate come Dianqi.
Il fine del lavoro è quello di poter venire in ausilio a chi ha bisogno di riparare una lavatrice oppure
agli studenti di scuole professionali che vogliono approfondire concetti di meccanica e che in futuro
vogliono o devono andare in Cina a lavorare.
La prima parte della tesi è dedicata soprattutto al mercato delle lavatrici in Cina, è composta da
quattro capitoli.
Il primo capitolo viene dedicato esclusivamente al mercato cinese e presenta una panoramica
generale sui prodotti più in voga, sulle innovazioni tecnologiche più rilevanti, sul cambiamento
negli ultimi anni dei canali di vendita (lo sviluppo dei canali e-commerce), sul mercato delle zone
rurali e sui marchi leader nel settore. Un mercato che ha visto l’emergere di prodotti sempre più
innovativi come le lavatrici inverter molto silenziose e con lavaggi a risparmio energetico, le
lavatrici smart che permettono agli utenti di controllare comodamente il ciclo di lavaggio della
lavatrice lontano da casa con il proprio cellulare tramite un’apposita applicazione oppure le
lavatrici con capacità di carico sempre più grandi per consentire alle famiglie di effettuare meno
lavaggi inserendo nel cestello carichi di vestiti più abbondanti. Il mercato cinese sta puntando
sempre di più sui prodotti di alta gamma, ciò testimonia che il tenore di vita in Cina sta migliorando
progressivamente, i consumatori cinesi ricercano sempre di più i prodotti di alta gamma.
Nel mercato cinese si sono evolute le piattaforme e-commerce come Jindong e Tianmaocheng, le
quali hanno dato un grande impeto alla crescita del mercato delle lavatrici. Con l’esplosone dell’ecommerce, in futuro le vendite online sorpasseranno di gran lunga quelle offline. Molte aziende
cinesi come Haier, Little Swan e Midea hanno stretto collaborazioni con Jindong per cercare di
incrementare le vendite online, ed i risultati sono stati strabilianti.
Un mercato sempre più competitivo, in cui i grandi marchi Haier, Midea e Little Swan dominano,
questa bassa concentrazione di marchi sul mercato delle lavatrici ha portato alla crisi delle piccole
medie imprese, le quali non riescono più ad affermarsi e a competere con i grandi colossi cinesi.
Molto peculiare invece è il mercato nelle aree rurali e nelle città più povere, dove le piccole medie
imprese riescono ancora ad ottenere delle buone performance di vendita, in cui il tenore di vita è più
basso ed il potere d’acquisto dei consumatori è più debole, quindi i marchi che vendono prodotti di
alta gamma non riescono ad imporre il proprio dominio.
Il secondo capitolo invece descrive il mercato delle esportazioni negli ultimi cinque anni, definendo
i prodotti più esportati e le zone in cui la Cina esporta le proprie lavatrici.
Le aree verso cui la Cina esporta le proprie lavatrici sono L’Asia, che si trova al primo posto,
seguono Nord America ed Europa. Dal punto di vista dei singoli stati tra i grandi importatori dalla
Cina troviamo primo su tutti il Giappone, seguito da Stati Uniti, Indonesia e India. Il prodotti più
esportati dalla Cina sono le lavatrici a carica dall’alto con piccola capacità di carico.
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Il terzo capitolo invece è incentrato sul mercato Italia-Cina. Nel seguente capitolo viene descritto il
percorso dell’azienda, gestita dal CEO Beppe Fumagalli, Candy Group che da più di dieci anni ha
cominciato a delocalizzare la produzione in Cina. In particolare si fa rifermento al contratto di joint
venture stipulato con l’azienda cinese, specializzata nella refrigerazione Meiling Limited Company.
punto di svolta per Candy Group che vuole incrementare le vendite di lavatrici nel redditizio
mercato cinese. Nel terzo capitolo vengono trattate gli effetti che delocalizzazione in Cina potrebbe
avere sui siti produttivi italiani, come il futuro rischio di esuberi, .
Successivamente vi è un quarto capitolo che introduce la seconda parte della tesi, la quale è
composta dalla schede terminografiche le quali espongono i termini tecnici in italiano e in cinese, il
loro contesto d’uso e la loro definizione in entrambe le lingue. Il lavoro si conclude
successivamente con i glossari Cinese-Italiano e Italiano-Cinese, che riprendono i termini utilizzati
nelle schede terminografiche. Nel caso del glossario Cinese-Italiano i termini sono in ordine di
pinyin(ovvero la trascrizione in caratteri latini dei caratteri cinesi), mentre nell’altro i termini sono
in ordine alfabetico.
Nella seconda parte e nel quarto capitolo attraverso l’uso di manuali tecnici e manuali di
riparazione, vengono descritti i componenti e le funzioni delle lavatrici. Perciò vengono analizzati i
componenti funzionali interni ed esterni(pompa di scarico, cassetto del detersivo, l’oblò,
l’elettroserratura ecc.), i componenti del cestello (la crociera, la vasca, i cuscinetti, il contrappeso
ecc.), i componenti del motore ed i due tipi di motore (motore asimmetrico, motore a spazzole,
rotore, statore, puleggia ecc.), i componenti elettrici (diodi, resistori, fusibili, relè ecc.) ed infine le
funzioni (antipiega, lavaggio, prelavaggio, risciacquo ecc).
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Prima parte
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1 Il mercato delle lavatrici in Cina
Nel seguente capitolo verrà analizzato il mercato cinese negli ultimi quattro anni, un mercato molto
complesso e che sta emergendo sempre di più. Attraverso alcune indagini di mercato e di esperti nel
settore, cercheremo di individuare le caratteristiche principali del mercato delle lavatrici: i vari
trend di crescita, i marchi protagonisti, le differenze tra il mercato delle zone urbane e quelle rurali,
e come certe politiche del partito hanno influito sul mercato cinese. Verranno poi analizzati,
l’avvento dell’E-commerce che sta diventando un elemento sempre più importante per la crescita di
questo mercato, i prodotti nuovi e le recenti innovazioni tecnologiche atte a soddisfare i bisogni di
consumatori sempre più esigenti, dato il recente miglioramento della qualità della vita nelle città più
sviluppate.

1.1 2010 Boom del mercato delle lavatrici
Grazie agli incentivi del governo di portare gli elettrodomestici nelle aree rurali, nel 2010 la crescita
del mercato delle lavatrici ha subito un’impennata record. Il volume complessivo delle vendite al
dettaglio è cresciuto del 24,8% rispetto al 2009 stabilendo un il record più alto della storia,
arrivando a 15 milioni di unità vendute, mentre il giro d’affari delle vendite al dettaglio ha
raggiunto i 24 miliardi di Yuan, una strabiliante crescita del 31,3% rispetto al 2009 (He, 2013,
pp.62-63). A partire dal 2010, il mercato delle lavatrici ha cominciato a delineare alcune
caratteristiche fondamentali, che costituiranno le fondamenta del mercato negli anni successivi e
che ora andremo ad elencare.
- La crescita del volume delle lavatrici a carica anteriore, la produzione di queste lavatrici negli
ultimi anni è aumentata moltissimo, già nel 2010 si è avvertito un grande cambiamento, nel
2006 (Wei, 2010, pp.32-34) quando quest’ultime erano appena entrate sul mercato venivano
viste come un prodotto di altissima gamma, quindi molto costoso, ma con il conseguente
miglioramento economico dei cittadini cinesi, gli acquisti di questo modello di lavatrici sono
aumentati. Dal 12,9% del volume totale delle lavatrici nel 2010 hanno raggiunto il 22%,
secondo quando riportato dai dati di monitoraggio di Zhonyikang. Le quote di mercato delle
lavatrici a carica anteriore ha raggiunto il 43,3%.
- Molto timidamente hanno cominciato ad affacciarsi al mercato cinese le lavatrici con
l’innovativa tecnologia “inverter”, che diventerà una caratteristica fondamentali negli anni
avvenire. La tecnologia “inverter” è caratterizzata da un motore che può permette di regolare la
frequenza, quindi uno dei benefici di queste lavatrici è che sono silenziose, inoltre hanno anche
un resistenza all’usura molto più forte delle altre lavatrici ed i consumi sono inferiori rispetto
alla media. Questo tipo di prodotto nel 2010 veniva considerato ancora un prodotto di nicchia,
troppo costoso. La pubblicità di questo tipo di prodotto non era ancora al passo con i tempi,
inoltre il potere d’acquisto del cittadino cinese non era ancora così forte da poter permettersi una
lavatrice molto innovativa ma allo stesso tempo molto costosa.
- Nel 2010 la capacità di carico delle lavatrici ha continuato ad aumentare, le persone si trovano a
dover lavare sempre più capi di abbigliamento e quindi, Gli standard della capacità hanno
cominciato a cambiare. Significativo il cambiamento dal 2006 al 2010, nel 2006 le lavatrici con
la capacità più tipica erano quelle da 5,5kg, all’epoca occupavano l’81,4% del volume delle
vendite al dettaglio, nel 2010 le lavatrici con questa capacità sono calate drasticamente
arrivando ad occupare solo il 57,2%. Mentre nel 2010 le lavatrici a carica anteriore con capacità
di carico di 7kg hanno raggiunto il 12%, un buon aumento rispetto agli anni precedenti.
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Un’altra caratteristica che poi spiegheremo meglio sarà la concorrenza spietata dei marchi nel
mercato delle lavatrici.

1.2 Un mercato che punta ai prodotti high-end
Negli ultimi le imprese specializzate nelle produzione di lavatrici hanno investito sempre di più
nella ricerca per sviluppare nuovi prodotti innovativi. Il 2015 è stato un anno di svolta per il
mercato dei prodotti high-end e fino ad oggi ha mantenuto un trend positivo. Tra il 2012 ed il 2013,
il mercato dei prodotti di fascia alta si è sviluppato in maniera progressiva, tanto che già in un
articolo del 2014 (He, 2014, pp.60-62) veniva detto che il concetto del consumo dei prodotti highend è già diventato maturo. Con il miglioramento dello standard della vita, i prodotti di lusso sono
diventati sono diventati il nuovo trend di sviluppo degli elettrodomestici. Secondo i dati di
monitoraggio di Zhongyikang, tra gennaio e febbraio 2014 il volume ed il giro d’affari delle vendite
al dettaglio delle lavatrici a carica anteriore con un prezzo superiore si 4157 yuan, sono cresciuti del
50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il volume ed il giro d’affari delle vendite
al dettaglio delle lavatrici a carica dall’alto automatiche di alta gamma con un prezzo superiore ai
2499 yuan sono cresciuti del 25%, una crescita davvero rapida. Nel 2015 il mercato complessivo
degli elettrodomestici ha registrato un lieve calo, mentre il segmento di mercato delle lavatrici è
stato l’unico ad aver realizzato una leggera crescita.
Per prodotti di lusso si intendono le lavatrici “smart”, le lavatrici con una grande capacità di carico.
Il vicedirettore e sales manager del gruppo Bosch China, Wang Weiqing (Li, 2016, pp.24-25), in un
intervista pubblicata dalla rivista Dianqi ha sostanzialmente affermato che il processo delle
lavatrici smart è stato sempre più assimilato dai produttori di lavatrici, ognuno dei quali ha
introdotto nuovi prodotti. I giornalisti della rivista Dianqi, intervistando le catene di negozi di
elettrodomestici di Pechino, hanno scoperto che Samsung, Haier ed LG, stanno vendendo sempre
più lavatrici smart. La percentuale delle lavatrici intelligenti sta aumentando anche nelle piattaforme
e-commerce. Secondo i dati di AVC, azienda specializzata nelle indagini di mercato, la
penetrazione del mercato online delle lavatrici intelligenti è aumentata dell’0,14% nel 2014 mentre
è aumentato nel 2015 del 2,39%. Sulla piattaforma e-commerce Tianmaocheng, vi sono 1877
lavatrici di cui 285 sono lavatrici “smart”, pari al 15,2%. Le lavatrici intelligenti stanno crescendo
sempre di più, e sulle etichette di queste lavatrici compaiono le due funzioni principali, ovvero il
controllo delle funzioni delle lavatrici attraverso la linea wifi, l’input automatico. I prodotti con
grande capacità di carico sono sempre più presenti sulle piattaforme e-commerce, e vengono
apprezzati sempre di più dai consumatori. I dirigenti delle imprese come Sanyo, Galanz e Bosch
hanno detto che la grande capacità di carico è una delle principali linee guida per migliorare ed
innovare le lavatrici. Il vicepresidente di Whirpool China, Zhang Rongzhong ha mostrato che le
future vendite di lavatrici a grande capacità di carico continueranno ad aumentare.
Dato che le lavatrici a carica anteriore sono diventante sempre più popolari , le imprese hanno
creato nuovi modelli, che entreranno a far parte dei prodotti di alta gamma, aumentando la capacità
di carico. Molti imprenditori delle aziende specializzate nelle lavatrici hanno capito che il prodotto
più in voga sono le lavatrici a carica anteriore e quindi la caratteristica della grande capacità di
carico viene applicata soprattutto a questo tipo di lavatrici.
Il tasso di penetrazione delle lavatrici con motore inverter è migliorato significativamente. Anche
direttori di Galanz hanno detto che le lavatrici a carica anteriore e quelle date di motore “inverter”
sono il punto focale per quanto riguarda l’innovazione del prodotto. Molti addetti alla vendite nei
negozi di elettrodomestici hanno detto che i consumatori gradiscono sempre di più le lavatrici
“inverter” e quelle a carica anteriore. Oltre ai prodotti high-end, con il miglioramento del livello dei
consumatori, sempre più consumatori hanno cercato di migliorare la qualità della propria vita, con
la speranza di lavare i propri vesti in maniera sempre più accurata. Quindi molte aziende hanno
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creato diversi tipi di lavatrici molto innovative, che potessero soddisfare le esigenze di un lavaggio
più accurato, come le lavatrici per abiti da bambini, quelle specializzate nel lavaggio della
biancheria le la lavatrici a muro. Nel 2015 i dati di AVC indicano che nel 2015 sono state lasciate
sul mercato 79 nuovi modelle di mini-lavatrici da parte di 24 marchi, un aumento significativo
rispetto agli scorsi anni.

1.3 Un mercato sempre più competitivo, dove i
marchi più grandi dominano
Negli ultimi, il mercato delle lavatrici è diventato sempre più competitivo e la concentrazione dei
marchi si è intensificata. Secondo il vicepresidente e responsabile vendite del gruppo Bosch China,
Wang Weiqing, attualmente il numero totale delle imprese che lavorano nel settore delle lavatrici
sono circa 100, però i marchi che effettivamente vengono riconosciuti dai consumatori sono solo
soltanto 10. Liu Jiangguo, esperto del mercato ha dichiarato che in futuro le imprese verranno
dimezzate ed inglobate nei grandi marchi nazionali e stranieri. Pure direttore delle vendite di
Galanz, Shen Guofu, ha detto che il mercato delle lavatrici potrà avere solo 10 marchi (Shang,
2016, pp.22-23) . Nel 2015 analizzando i dati di Zhongyikang, si può notare che Haier, Sanyo, Little
Swan, Siemens, Panasonic, Samsung, LG, Midea, Bosch e Hisense hanno rappresentato il 90%
delle vendite al dettaglio. Solo Haier, Little Swan e Siemens hanno raggiunto il 56% della quota
dell’intero mercato delle lavatrici. della Altre imprese cinesi più piccole come TCL e Skyworth
hanno incrementato la produzione, lasciando alle piccole medie imprese sempre meno spazio.

1.3.1 Mercato delle lavatrici: un campo di battaglia in fase
stabile (2014)
Secondo un articolo che da un quadro generale del mercato delle lavatrici nel 2014 (Shang, Qin,
2015, pp.20-21), viene data una definizione di quello che è il mercato delle lavatrici. Il 2014
rispetto al 2015 e al 2013 non è stata un annata che ha registrato un’impennata delle vendite. In
quanto il mercato ha mantenuto uno crescita stabile simile a quella del 2015, solo il 2013 è stato un
anno che ha fatto eccezione a causa del deludente mercato del 2012, in cui il mercato è ritornato ai
fasti del 2010 con crescite a doppia cifra in termini di volume di vendite e giro d’affari. Il termine
“tranquillo” è diventato molto appropriato nelle definizione di mercato delle lavatrici. Il mercato
delle lavatrici negli ultimi anni ha mantenuto un crescita stabile, questa stabilità inverosimilmente
ha creato una grande competizione tra le imprese nell’accaparrarsi i canali di vendita e le quote di
mercato.
Nel 2014 il mercato delle lavatrici ha continuato la sua crescita già cominciata nella seconda metà
del 2013. I dati online del settore dicono che il volume totale delle vendite è arrivato a 46,5 milioni
di pezzi, una crescita dell’1% rispetto al 2013, mentre le esportazioni hanno raggiunto i 31 milioni
di pezzi, un leggero calo rispetto all’anno precedente. Durante il periodo di alta stagione nel mese di
ottobre considerato come il periodo di alta stagione, gli ordini di lavatrici hanno raggiunto i 3,5
milioni di pezzi un calo del 3% rispetto allo scorso anno. Durante l’anno la domanda complessiva
del mercato è stata piuttosto satura.
Il vice presidente Wang Weiqing del gruppo Bosch ha detto che il mercato del 2014 nonostante non
abbia avuto dei risultati brillanti come quelli del 2013 tuttavia ha realizzato un crescita a doppia
cifra in termini di volume di vendite al dettaglio e giro d’affari, riuscendo a centrare gli obbiettivi
annuali, ciò significa che i marchi più forti sono rimasti stabilmente nelle prime posizioni. Whirpool
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China invece ha avuto un calo delle vendite, il vice presidente Zhang Rongzhong, ha detto che il
mercato è saturo e l’ambiente economico complessivo è improduttivo.
Tuttavia i grandi marchi hanno ottenuto dei buoni risultati.
Alla fine di novembre le lavatrici Bosch hanno registrato una crescita a due cifre rispetto all’anno
scorso in termini di volumi di vendita e giro d’affari, nonostante sia diminuito il tasso di crescita
rispetto alla proficua annata del 2013. Come sempre i grandi colossi nazionali hanno ottenuto ottimi
risultati come Haier, Little Swan e Midea. Haier tra gennaio e novembre del 2014 ha aumentato il
ricavo totale del 10% rispetto allo scorso anno, occupando il 26,5% del mercato. Secondo invece il
responsabile delle vendite del gruppo Midea, Zhou Sixiu, nei primi tre trimestri del 2014 i ricavi di
Midea e Little Swan hanno raggiunto un totale di 7,1 miliardi di yuan, una crescita del 22% rispetto
allo scorso anno, il volume delle vendite è cresciuto invece del 20%. Buona la reazione dei grandi
marchi coreani. Secondo i dirigenti di Samsung nel 2014 il volume delle vendite è cresciuto del
36%, mentre il volume delle vendite di LG ha raggiunto 1 milione di unità, mentre il giro d’affari
delle vendite ha raggiunto i 3 miliardi di yuan , un crescita che va oltre il 30% rispetto allo scorso
anno.
Sebbene i dati delle vendite dei marchi principali non siano male tuttavia, a fronte
dell’intensificazione della competizione, la pressione sulle imprese principali continua ad
aumentare. I marchi di secondo livello, hanno una forza commerciale piuttosto debole e delle
dimensioni troppo esigue all’interno dell’intero mercato. Un dirigente di una piccola impresa, il
quale non ha voluto rivelare il proprio nome, ha detto che le grandi imprese oggi possono tagliare
prezzi, ristrutturare e rinnovare i prodotti per mantenere le quote di mercato, tuttavia le piccole e
medie imprese non hanno questa forza, le loro condizioni di sopravvivenza sono peggiorate. Le
PMI non riescono a sostenere i costi di produzione, e quindi hanno più difficoltà ad innovare a
produrre nuovi modelli. Anche secondo Wu Rui dirigente di Sichuan Ultra-di, la crescita per le PMI
è sempre più difficile da realizzare e molte di essere hanno ridotto in maniera significativa la
propria quota di mercato.

1.3.2 I marchi famosi sono molto forti (dati del 2015)
In un mercato dove le esigenze degli utenti diventano sempre più fondamentali, i marchi più grandi
hanno dato vita ad un forte competizione in termini di innovazione tecnologica e di originalità dei
prodotti. Nel 2015 i rappresentanti di Haier hanno dichiarato che le vendite e il ricavo netto hanno
realizzato una crescita significativa. Il ricavo netto complessivo delle lavatrici Haier è cresciuto del
3% rispetto allo scorso anno, mentre il ricavo netto nei merci di prima e seconda fascia è aumentato
del 5%. In particolare per far accrescere il fatturato Haier ha fatto leva sulle riserve maturate
durante il periodo di bassa stagione soddisfano così la domanda dei consumatori nel periodo di alta
stagione. Secondo i dati di dicembre 2015 (Shang, 2016, pp.22-23) Haier, Little Swan, Siemens,
Panasonic e Sanyo sono i primi 5 marchi, tra questi marchi l’azienda che registrato il miglior giro
d’affari è Haier, il cui giro d’affari ha occupato il 25,3% del giro d’affari totale degli altri quattro
marchi. Molto buono anche l’andamento di Little Swan, tra gennaio e novembre ha veduto circa 12
milioni di unità, un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. Il volume delle esportazioni
ha raggiunto i 3 milioni di unità, il volume delle vendite nel mercato cinese è stata di 8 milioni di
unità, una crescita molto stabile.
Il vicepresidente di Whirpool China, Zhang Rongzhong ha detto durante l’intervista di Dianqi zazhi
che il mercato delle lavatrici rispetto a quello dei frigoriferi è stato migliore, nonostante il
rallentamento del primi due trimestri del 2015, dal terzo trimestre vi sono stati alcuni
miglioramenti, nel complesso le vendite di Whirpool sono state piuttosto piatte ed in lieve crescita.
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Buona invece l’annata per i gruppi Bosch e Siemens, le cui vendite hanno raggiunto i 2 milioni di
unità, una crescita del 14% rispetto allo scorso anno. Wang Weiqing, sales manager di Bosch China
si è dichiarato soddisfatto per le prestazioni sul mercato e ha aggiunto che baserà la produzione di
lavatrici per i consumatori di fascia alta.
Oltre ad i colossi, anche aziende minori hanno registrato degli ottimi risultati come Galanz, il cui
vicedirettore Shen Guohui ha detto che nel 2015 il giro d’affari delle lavatrici ha raggiunto 1,5
miliardi di yuan, una crescita del 50% rispetto allo scorso anno.
Skyworth che è entrato nel mercato delle lavatrici solo nel settembre del 2013 nel 2015 è riuscito a
vendere 750 mila unità un incremento del 30% rispetto agli anni precedenti, di cui 540 mila a carica
dall’alto e 210 mila a carica anteriore.
Nonostante alcune imprese siano riuscite ad ottenere alcuni profitti, negli ultimi anni però le piccole
e medie imprese si trovano in una situazione difficile, soprattutto nei mercati di prima e seconda
fascia non riescono ad entrare.

1.3.3 Differenziazione del grado di concentrazione dei marchi,
la competizione del mercato sempre più spietata
Secondo quanto riportato in un articolo del 2013, la competizione dei marchi è sempre stato il tema
principale del mercato degli elettrodomestici. La competizione dei marchi nel mercato delle
lavatrici presenta due tipi di situazioni, una statica ed una dinamica.
La situazione statica si riflette nell’ordine di posizione dei primi 3 marchi, ovvero Haier, Little
Swan ed Hefei Sanyo, il quale è rimasto invariato. In questo ordine Haier è rimasto ancora al primo
posto in classifica.
La situazione dinamica, può essere sintetizzata come un fenomeno di dispersione del grado di
concentrazione dei marchi, in quanto il grado di concentrazione dei primi 3 e dei primi 10 marchi è
calato, quindi ci sono meno marchi sul mercato. Questa dispersione del grado di concentrazione del
marchio mostra che la concorrenza dei marchi nel mercato delle lavatrici si è intensificata. Da
questa analisi possiamo dedurre che gli adeguamenti strutturali sui prodotti e il cambiamento della
struttura della domanda del mercato sono già entrate nella mentalità delle imprese manifatturiere.
Quindi la rapida risposta delle imprese ai cambiamenti della struttura della domanda e
l’accelerazione nel innovare i prodotti da mettere sul mercato sono diventati i temi chiave nella
competizione dei marchi.

1.4 L’importanza dell’e-commerce nel mercato
delle lavatrici
Negli ultimi 5 anni si è potuto notare che i canali online come Jindong Mall, Taobao, Alibaba siano
cresciuti sempre di più. Allo stesso tempo sono stati inventati molti festival, in cui vengono fatte
promozioni di prodotti online sulle maggiori piattaforme del commercio via internet, come il
“Double Eleven”, “Double Twelve”, “6-18”. L’e-commerce è diventato quindi un fattore importare
per incrementare le vendite nel settore.
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1.4.1 Vendite online in corsia si sorpasso, però forti nel
mercato a basso prezzo
Lo shopping online è diventato ormai uno stile di vita per i giovani consumatori e per un gran
numero di utenti internet. Questo metodo veloce e conveniente di fare mercato ha avuto un grande
impatti su molti settori economici, le vendite online di elettrodomestici crescono sempre più
velocemente. Secondo i dati di Zhongyikang (He, 2013, pp.62-63), viene mostrato che nel 2012 il
volume delle vendite online di lavatrici ha raggiunto 1,49 milioni di pezzi, il giro d’affari ha
raggiunto 1 miliardo 400 milioni di yuan, mentre nel 2013 le vendite online hanno raggiunto circa
3,29 milioni di pezzi, il giro d’affari invece ha raggiunto i 3 miliardi di yuan. Nel 2012 le vendite al
dettaglio online delle lavatrici con prezzo inferiore ai 1400 yuan hanno rappresentato il 50,9% del
mercato, mentre quelle offline solo il 18,3%. Le vendite al dettaglio online delle lavatrici con prezzi
intorno ai 3000 yuan, hanno occupato il 15,3% del mercato mentre le vendite offline il 39,8%.
Questo però dimostra che le vendite online occupano un segmento di mercato a basso prezzo,
mentre le vendite offline occupano il segmento di mercato ad alto prezzo. Le due modalità di
vendita quindi si complimentano a vicenda, ed hanno ruolo sempre più importante nel mercato degli
elettrodomestici.
Con l’accelerazione dei canali e-commerce, il concetto di acquisto delle persone sta cambiando,
però per adattarsi a questo tipo di cambiamento, sia l’e-commerce e sia le catene di negozi stanno
cambiando il modo di operare. Di giorno in giorno la convergenza delle vendite online e offline sta
aumentando. Le aziende più importanti nel settore delle lavatrici hanno indicato che la convergenza
delle vendite online e offline è diventato il modo più conveniente di far business. Molte aziende
seguendo questo linea, come Haier, stanno prontamente regolando la distribuzione dei canali di
vendita, nel mercato delle lavatrici i marchi principali hanno già sviluppato le vendite online.
Secondo i dati di monitoraggio Zhongyikang, Haier sta gestendo in maniera ottimale sia le vendite
online sia le vendite offline, a partire dal 2012 il giro d’affari nei due canali è sempre il più alto del
settore.

1.4.2 2014 L’e-commerce incoraggia il mercato delle lavatrici
Il 2014 in generale nel settore delle lavatrici il mercato è stato piuttosto improduttivo, tuttavia la
rapida crescita dell’e-commerce ha incoraggiato il settore delle lavatrici. Lo sviluppo dell’ecommerce ha dato vitalità al mercato, secondo i dati di AVC (Shang, Jin, 2015, pp.20-21), tra
gennaio e novembre del 2014, il volume delle vendite online ha raggiunto i 4,07 milioni di pezzi,
con un giro d’affari di 5,3 miliardi di yuan, una crescita rispettivamente del 30% e 32,1% rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno. Nel 2014 i canali e-commerce sono diventati in assoluto il
punto di riferimento nel mercato delle lavatrici. Tra gennaio e novembre del 2014 le vendite di
lavatrici sulla piattaforma online Jindong Mall, sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso. Jindong Mall insieme a Little Swan, Haier, Midea ed altri marchi importanti
hanno completato i rapporti di collaborazione. Si può notare che le migliori performance delle
vendite online si hanno durante i periodi promozionali come “Double Eleven”, “Double Twelve”,
“6-18”, in cui le imprese cercano di sforzarsi il più possibile nel cercare di accaparrarsi le vendite
online.
Zhou Sixiu, sales manager del gruppo Midea, ha detto che il giro d’affari delle vendite sui canali ecommerce di Midea hanno raggiunto i 600 milioni di yuan, una crescita del 200% rispetto allo
scorso anno. Mentre il giro d’affari delle vendite online delle lavatrici Haier è aumentato del 166%
rispetto all’anno precedente. Secondo il sales manager di Galanz Shen Guohui nel 2014 le vendite
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online di Galanz sono cresciute molto rapidamente, sia il volume che il giro d’affari hanno avuto
una crescita annuale superiore al 100%. Attualmente le lavatrici Galanz occupano il 10% delle
vendite online. Altri dati rilevanti sulla forza dell’e-commerce sono stati dati dal sales manager di
Qishuai, il quale ha detto che questi canali hanno cambiato il sistema dei prezzi dell’attuale
ambiente commerciale degli elettrodomestici, e pure loro hanno creato un team specializzato nell’ecommerce, ottenendo tra l’altro un ottimo successo in termini di vendite.
La forza dell’e-commerce sta nel ridurre i costi di intermediazione, portando alla aziende un sacco
di vantaggi, ed è molto probabile che i negozi online virtuali gradualmente sostituiranno i negozi
fisici.

1.4.3 Il ruolo dei canali online è sempre più importante
Nel 2015, con il miglioramento complessivo del mercato online, i tradizionali canali offline si sono
ulteriormente contratti. Per i produttori di lavatrici i canali online sono sempre più importanti. Nel
2015 le vendite online di lavatrici sono aumentate in maniera rapida ed esponenziale. Secondo i dati
di monitoraggio di AVC (Shang, 2016, pp.22-23), nel 2015 il giro d’affari delle vendite al dettaglio
online hanno raggiunto i 10,1 miliardi di yuan, una crescita del 70,1% rispetto al 2014, ed è pari al
16,6% delle dimensione complessiva del mercato delle lavatrici.
Il dirigente di Jindong Mall, ha detto che il volume delle vendite della piattaforma è aumentato in
maniera esponenziale, sia il volume che il giro d’affari sono cresciuti del 100% rispetto allo scorso
anno.
Il mercato delle lavatrici viene considerato potenzialmente come il settore degli elettrodomestici più
influente nelle vendite online. Jindong Mall non a caso in questi ultimi anni sta cercando sempre di
più le vendita di prodotti di marca di alta qualità e sta cercando di essere sempre in linea con la
domanda dei consumatori. In varie interviste infatti i dirigenti di Jindong Mall dicono che molti
produttori di lavatrici stanno supportando lo sviluppo di servizi online a partire dal layout del
prodotto fino alla garanzia della fornitura ed allocazione delle risorse.

1.5 Il mercato delle lavatrici nelle città e aree
rurali di terza e quarta fascia
Il mercato nelle città di terza e quarta fascia è diventato un nuovo punto di crescita per le imprese, il
2014 è stato un anno particolarmente buono per il mercato delle zone rurali. Nonostante le politiche
di incentivi abbiano causato diversi scoperti bancari e l’ambiente economico non sia molto
propizio, molte imprese non hanno abbandonato il mercato delle città di terza e quarta fascia,
ovvero le città meno importanti e le zone rurali, ma hanno addirittura scavato attivamente per
cercare le potenzialità nascoste di questo mercato. Il responsabile del gruppo Midea (Shang, Qin,
2015, pp.20-21), ha detto che le prestazioni nel mercato di terza e quarta fascia è stato piuttosto
positivo, da gennaio ad ottobre 2014 il volume delle vendite è cresciuto del 7% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Pure Haier ha realizzato una crescita del volume delle vendite pari al
7,3%. I marchi di prima fascia continuano ad intervenire, le politiche di incentivi per gli
elettrodomestici in campagna hanno lasciato alle spalle il problema dell’intensificazione della
concorrenza nei mercati rurali. Secondo i dati di China Household Electrical Appliances
Association, prendendo in considerazione 12 PMI, tra gennaio ed ottobre 2014, le vendite totali di
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lavatrici sono calate dell’8,5%. Queste imprese sono orientate sui mercati rurali di terza e quarta
fascia, e a detta del dirigente China Rok Technology, Song Qiongbing ha affermato che le politiche
di incentivi per gli elettrodomestici in campagna hanno avuto un grosso impatto sugli scoperti
bancari, che difficilmente verranno eliminati in pochi anni.
Secondo le interviste della rivista Dianqi, alcuni marchi di secondo livello non sono poi così
preoccupati dell’avanzata dei marchi principali. A detta di Song Qiongbing infatti il mercato rurale
è molto più complessivo e diverso da quello delle città principali. Le vendite dei prodotti si basano
ancora più sul passaparola piuttosto che sulla pubblicità del marchio.
Wu Rui del gruppo Ultra-Di, ha inoltre mostrato che i gruppi di consumatori nel mercato rurale son
completamente diversi rispetto alla città principali, e sono meno legati ai marchi di prima fascia.
Ultra-Di è un chiaro esempio di marchio secondario che ha cercato di conquistare il mercato nelle
zone del sud-ovest e del nord-ovest, in cui vi una maggiore arretratezza economica, sapendo che gli
standard dei consumatori più bassi, dove riescono a vendere prodotti di minore qualità con prezzi
inferiori. Tuttavia in questo caso l’impatto sul mercato rurale delle imprese di secondo il livello è
più forte rispetto a quello dei grandi marchi, in quanto i marchi di primo livello tramite
l’abbassamento dei prezzi, cercano di penetrare il mercato, però son costretti a vendere prodotti di
bassa qualità a basso costo, quindi il loro impatto sul mercato non è così forte e sono costrette a
mettersi sullo stesso livello delle PMI.

1.6 La personalizzazione dei prodotti da parte
dei consumatori, considerata come la terza
grande rivoluzione del mercato delle lavatrici
Negli ultimi anni le imprese specializzate nella produzione di lavatrici hanno cominciato a
considerare l’innovazione come un mezzo necessario per conquistare il mercato, renderlo
competitivo. Ad oggi caratteristiche come un lavaggio a risparmio energetico e salutare, la grande
capacità, il poter personalizzare il proprio prodotto, non solo sono diventate il punto principale per
la concorrenza tecnologica tra le imprese, ma sono anche diventate un punto di riferimento per il
consumatore stesso. Con il cambiamento del concetto di consumo, e la conseguente a apertura dei
nuovi canali di consumo, le imprese non possono più farsi condizionare dai periodi di bassa e alta
stagione ma devono cercare di prendere l’iniziativa ed essere attivi in tutti i periodi dell’anno per
poter soddisfare la domanda dei consumatori.

1.6.1 La personalizzazione del prodotto, creazione di prodotti
innovativi su misura
Sul mercato attualmente sono apparsi diversi tipi di lavaggio combinati, cercando di offrire ai
consumatori diverse soluzioni combinando diversi prodotti. Con i rapidi cambiamenti dello stile di
vita, le perone hanno richiesto sempre di più metodi di lavanderia sempre più personalizzabili
seconde le proprie esigenze. Per quanto riguarda il settore delle lavatrici in precedenza il lavaggio a
motore ha sostituito il lavaggio a mano, questa è considerata come la prima rivoluzione,
successivamente la nascita delle lavatrici automatiche può essere considerata come la seconda
grande rivoluzione. Ma da oggi le lavatrici possono consentire diversi tipi di lavaggio, l’utente in
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base alla diverse esigenze può scegliere il lavaggio più adatto, quindi le imprese hanno sviluppato
sempre di più i modelli con funzioni “on demand” (Luo, 2013, p.34), questa viene appunto
considerata la terza grande rivoluzione dello sviluppo delle lavatrici.

1.6.2 La nascita di prodotti “concept”
Nell’attuale settore delle lavatrici sono apparse le cosiddette lavatrici mini, le lavatrici silenziose,
ovvero molti prodotti concept, ovvero che non sono ancora stati messi sul mercato, ma sono ancora
in fase di perfezionamento, per essere poi lanciati in futuro sul mercato. Però lo sviluppo dell’intero
settore delle lavatrici non può assolutamente basarsi solo sui prodotti concept, ma si base anche sui
prodotti innovativi principali già presenti sul mercato. Il motore principale dello sviluppo di questo
settore non è costituito da i due prodotti concept ma dal fatto di soddisfare le esigenze degli utenti,
che pretendono prodotti sempre più innovativi. Se l’intero settore dovesse essere guidato
esclusivamente dai prodotti concept il mercato delle lavatrici cadrebbe in un sistema debole (Luo,
2013, p.34). La comparsa di prodotti concept come le lavatrici mini e le lavatrici silenziose non è
casuale, ma è dovuto alle continue richieste degli utenti di innovare i prodotti. Attualmente le
persone sono sempre più esigenti sulla qualità della vita, in questo viene anche incluso il
miglioramento della qualità del lavaggio. Tuttavia i prodotti come le mini-lavatrici e le lavatrici
silenziose possono essere considerati come dei prodotti atti a soddisfare gli utenti che ricercano una
lavanderia di alta qualità.

1.7 Quali sono i maggiori prodotti di tendenza
nel mercato delle lavatrici? Quali sono le
nuove innovazioni tecnologiche?
Negli ultimi anni, specialmente tra il 2014 e il 2016, le crescita del mercato delle lavatrici è
rallentata, in quanto le imprese hanno dovuto rinnovare i propri prodotti per soddisfare le esigenze
dei consumatori.
Le nuove tecnologie come le lavatrici inverter, con grande capacità di carico e le moderne lavatrici
a carica anteriore sono state particolarmente apprezzate dai consumatori, convincendo i
consumatori a sostituire le vecchie lavatrici. Questa crescita inversa del mercato è dovuta all’impeto
della domanda dei consumatori.
Con le politiche di incentivi per gli elettrodomestici nelle campagne iniziati nel 2008, gli acquisti di
elettrodomestici nelle campagne sono entrati in una fase di rinnovamento. Allo stesso tempo con il
processo di urbanizzazione ed il miglioramento della qualità della vita, la domanda delle lavatrici
nelle zone rurali è aumentata. Accanto a tutti questi fenomeni però è inevitabile che le imprese in
questi anni abbiano dovuto investire molto nel rinnovare i prodotti per soddisfare la domanda di
consumatori sempre più esigenti. Secondo il sales manager del gruppo Bosch China, Wang Weiqing
(Shang, 2016, pp.22-23), bisogna puntare come sulla personalizzazione del prodotto, per esempio
personalizzare il design o il colore degli sportelli delle lavatrici a carica anteriore oppure fornire una
moltitudine di lavaggi speciali. Gran parte delle lavatrici moderne vendute sono quelle a carica
anteriore, soprattutto dal 2015 si è verificata una vera e propria proliferazione di questo modello di
lavatrici. Shen Guofei per esempio in intervista rilasciata dalla rivista Dianqi zazhi ha detto che il
2015 è stata una annata ottima per le lavatrici a carica anteriore del gruppo Galanz con una crescita
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del 70% rispetto al 2014 in termini di volumi delle vendite, questo tipo di lavatrici occupano circa il
50% del mercato a danno delle lavatrici a carica dall’alto. Anche l’esperto di mercato Lu Jianguo ha
sottolineato che i consumatori sono sempre più stimolati a comprare prodotti innovativi come le
lavatrici carica anteriore, aventi tecnologia smart, inverter e grande capacità di carico.

1.7.1 Le lavatrici con grande capacità di carico
Le lavatrici a grande capacità di carico sono diventate uno dei motori del mercato delle lavatrici e
sono state un fattore importante per la crescita e lo sviluppo del settore. Secondo alcuni dati del
2014 (He, 2014, pp.60-62) , le lavatrici a con capacità di carico di 7 e 7,5 kg a carica dall’alto sono
diventate il prodotto principale, mentre le lavatrici a carica anteriore con capacità di 8kg sono
cresciute del 20% rispetto all’anno precedente. Altri dati che vanno da gennaio a luglio 2016 del
National Information Centre (Si, 2016, pp.62-65) invece dimostrano che lavatrici con capacità di 7
kg hanno mostrato una tendenza al rialzo, quindi di continua crescita, mentre il volume delle
vendite di lavatrici con capacità di carico dai 7 ai 9 kg sono aumentate del 20,65% rispetto all’anno
precedente, mentre il giro d’affari è aumentato del 17,73%. I prodotti con capacità maggiori di 9 kg
sono in fase di crescita. Per quanto riguarda le lavatrici con grande capacità di carico, i prezzi sono
progressivamente diminuiti, perché sempre più consumatori hanno comprato questo tipo di
prodotto, passando da un prodotto di fascia alta a un prodotto di fascia media, un esempio chiave
sono le lavatrici a carica anteriore a grande capacità che qualche anno prima avevano prezzo medio
di 8242 yuan, mentre nel 2016 il prezzo è sceso a 4440 yuan. Secondo i dati della piattaforma
online Jindong il giro d’affari delle lavatrici con capacità di carico a 7,1 kg hanno rappresentato il
38,4%, quindi un’ottima percentuale di vendita. Il prodotto invece che è diventato il top di gamma
per l’alta capacità sono le lavatrici con capacità di carico di 12 kg il cui prezzo medio nel 2016 ha
raggiunto gli 8365 yuan.

1.7.2 Le lavatrici inverter e le lavatrici smart
In un mercato dove vengono richieste sempre di più prodotti a risparmio energetico, ecosostenibili a
beneficio della salute delle persone e dell’ambiente, le lavatrici inverter, sono diventate un punto
cruciale per lo sviluppo del settore delle lavatrici, la vendita sul mercato di questo tipo di prodotti è
aumentato sempre di più negli ultimi 8 anni. Gradualmente la tecnologia inverter è diventata sempre
più sofisticata, le prestazioni delle macchina sono migliorate sempre di più tanto che questi modelli
sono stati sempre più apprezzati dai consumatori, soprattutto nei mercati di prima e seconda fascia e
nelle città principali. Secondo i dati di Zhongyikang (He, 2013, pp.62-63), nel 2012 il volume delle
vendite di lavatrici inverter è aumentato progressivamente, nel 2010 occupava solo l’8,8% del
mercato, nel 2012 invece occupavano già il 12,2%, il giro d’affari dal 17,9% del 2010 è passato al
23,6%, quindi la crescita del giro d’affari è stata più forte di quella del volume delle vendite.
Prendendo in considerazione il mercato improduttivo del 2012, il giro d’affari delle lavatrici
inverter è aumentato dell’1% rispetto al 2011 mentre le lavatrici inverter a carica anteriore sono
diventate il prodotto principale della categoria con un giro d’affari che è aumentato del 5,8%
rispetto al 2011. Questo fa capire come questo prodotto è stato sempre più accettato dai
consumatori. Altri dati significativi sono stati forniti da AVC (Dong, 2015, pp.16-17), durante
l’evento promozionale online “Eleven” del 2015, un evento che si verifica ogni ottobre. In questo
caso la crescita delle lavatrici inverter è sempre più evidente. Il tasso di penetrazione delle lavatrici
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ha raggiunto il 69,8%, con una crescita del 13,5% rispetto all’anno precedente. Tra i principali
prodotti inverter troviamo le lavatrici a carica anteriore, le quali hanno avuto un tasso di
penetrazione dell’85%, di gran lunga maggiore rispetto a quello delle lavatrici a carica dall’alto che
ha raggiunto 40,4%. Nel 2014 i prezzi delle lavatrici inverter si sono abbassati, in quanto sono
diventati dei prodotti standard, soprattutto le lavatrici inverter a carica anteriore, a causa del loro
elevato tasso di penetrazione, non sono più state considerate lavatrici di alta gamma.
Dobbiamo poi menzionare le ormai popolari lavatrici smart, le quali gradualmente hanno ricevuto
sempre di più l’apprezzamento da parte dei consumatori. Alcuni esempi che potremo citare è la
linea di lavatrici “Beverly” della Litlle Swan lanciata nel 2014, che è stato considerato come il
grande lancio di Little Swan nel regno delle lavatrici intelligenti. Altre lavatrici degne di essere
menzionate sono la XQGH80-14061 della Haier (He, 2014, pp.60-62) , dotata di completa
tecnologia di controllo tramite wifi, permettendo un’ottima interazione con gli smartphone ed i vari
terminali, in maniera tale da controllare la lavatrice anche lontano da casa.
Questi tipi di lavatrici oggi giorno sono diventate il fulcro del mercato cinese delle lavatrici,
gradualmente le loro quote di mercato stanno aumentando sempre di più.

1.8 Conclusione
Il mercato delle lavatrici in Cina, negli ultimi anni ha avuto molti alti e bassi però, le aziende hanno
cercato di innovarsi, aggiornando sempre più velocemente i propri prodotti, adottando tecnologie
moderne, che in passato sarebbero state impensabili. Rispetto al mercato europeo, quello cinese ha
accolto molto più velocemente le nuove tecnologie come l’inverter, le lavatrici smart, grazie ad un
miglioramento della qualità della vita e grazie anche alle politiche di incentivi che hanno aiutato
anche i mercati nelle zone rurali e più povere del paese. Il mercato cinese inoltre è stato
rivoluzionato dalle lavatrici a carica anteriore, essendo un paese tradizionalmente abituato ad
utilizzare le lavatrici a carica dall’alto o a doppia vasca, secondo alcune previsioni di mercato, nei
prossimi anni i modelli appena citati potrebbero addirittura scomparire dal mercato.
Quindi in sintesi il mercato cinese può essere identificato come un mercato in continua evoluzione,
in cui si verificano moltissimi cambiamenti in maniera repentina, forse ciò è dovuto anche al grande
sviluppo delle piattaforme di acquisto online come Taobao, Jindong e Alibaba. Quindi sicuramente
nel mercato cinese potremo vedere che i prodotti che se oggi sono considerati di alta fascia tra un
anno potranno già diventare prodotti standard, sostituiti subito da nuovi prodotti.
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2 Le Esportazioni
Analizzeremo qui l’andamento delle esportazioni di lavatrici dalla Cina negli ultimi 4 anni,
delineandone l’evoluzione e individuando i fattori politici che ne hanno determinato le alterne
vicende. Vedremo come le esportazioni nel settore abbiano raggiunto il loro culmine nel 2010, con
una crescita superiore al 20% rispetto agli anni precedenti, per poi rallentare negli anni seguenti , e
vedremo come, tra i motivi principali di questo rallentamento, la crisi del debito europea, che ha
portato a un calo nella domanda dei consumatori stranieri. Per quanto riguarda le zone in cui la
Cina esporta maggiormente, al primo posto troviamo il continente asiatico, dove il Giappone è il
primo stato verso cui la Cina esporta le lavatrici, seguono poi India ed Indonesia, la seconda area
invece è rappresentata dal Nordamerica, Stati Uniti, Messico e Canada. Per ordine poi abbiamo
l’Europa e l’Africa. Notevoli da segnalare il calo delle esportazioni in Ucraina e Russia a causa del
conflitto in Crimea e della crisi economica che ha colpito l’Ucraina nel 2014.

2.1 Analisi di mercato: l’andamento delle
esportazioni nel 2013
Già nel 2012 l’esportazione di lavatrici era risultato sensibilmente inferiore rispetto al 2010, pur
mantenendo un tasso di crescita del 7,9% e un valore complessivo pari a, 300 milioni di dollari
(Wang, 2013, pp.48-49). Una volta entrati nel 2013 i mercati esteri degli elettrodomestici sono state
ancora piuttosto rigide, e le esportazioni dalla Cina hanno avuto un periodo difficile. Tra il gennaio
e l’aprile del 2013 la quantità di lavatrici esportata dalla Cina ha raggiunto i 6,79 milioni di pezzi,
una riduzione del 2,2% rispetto all’equivalente periodo nel 2012, mentre il valore delle esportazioni
ha raggiunto 1miliardo e 80 milioni di pezzi, con una crescita dell’11,7% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente (Wang, 2013, pp.48-49).
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2.1.1 Calo nel volume delle esportazioni e crescita del loro
valore
I dati di monitoraggio nel settore delle lavatrici mostrano che nel gennaio del 2013 le esportazioni
in Cina hanno raggiunto un volume pari a 1milione e 975 mila unità, con una crescita dell’1%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; senza dubbio un buon inizio che ha permesso ai
produttori di sperare in una buona annata. Secondo i dati statistici, la quantità esportata a febbraio
ha raggiunto soltanto un volume di un milione e 270 mila pezzi, con un calo dell’11,3% rispetto a
febbraio 2012, pari a un di 40 punti percentuali rispetto al tasso di crescita all’anno precedente
(Wang, 2013, pp.48-49).
Sebbene a marzo si sia verificata una riduzione del calo delle esportazioni,
Ad aprile un leggero rialzo delle esportazioni ha portato una boccata d’aria nel settore, poiché il
volume delle esportazioni ha raggiunto il milione e 806 mila unità, con una crescita del 2,9%
rispetto all’aprile del 2012. Nonostante tale volume non sia stata granché soddisfacente, tuttavia si
è registrato un aumento del valore totale delle esportazioni: infatti, nonostante il calo di febbraio,
esso ha raggiunto i 210 milioni di dollari, con un aumento dello 0,3% rispetto a febbraio 2012
(Wang, 2013, pp.48-49).
A marzo il valore delle esportazioni ha superato i 300 milioni di dollari, con una crescita del 18,5%
rispetto a marzo 2012. Questo cambiamento di rotta è dovuto al fatto che le aziende cinesi
produttrici di lavatrici hanno rimesso a punto le loro strategie di vendita, ispirandosi alla formula
“dalla ricerca della quantità alla ricerca del profitto”, facendo cioè leva sull’aumento del prezzo
anziché sulla quantità delle vendite. Perciò ad aprile 2013 il prezzo unitario medio delle lavatrici è
aumentato a 158,7$, una crescita del 15% (Wang, 2013, pp.48-49).

2.1.2 Minore differenziazione dei prodotti, crescita delle
lavatrici automatiche a carica verticale
Le lavatrici più esportate dalla Cina sono state quelle a doppia vasca, quelle a tamburo (a carica
anteriore) e quelle automatiche a carica verticale. Questi 3 grandi prodotti hanno costituito per
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lungo tempo occupato il 90% delle esportazioni, in particolare le lavatrici a doppia vasca. Negli
ultimi anni, però, a seguito dello sviluppo economico la domanda si è modificata costantemente.
Come già detto, dal gennaio all’aprile del 2013 il volume delle esportazioni di lavatrici cinesi è
sceso dal 90% all’85% rispetto al 2012. Un grande cambiamento è avvenuto per le lavatrici a
grande capacità, che nel 2012 costituivano solo il 5% della quantità esportata, ma nei primi quattro
mesi del 2013 hanno raggiunto il 10,3%, con un aumento pari al 5,3% (Wang, 2013, pp.48-49).
In particolare con la delocalizzazione in Cina della produzione di lavatrici Samsung e LG, le
aziende coreane hanno cominciato a vendere nel nord America un numero maggiore di lavatrici a
carica anteriore. Nello specifico, le lavatrici a doppia vasca di fascia bassa, che in passato avevano
sfruttato il vantaggio del prezzo, sembrano aver perso progressivamente consenso, le esportazioni
nel 2009 occupavano il 38,7% delle esportazioni, mentre ad aprile del 2013 solo il 34,3%, e sono
calate del 19,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, arrivando a 1 milione e 964 mila
unità, non solo è il prodotto che ha registrato il maggiore calo di esportazioni , ma anche la sua
posizione di mercato è scesa drasticamente. Negli ultimi anni il mercato euroamericano dello
esportazioni di lavatrici a tamburo, ha subito la crisi debitoria europea, causando un contrazione
della domanda, la svalutazione dell’euro ed il flusso inverso della produzione delle lavatrici. La
quota delle esportazioni delle lavatrici a tamburo ha raggiunto il massimo valore nel 2010, dopo di
che ha cominciato a calare, nel 2012 le lavatrici a tamburo occupavano il 29% del mercato delle
esportazioni, nei primi quattro mesi del 2013 la quantità esportata di queste lavatrici ha raggiunto
1milione e 755 mila unità un calo del 12,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,
occupando il 25,8% del mercato un calo del 4,1% rispetto allo scorso anno (Wang, 2013, pp.48-49).
La quota delle esportazioni delle lavatrici a doppia vasca e a tamburo sono diminuite, al contrario è
cresciuta la quota delle lavatrici automatiche a carica verticale. Alla fine di aprile del 2013 la
quantità esportata è aumentata dell’8,8% occupando il 30,3% del mercato, diventando il prodotto
più esportato tra le lavatrici. Le lavatrici a doppia vasca negli ultimi anni rappresentavano circa 1/3
delle esportazioni di lavatrici cinesi, però dato che il loro prezzo unitario era relativamente basso, di
conseguenza la quota delle esportazioni è calata vistosamente così come il volume.
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2.1.3 Il mercato principalmente è mediocre, le esportazioni in
America danno però incentivo alla crescita
La Cina esporta in diversi continenti, l’area principale è l’Asia, la seconda è l’Europa, la terza
L’America e al quarto posto troviamo l’Oceania. Per quanto riguarda l’area asiatica, tra gennaio ed
aprile 2013, il volume delle esportazioni ha raggiunto i 3,531 milioni di pezzi, occupando il 52%
delle esportazioni di lavatrici cinesi, un leggero aumento dell’1% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, con una quota di 520 milioni di dollari americani, un calo dello 0,9% rispetto al 2012.
Tra questi il principale paese per le esportazioni in Asia rimane il Giappone. In questo periodo per
la svalutazione dello Yen ha avuto un forte impatto sulle esportazioni del 2013, tuttavia si è
registrato un aumento del volume dello 0,5% rispetto allo scorso anno , mentre il prezzo unitario
delle esportazioni è calato a 200 dollari al pezzo, un calo del 3,7% rispetto allo scorso anno. Nel
mercato asiatico, il volume delle esportazioni in Malesia ed Indonesia ha superato le 100.000 unità,
nonostante una situazione poco chiara per quanto riguarda i prezzi, il volume delle esportazioni ed
il giro d’affari delle esportazioni hanno registrato una crescita a due cifre rispetto all’anno
precedente.
Negli ultimi anni il mercato del continente americano ha avuto un andamento piuttosto positivo, già
nel 2011 la quantità esportata avevo registrato un crescita del 53,8 rispetto al 2010, dopo aver subito
un rallentamento nel 2012, nel 2013 le esportazioni di lavatrici sono 24248924rimbalzate di nuovo.
Tra gennaio ed aprile la quantità totale esportata ammonta 1 milione e 601 mila unità, una crescita
del 27,7% rispetto allo scorso anno, l’area del continente americano è quella che ha avuto una
maggiore crescita, ed ha superato pure l’area europea, diventando così la seconda area di
esportazione dopo l’Asia, con una crescita della quota delle esportazioni del 117,7%, dal 2012 il
valore totale delle esportazioni in America è salito dal 18,9% al 30,4% (Wang, 2013, pp.48-49). La
recente ripresa dell’economia americana ha notevolmente favorito il mercato degli elettrodomestici
americani, in particolare Messico, Canada e Stati uniti hanno registrato una grande crescita tra
gennaio ed aprile del 2013.
In Africa, dopo un periodo di crescita nel 2012, nei primi quattro mesi del 2013, la quantità
esportata è diminuita del 27,6%, ed è il continente che avuto il calo più evidente, il valore totale
delle esportazioni è stato soltanto del 9,5%. In Europa il volume delle esportazioni ha raggiunto
918mila unità, un calo del 25,2%, il giro d’affari delle esportazioni invece ha raggiunto il i 150
milioni di dollari americani, un calo del 24,7% (Wang, 2013, pp.48-49).

2.2 Analisi di mercato del 2014, un periodo di
nuova crescita delle esportazioni
Dopo la crescita esponenziale del 2011, in questi ultimi le esportazioni delle lavatrici hanno subito
un forte rallentamento, come abbiamo già visto nel 2013. Nel 2014 il mercato cinese interno è stato
piuttosto improduttivo, al contrario le esportazioni hanno avuto una crescita, grazie all’effetto
rimbalzo. L’aumento delle tasse in Giappone, l’economia americana è in fase di ripresa, il rialzo
degli standard di efficienza e le tensioni politiche hanno portato ad un contesto internazionale molto
complesso, nonostante ciò tra gennaio ed ottobre del 2014 la quantità esportata dalla Cina è arrivata
18 milioni e 626 mila unità una crescita del 4,7% rispetto all’anno precedente, mentre la quota delle
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esportazioni ha raggiunto 3,13 miliardi di dollari americani, una crescita del 9% rispetto all’anno
precedente (Wang, 2015, pp.34-35).

2.2.1 Adeguamento al mercato, stabilità di crescita delle
esportazioni
Nel 2014 le vendite nel mercato interno dei tradizionali elettrodomestici ha avuto una fase di calo,
in particolare lavatrici e frigoriferi. In questo periodo si è verificata un vera e propria guerra dei
prezzi che ha portato un enorme pressione nelle vendite del dato mercato, quindi le esportazioni
sono diventate una questione importante per le imprese cinesi, per poter rilanciare l’economia. Il
contesto estero è stato tutt’altro che tranquillo nel 2014 , in quanto vi è stato un rallentamento
economico globale, sono state introdotte politiche protezionistiche e le tasse d’importazione di
alcuni stati sono aumentate in maniera progressiva. Le imprese di lavatrici cinesi, oltre ad un
piccolo calo vendite nell’America del sud, hanno registrato diversi gradi di crescita, dimostrando di
aver adeguato le proprie scelte e decisioni al contesto economico globale. L’Asia come sempre nel
2014 ha rappresentato il punto strategico per le esportazioni delle lavatrici cinesi, esportando circa
8,949 milioni di unità, una crescita del 4% rispetto allo scorso anno, il giro d’affari delle
esportazioni ha raggiunto i 130 milioni di dollari americani. Tra i paesi asiatici, il primo paese in cui
la Cina esporta lavatrici rimane sempre il Giappone, dove sono state vendute 3,165 milioni di unità,
una crescita del 10,8% rispetto all’anno scorso, occupando il 35% della quantità esportata in Asia.
Approfittando della politica giapponese di aumentare le tasse, da gennaio 2014 la consapevolezza
dei consumatori giapponesi è continuata a crescere in coincidenza con il festival della promozione
delle vendite giapponese, ciò ha portato alla Cina ad avere ottimi risultati nelle esportazioni delle
lavatrici (Wang, 2015, pp.34-35). Da gennaio a luglio del 2014, eccetto i mesi di marzo e maggio,
la Cina ha incrementato la cifra delle esportazioni in Giappone, nel resto dei mesi vi è stata una
rapida crescita a due cifre. Tuttavia la mania per gli elettrodomestici è nata ad agosto e ciò ha
portato ad un calo delle esportazioni nei mesi di settembre e ottobre. Interessante da sottolineare è il
calo drastico delle esportazioni in Arabia Saudita e Indonesia, rispetto all’anno precedente. In
particolare dal 2010 il governo dell’Arabia Saudita ha sempre avuto degli elevati requisiti di
efficienza energetica, quasi ogni anno vengono introdotti diversi standard di efficienza energetica.
Nel 2014 ad ottobre, non è stata fatta alcuna eccezione, ed il nuovo standard di efficienza energetica
è stato applicato. Sebbene le aziende cinesi abbiano iniziato ad adeguare i prodotti al nuovo
standard già alcuni mesi prima, tuttavia l’elevato standard richiesto ha in una certa misura influito
sull’esportazione delle lavatrici cinesi in Arabia Saudita. Il Nordamerica è la seconda area
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geografica per le esportazioni di lavatrici cinesi. Alla fine di ottobre è stata l’area che ha effettuato
le migliori prestazioni. La Cina ha esportato nel Nordamerica circa 3,4 milioni di lavatrici, una
crescita del 12,7% rispetto allo scorso anno. Influenzata dalle abitudini locali, le lavatrici a tamburo
con capacità maggiore ai 10 chili sono state il prodotto più esportato nel Nord America. In
particolare dopo che Samsung ed LG hanno spostato la linea di produzione delle lavatrici dalla
Corea in Cina, la quantità esportata è aumentata notevolmente, la Cina esporta nel Nordamerica il
32,9% delle lavatrici. Dato che il prezzo unitario delle lavatrici con questa capacità è giunto a 400
dollari al pezzo, il valore delle esportazioni è aumentata oltre il 24% rispetto allo scorso anno.
Grazie alla graduale ripresa economica americana, all’aumento delle transazioni immobiliari, alla
riduzione del tasso di disoccupazione, alla crescita della domanda dei consumatori dei paesi del
Nordamerica, le esportazioni delle lavatrici cinesi da questa situazione ne hanno tratto vantaggio.
Ad ottobre del 2014 la Cina ha esportato più lavatrici negli Stati Uniti che in Giappone (Wang,
2015, pp.34-35). Le prestazioni nel Sudamerica invece sono in continuo calo dal 2012 e sono
significativamente peggiori rispetto a quelle del Nordamerica. La coppa del mondo in Brasile ha
permesso all’esportazione di lavatrici cinesi di godere di questa opportunità, con una quantità
esportata che ha raggiunto 1 milione e 750 mila unità di lavatrici, il Brasile è diventato il terzo
paese del Sudamerica verso cui la Cina esporta lavatrici, con un crescita che va oltre al 50% rispetto
allo scorso anno. Degna di nota è la politica di riduzione delle tasse sugli elettrodomestici, attuata
dal 1 ottobre 2014 da parte del governo brasiliano, la quale ha dato un grande impeto alle
esportazioni cinesi (Wang, 2015, pp.34-35).
Le esportazioni in Africa ed Europa (Wang, 2015, pp.34-35) sono gradualmente riprese. In Europa
dato che il livello economico è abbastanza alto, le lavatrici che son state vendute di più sono quelle
a tamburo. Da gennaio a ottobre del 2014, la Cina ha esportato in Europa 2,886 milioni di pezzi,
una crescita del 2,9% rispetto allo scorso anno. Tra gli stati europei, la Polonia è balzata al primo
posto nell’esportazione di lavatrici cinesi, mentre in Russia ed Ucraina, a causa delle tensioni
geopolitiche, hanno portato ad una sostanziale riduzione della domanda. Nel 2013 le esportazioni di
lavatrici in Africa sono significativamente diminuite, nel 2014 la domanda delle lavatrici
monocilindrico è aumentata in maniera esponenziale, determinando un leggero aumento delle
esportazioni totali in Africa, soprattutto negli stati di Angola, Sudafrica e Algeria.
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2.2.2 Regolazione della struttura dei prodotti, le lavatrici a
grande capacità riaccendono il mercato
I modelli di lavatrice esportati dalla Cina sono le lavatrici a tamburo con capacità inferiore ai 10
chili, le lavatrici a carica verticale e le lavatrici a doppia vasca, questi prodotti nel 2013 costituirono
il 90% delle esportazioni totali. Nel 2014, con il continuo aggiornamento delle strutture dei prodotti,
i consumatori nazionali e stranieri hanno fatto aumentare la domanda di lavatrici a grande capacità.
Nel 2014 le lavatrici a capacità superiore ai 10 chili hanno superato il 12%, in futuro i prodotti con
questa capacità sono destinati a crescere sempre di più. In termini più specifici la quantità esportata
di lavatrici a tamburo a capacità inferiore ai 10 chili, è arrivata a 5,243 milioni di pezzi, una crescita
del 6,3% rispetto allo scorso anno, avendo beneficiato soprattutto dell’accrescimento della domanda
in Polonia e Regno Unito, quest’ultime hanno occupato il 28,1% delle esportazioni totali, superando
le lavatrici a doppia vasca, sono diventate il prodotto più esportato. Nonostante ciò le lavatrici a
vasca esportate hanno raggiunto i 5,17 milioni di unità, un calo dell’1,3% rispetto allo scorso anno,
anche se è stato un calo minore rispetto a quello verificatosi nel 2013, ed hanno continuato ad
occupare il 30% delle esportazioni. Un altro prodotto che rappresenta il 20% delle esportazioni sono
le lavatrici automatiche a carica verticale, da molti anni il Giappone detiene il primo posto per
l’importazione di lavatrici cinesi di questo tipo, nel 2014 hanno rappresentato il 60% dei prodotti
esportati in Giappone, in quanto il rilascio anticipato della domanda giapponese ha incentivato una
crescite del 3,7% della quantità esportata (Wang, 2015, pp.34-35).
Tra gennaio ed ottobre del 2014, la quantità esportata di lavatrici con capacità maggiore ai 10 chili
ha raggiunto la quantità totale di tutto il 2013, un incremento del 15,1% rispetto all’anno
precedente, ed è il prodotto che ha avuto il maggior tasso di crescita. Di questo tipo di prodotto la
quantità esportata di lavatrici automatiche a circa verticale e a tamburo con capacità superiore ai 10
chili rappresentano rispettivamente 30,3% ed il 52,3% della quantità totale esportata di lavatrici
(Wang, 2015, pp.34-35).

2.2.3 Struttura stabile, Concorrenza spietata
Negli ultimi anni, il sistema di esportazione delle lavatrici è stato relativamente stabile, LG,
Samsung, Midea, Haier sono i primi 4 marchi del settore ed occupano circa il 50% delle
esportazioni. Le esportazioni di LG e Samsung occupano rispettivamente il 14,5% ed il 14,1%, le
struttura dei prodotti è piuttosto simile, più della metà dei prodotti esportati sono lavatrici a tamburo
completamente automatiche. Tra queste, le lavatrici di alta fascia rappresentano una fascia piuttosto
grande del mercato, la maggior parte è costituita de lavatrici a tamburo a conversione di frequenza
(lavatrici a inverter), e quest’ultime hanno la priorità nel mercato europeo (Wang, 2015, pp.34-35).
Nel 2014 la domanda costante nei paesi dell’Europa occidentale ha compensato il calo di alcuni
mercati del LG, la quantità di lavatrici a tamburo è aumentata del 6,8%. Il forte calo della domanda
in Europa orientale in Algeria ha trascinato verso il basso l’andamento delle esportazioni della
Samsung. Infatti la loro quantità esportata di lavatrici è calata del 9,1% rispetto allo scorso anno.
Dal 2013 le lavatrici con capacità superiore ai 10 chili sono state al centro degli sforzi delle due
aziende coreane. Tra queste, la linea di prodotti della LG, costituita da lavatrici a carica verticale e
lavatrici a tamburo a grande capacità, tra gennaio ed ottobre del 2014, la quantità esportata di
lavatrici a carica verticale e a tamburo ha raggiunto 1 milione e 80 mila pezzi, una crescita del 28%
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; invece la Samsung ha soltanto migliorato la
produzione di lavatrici a tamburo a grande capacità , mentre le lavatrici a carica verticale
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automatiche sono rimaste a capacità inferiore rispetto ai 10 chili. I prodotti della Haier invece sono
piuttosto completi, in quanto includono lavatrici automatiche a carica verticale, lavatrici a tamburo
e a doppia vasca. Beneficiando della buona crescita in Giappone, Pakistan, Thailandia, tra gennaio
ed ottobre del 2014, le esportazioni di lavatrici Haier hanno raggiunto 1milione 431 mila unità, una
crescita del 15,6% rispetto allo scorso anno. Nel 2014 Midea ha riformato la struttura del personale
e delle vendite, intensificando le strategie di vendita nei mercati esteri, ha gradualmente livellato il
gap dei mercati stranieri, inoltre ha dato effetto al proprio marchio in alcune aree, spingendo
soprattutto lavatrici a doppia vasca in India, Colombia ed Arabia Saudita. In questa maniera Midea
ha aumentato la quantità esportata del 28,7% rispetto allo scorso anno arrivando a 2,187 milioni di
unità, arrivando ad occupare 11,7% del mercato delle esportazione, un ulteriore aumento del 2,2%
rispetto al 2013 (Wang, 2015, pp.34-35).

2.3 Analisi mercato delle esportazioni del 2015,
le esportazioni vengono ostacolate
Nel 2015 l’economia mondiale continua ad essere poco prospera, la ripresa economica nel suo
complesso non ha raggiunto le aspettative. La crisi del debito pubblico ha portato l’economia
dell’Eurozona in una situazione di crisi, molto complessa, caratterizzata dalla svalutazione della
moneta e la fuga di capitali, le quali hanno influenzato la domanda dei consumatori di molti paesi,
le economie degli stati emergenti ed in via di sviluppo sono cadute in una fase di declino, mentre gli
stati come Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Giappone, ovvero le economie dei paesi
sviluppati, hanno avuto alcuni miglioramenti. In un contesto economico mondiale piuttosto
negativo, la crescita dell’esportazioni delle lavatrici cinesi è stato piuttosto debole. Da Gennaio a
Novembre del 2015, la quantità esportata delle lavatrici ha raggiunto i 19,603 milioni di pezzi, una
riduzione del 5,2% rispetto allo scorso anno, la quota totale delle esportazioni ha raggiunto 3,25
miliardi di dollari americani, un calo del 6,5% (Wang, 2016, pp.32-33).

2.3.1 Molti cali e poche crescite, fine dell’anno molto negativa
per il mercato delle lavatrici
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Per tutto il 2015, le esportazioni di lavatrici cinesi hanno continuato ad affrontare un periodo
piuttosto difficile. A metà anno è stato un periodo di bassa stagione per l’esportazione delle
lavatrici, rispetto al 2014, nel 2015 vi è stata la posticipazione del festival di primavera, perciò il
volume delle esportazioni di gennaio ha avuto un calo del 6,2%. Le successive esportazioni di
febbraio sono cresciute del 30,9% rispetto a febbraio del 2014, il giro d’affari dei primi due mesi è
cresciuto del 7,8%. L’inizio del 2015 ha dato maggiore fiducia e consapevolezza alle imprese nel
mercato delle esportazioni. Tuttavia al contrario delle aspettative nei mesi successivi, il volume
delle esportazioni ha continuato a scendere fino ad agosto con un calo del 9,8% (Wang, 2016,
pp.32-33). Ciò ha permesso ancora una volta alle imprese di essere piene di speranza per l’arrivo
dell’alta stagione, a settembre la distribuzione della merce è stata piuttosto positiva, tuttavia il tasso
di crescita si è ridotto notevolmente. Tuttavia il quarto semestre non ha creato un’atmosfera vivace
e la quantità esportata si è ridotta notevolmente. Complessivamente la quantità esportata nel 2015
ha avuto molti cali e poche crescite, nel finale l’andamento del mercato è stato piuttosto negativo.

2.3.2 Il prezzo medio unitario delle esportazioni in calo
Tra gennaio e novembre del 2015, il prezzo unitario delle lavatrici è stato di 165,6 dollari
americani, più basso rispetto al 2014 il quale ammontava a 167,4 dollari, una diminuzione
dell’1,1%. Prendendo in considerazione i singoli mesi, eccetto i mesi di marzo, aprile, luglio e
settembre in cui il prezzo unitario delle lavatrici ha avuto una leggera crescita, nel resto dei mesi si
sono verificati diversi cali del prezzo unitario. Il motivo principale è stato che l’ammontare delle
esportazioni della maggior parte dei modelli di lavatrice è calato molto più velocemente della
quantità esportata. Le esportazioni cinesi dipendono soprattutto dalle lavatrici automatiche a carica
verticale con capacità inferiore a 10 chili, le lavatrici a tamburo e quelle a doppia vasca (Wang,
2016, pp.32-33). Il volume delle esportazioni di questi 3 prodotti nel 2014 occupava l’82,4% del
mercato. Nel 2015 a causa della scarsa domanda estera la quantità esportata di questi 3 prodotti è
scesa dello 0,3%, 7% e 18,2%. Tra questi prodotti, il prezzo unitario delle lavatrici a tamburo è
stato circa di 200 dollari. Dal 2015 nelle principali aree di esportazione, paesi sviluppati di Europa e
Asia, l’economia non è stata molto stabile, la quantità domandata di lavatrici a tamburo è calata,
provocando un calo ulteriore del 25,6% sulla quota delle esportazioni rispetto allo scorso anno. Le
lavatrici con capacità maggiore di 10 chili, costituiscono circa il 20% della quantità totale esportata,
sebbene il prezzo di esportazione sia stato più alto rispetto a quello delle lavatrici a tamburo, la
quantità domandata ha avuto una crescita a doppia cifra, però è calata molto velocemente la quota
delle esportazioni. Tra gennaio e novembre del 2015 il giro d’affari delle esportazioni di queste
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lavatrici è calata del 6,5% rispetto allo stesso periodo di tempo dello scorso anno, un calo moto più
grande rispetto a quello della quantità esportata, che ha portato il prezzo unitario medio ad avere
una tendenza al ribasso (Wang, 2016, pp.32-33).

2.3.3 Crollo di molte aree economiche, però non mancano le
speranze di ripresa
L’area in cui la Cina nel 2015 ha esportato più lavatrici è come sempre l’Asia, la quale occupa circa
il 44,7% delle esportazioni totali, rispetto al 2014 vi è stato un calo del 3,6%. Tra gennaio e
novembre del 2015 la quantità esportata è arrivata a 8,756 milioni di pezzi, un calo del 12,3%
rispetto al 2014, il giro d’affari delle esportazioni ha invece raggiunto 1,19 miliardi di dollari
americani, un calo del 16,1% rispetto all’anno precedente.
L’Asia intesa come motore dell’economia mondiale ha dovuto affrontare il calo del prezzo del
petrolio e il ritiro dalla politica dell’alleggerimento quantitativo da parte degli Stati Uniti. Per questi
due motivi la crescita economica complessiva è stata rallentata, l’era delle rapide crescite
economiche dei paesi emergenti è già finita, mentre sarà l’inizio dell’era della crescita moderata.
Nello specifico il Giappone è il primo stato dell’Asia verso cuoi la Cina esporta lavatrici, nel 2015
le esportazioni in Giappone hanno circa occupato il 34,5% del mercato, rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso vi è stato un calo sostanziale del 13,7%.
Ad aprile 2014 il Giappone ha cominciato ad attuare una politica di aumento delle tasse,
provocando una forte corsa agli acquisti, lo scoperto anticipato della domanda così come la base
elevata di partenza, hanno provocato una riduzione della quantità esportata nel 2015 nello stato
nipponico. Infatti nel 2015 lo sviluppo economico generale del Giappone è stato abbastanza stabile,
l’indice di fiducia dei consumatori è cresciuto gradualmente e l’attitudine a comprare da parte dei
consumatori è decisamente migliorata.
Il secondo paese dell’Asia verso cui la Cina ha esportato lavatrici è stata l’India nel 2014, tuttavia
nel 2015 li situazione delle esportazioni è stato tutt’altro che positiva. La Cina ha esportato in India
526 mila pezzi, un calo drastico del 39,2%. La buona situazione economica non è stata in linea con
le performance di mercato, nel 2015 la crescita economica dell’India è stata causata principalmente
dagli investimenti provenienti dai paesi esteri (Wang, 2016, pp.32-33). I marchi cinesi che hanno
principalmente esportato in India sono stati Cixi Chenyang, Midea e Haier.
Nel 2015 la Haier (Wang, 2016, pp.32-33) ha aumentato la produzione di lavatrici in Cina,
riducendo circa metà delle esportazioni dell’azienda cinese, ciò ha influenzato il mercato indiano a
comprare lavatrici di altri marchi. Vale la pena di dire che nel 2014 Arabia Saudita e Indonesia, a
causa del miglioramento degli standard di efficienza energetica delle lavatrici e della certificazione
SNI, quantità di prodotti esportati dalla Cina sono diminuiti significativamente, nel 2015 invece la
situazione nei due paesi è migliorata molto, tanto che la Arabia è diventato il secondo stato dopo il
Giappone per le esportazioni di lavatrici cinesi, con una crescita del 55,4% rispetto all’anno
precedente, mentre l’Indonesia si è trovata al terzo posto nonostante il lieve calo delle esportazioni
dello 0,4%. Il Nordamerica è la seconda migliore area per le esportazioni cinesi, nel 2015 si sono
verificate le migliori prestazioni. Tra gennaio e novembre del 2015 la Cina ha esportato nel
Nordamerica 4,457 milioni di pezzi, una crescita del 19,2%. Tra questi stati, gli Stati Uniti sono
quelli che hanno importato dalla Cina più lavatrici, rappresentando il 65,5% della quota delle
esportazioni del Nordamerica. Nel 2015 la moderata crescita dell’economia americana ha mostrato
evidenti segni di ripresa, il mercato immobiliare degli Stati Uniti è migliorato, contribuendo alla
stabilità del mercato di lavoro, la domanda interna ha ottenuto un progressivo consolidamento, ciò
ha permesso che alla Cina di approfittare di questa situazione favorevole. La Cina ha esportato solo
negli Stati Uniti 2,918 milioni di pezzi, una crescita del 25,8% rispetto allo scorso anno,
contribuendo alla crescita in tutto il Nordamerica. Mentre il secondo paese è stato il Messico, dove
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le esportazioni sono cresciute del 35,5%, una crescita ancor più rapida degli Stati Uniti. Nel
Sudamerica invece vi è stato una piccola crescita del 4%, dove alcuni paesi come Colombia,
Argentina ed Ecuador hanno avuto una crescita economica ed hanno stimolato la domanda di
lavatrici cinesi, mentre vi è stato un leggero calo in Cile, Brasile ed Uruguay (Wang, 2016, pp.3233).
Nel 2015 il mercato delle lavatrici in Europa ed in Africa non sono riusciti a mantenere il ritmo di
ripresa del 2014 perdendo così terreno. I problemi politici hanno influito in maniera a negativa
sull’economa dell’Europa (Wang, 2016, pp.32-33). Nonostante le situazioni economiche di Regno
Unito e Polonia siano state soddisfacenti tuttavia la quantità esportata in Cina rispetto al 2014 è
diminuita. Le sanzioni economiche, il crollo del prezzo del petrolio hanno portato ad una crescita
negativa del PIL russo e all’indebolimento della domanda di lavatrici cinesi, la una. nel 2015 ha
esportato soltanto 223 mila pezzi, un calo del 54,3% rispetto allo scorso anno. In Ucraina a causa
dei conflitti interni, la domanda de consumatori è crollata, ed è il calo più grave registratosi in
Europa delle esportazioni cinesi, con soltanto 58 mila unità esportate. In una situazione di mercato
stagnante vi sono alcuni spiragli di luce come la crescita debole della Francia, l’aumento della
domanda in Germania e la ripresa moderata dell’economia italiana hanno portato ad un buon
aumento delle quantità esportata. Nel mercato africano invece a causa dell’instabilità politica, del
calo del prezzo del greggio e minerali di ferro, la quantità esportata dalla Cina nella maggior parte
dei paesi africani è calata, complessivamente si è registrato un calo del 6,5% rispetto allo scorso
anno.

2.4 Analisi di mercato del 2016, dal basso verso
l’alto, cambiamento dei prezzi
Nel 2016 il mercato delle esportazioni cinesi delle lavatrici ha mostrato alti e bassi e situazioni in
cui i prezzi sono cambiati. Tra gennaio e novembre 2016, la quantità esportata di lavatrici ha
raggiunto i 20,977 milioni di pezzi, una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno, la quota delle esportazioni ha invece raggiunto i 3 miliardi di dollari, un calo del 6,1%
rispetto allo scorso anno (Wang, 2017, pp.24-25). Dopo il brusco calo delle esportazioni delle
lavatrici del 2015, nei primi due mesi del 2016 le esportazioni sono calate ulteriormente. Dopo il
festival di primavera, da marzo, il periodo di bassa stagione ed un ambiente di mercato favorevole
hanno permesso all’esportazione delle lavatrici cinesi di crescere in maniera consistente, ovvero del
29,4%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da allora i canali di crescita sono rimasti
costantemente fluidi eccetto a settembre in cui si è verificato un calo del 2,1%. L’estensione della
crescita nei mesi restanti è stata abbastanza soddisfacente. Verso la fine di novembre, il tasso di
crescita a è aumentato del 16,4% (Wang, 2017, pp.24-25),il che dimostra che la situazione sulle
esportazioni continua ad essere positiva. Nel 2017 le esportazioni delle lavatrici continueranno a
mantenere un buon andamento, tuttavia bisogna fare attenzione all’aumento del costo di lavoro in
Cina e al protezionismo commerciale, questi fattori di restrizione continueranno ad espandersi.

2.4.1 Cambiamento dei prezzi
Dal punto di vista della quantità esportata, la maggior parte delle imprese ha avuto, seppur con
diversi gradi, un periodo di crescita, ma la quota delle esportazioni ha avuto una performance
inversa. Tra gennaio e novembre del 2016, il prezzo unitario medio dell’intero settore dell’export di
lavatrici è diminuito del 12,3%, delle prime 15 imprese soltanto due hanno oltrepassato il tasso di
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crescita. Nei primi 11 mesi dell’annodar eccezione del prezzo unitario di febbraio 2015, in cui vi fu
una crescita da 160,4 a 180,8 dollari (Wang, 2017, pp.24-25), nel resto dei mesi i prezzi unitari
mensili sono calati drasticamente. Ciò significa che la situazione sulle esportazioni non è molto
ottimistica. Alla fine del 2015, la svalutazione del tasso di cambio del RMB, ciò ha portato a buone
notizie per le imprese esportatrici di elettrodomestici. Le imprese attraverso alcuni sconti per clienti,
hanno combattuto per avere un migliore cooperazione e per aumentare il numero degli ordini,
causando così una diminuzione dei prezzi sulle esportazioni. Con l’aumento dei prezzi delle materie
prime nel terzo trimestre del 2016, in particolare l’aumento dei prezzi di rame, alluminio e acciaio
ha avuto un’estensione che ha superato la doppia cifra, tanto che ha colpito direttamente i profitti
delle imprese manifatturiere. Allo stesso tempo, dato che le imprese esportatrici hanno dato la
priorità alle Original Equipment Manufacturer (OEM) suppliers, il potere contrattuale si è limitato,
quindi il prezzo è diventato facile da abbassare ma difficile da rialzare, in questa maniera la
sopravvivenza di queste imprese risulta essere minata.

2.4.2 L’America non può competere con l’intero fronte di
battaglia
Rispetto a tutti i continenti, come sempre l’Asia costituisce il 47,7% delle esportazioni di lavatrici
cinesi (Wang, 2017, pp.24-25), quindi si trova al primo posto. Il mercato Nordamericano invece si
trova al secondo posto, però la quantità esportata ed il prezzo unitario hanno subito una riduzione
rispetto allo scorso anno, con perdite a doppia cifra, segnando il maggior calo rispetto agli altri
continenti. La ragione principale di questo declino è stata la politica del protezionismo americano, il
quale ha avuto una grande influenza i dazi anti-dumping sulle esportazioni provenienti dalla Cina. Il
mercato Europeo invece si è comportato bene, dopo aver trascorso un periodo duro nel 2016, il
volume delle esportazioni è aumentato del 24% rispetto allo scorso anno, l’aera di maggiore
crescita, con una quota di mercato che raggiunto il 15,9% (Wang, 2017, pp.24-25), inseguendo da
vicino il mercato del Nordamerica. Il mercato africano sebbene le sue dimensioni non siano molto
grandi, ha continuato a mantenere il suo ritmo di crescita, ed è l’unica area in cui il prezzo medio
unitario è aumentato. Il mercato del Sudamerica è un mercato emergente per l’esportazione di
lavatrici cinesi, il forte calo della domanda dei principali paesi che importano lavatrici dalla Cina,
come Colombia e Argentina, ha portato ad un calo della quantità esportata e della quota delle
esportazioni.

2.4.3 I paesi principali mantengono la stabilità, il mercato
degli Stati Uniti è intrappolato in una situazione difficile
I primi 15 paesi contano circa il 60% delle esportazioni totali, le quali rispetto al 2015 sono rimaste
stabili. Il paese verso cui la Cina esporta il maggior numero di lavatrici è come sempre il Giappone.
Dopo il calo della quantità esportata nel 2015, nei primi due mesi del 2016, le esportazioni di
lavatrici in Giappone hanno continuato a diminuire, a seguito della lenta ripresa economica, da
marzo le esportazioni al contrario hanno cominciato a crescere. Secondo alcuni sondaggi di
novembre 2016, le esportazioni di lavatrici in Giappone hanno registrato 5 mesi di crescita, nei mesi
restanti si sono registrati diversi cali. Le esportazioni verso Stati Uniti invece si trovano al secondo
posto, la Cina ha esportato più di 1 milione di pezzi, tuttavia rispetto alla crescita degli ultimi anni,
la quantità esportata è calata del 27,5% nel 2016 (Wang, 2017, pp.24-25). Il caso anti-dumping
degli Stati Uniti contro le esportazioni cinesi ha avuto un enorme impatto sull’export delle lavatrici
cinesi. Da gennaio a novembre del 2016, le esportazioni di lavatrici con capacità superiore ai 10
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chili negli Stati Uniti sono diminuite del 29,7%, mentre quelle di prodotti a piccola capacità si sono
ridotte drasticamente del 23,3% rispetto allo scorso anno. Colpite dalla politica dell’anti-dumping
Samsung ed LG nel 2017 hanno cercato di ricollocare la produzione di lavatrici in Vietnam per
aggirare i dazi anti-dumping (Wang, 2017, pp.24-25).

2.4.4 I prodotti a piccola capacità dominano il mercato delle
esportazioni
Parlando di prodotti, oltre l’80% delle lavatrici esportate dalla Cina sono quelle che hanno capacità
inferiori ai 10 chili, tra queste troviamo le lavatrici a carica verticale, le lavatrici a tamburo e quelle
a doppia vasca, quest’ultime occupano il 79,3% delle esportazioni totali. I prodotti a grande
capacità invece vengono esportate in Nordamerica, Asia, Sudamerica e Africa, però la domanda è
molto più ristretta rispetto a quelle con capacità inferiori ai 10 chili (Wang, 2017, pp.24-25). A
novembre del 2016 i vari tipi di lavatrici hanno diversi gradi di crescita. Tra queste, con la ripresa
del mercato europeo, quantità esportata di lavatrici a tamburo ha raggiunto i 5,61 milioni di unità,
una crescita del 17,7% rispetto allo scorso anno, mentre vi è stato un calo della quantità esportata di
lavatrici a carica verticale e delle lavatrici a tamburo con capacità superiore ai 10 chili,
rispettivamente hanno raggiunto 1 milione e 79 mila pezzi e 1 milione e 583 mila pezzi, una calo
nel primo caso dello 0,3% e un calo del 4,2% nell’altro rispetto allo scorso anno. Dal punto di vista
dei marchi, tra i marchi di Cina, Giappone, Stati Uniti e Corea del sud, vi è stata una forte
concorrenza. Con la rapida espansione di Midea, la quantità esportata di lavatrici ha raggiunto il
primo posto, da gennaio a novembre del 2016, la quota delle esportazioni ha avuto una crescita a
doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. LG e Samsung sono retrocesse
rispettivamente al secondo e terzo posto, principalmente ostacolate dal forte calo della quantità
esportata nel mercato degli Stati Uniti, per effetto dei dazi anti-dumping e il fatto di aver trasferito
in Vietnam la produzione di lavatrici per aggirare la politica statunitense. Secondo le ultime notizie,
all’inizio del 2017 LG ha fondato la prima fabbrica negli Stati Uniti, compresa quella per le
lavatrici, pure Samsung ha cominciato a costruire fabbriche negli Stati Uniti richiamandosi al
“Made in USA” (Wang, 2017, pp.24-25). Le esportazioni Haier hanno raggiunto il quarto posto, la
produzione di fabbriche all’estero è l’obbiettivo per competere nel mercato globale. Negli ultimi
anni Haier ha fondato stabilimenti di produzione in India, Thailandia e Pakistan. Nel 2016 Haier ha
comprato la General Electric Company per cercare di aprirsi al mercato nordamericano, un ulteriore
passo in avanti nel suo percorso globale. Circa il 94% dei prodotti esportati in Europa e negli Stati
Uniti sono le lavatrici a tamburo, nel 2016 la crescita della domanda di paesi come Regno Unito,
Francia ed Italia ha stimolato la crescita della quantità esportata. Dopo che la Whirpool nel 2016 ha
acquisito la Hefei Sanyo, molti ordini stranieri sono stati richiesti in Cina, quindi questa manovra ha
causato una grande crescita delle esportazioni. I marchi giapponesi come Hitachi e Matsushita
hanno portato ad una grande crescita della quantità esportata, però la. quota delle esportazioni è
diminuita di pari passo con la diminuzione del prezzo unitario delle esportazioni (Wang, 2017,
pp.24-25). L’ambiente stabile del 2017 aprirà nuove strade. L’economia giapponese si riprenderà
lentamente, quindi le imprese giapponesi non saranno più così imponenti nel settore degli
elettrodomestici, dando così l’opportunità alla Cina di esportare. L’economia americana invece è in
continuo miglioramento, l’economia europea mantiene uno sviluppo stabile, le esportazioni di
lavatrici a tamburo cinesi continueranno ad aumentare. Il rimbalzo dei prezzi del petrolio spingerà
l’Africa e la Russia a fare bene, le imprese cinesi potranno cogliere queste opportunità per poter
ottenere sempre più ordini.
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3 Il settore delle lavatrici in Italia e la
delocalizzazione in Cina di Candy Group
3.1 Mercato della lavatrice in Italia
Negli ultimi anni il mercato delle lavatrici si è adeguato agli standard generali, come in Cina anche
in Italia il mercato delle lavatrici ha visto la crescita delle lavatrici smart. Come detto in precedenza
le lavatrici che tramite applicazioni scaricabili, tramite il proprio tablet o smartphone si possono
controllare le fasi di lavaggio della lavatrice anche lontano da casa utilizzando la rete wifi.
Il mercato delle lavatrici in Italia ha attraversato un momento difficile negli ultimi dieci anni,
tuttavia a sorpresa, vi è stata un grande crescita del gruppo Candy, gestito dai fratelli Fumagalli,
che ha saputo cogliere le opportunità del mercato Cinese e grazie alla firma di contatti di joint
venture con Meiling e Jinling è riuscito ad incrementare il proprio fatturato.

3.1.1 Sviluppo della connettività sempre più diffuso negli
elettrodomestici, principalmente nelle lavatrici
Il presidente di Ceced Italia, Manuela Soffientini, ha dichiarato che il futuro degli elettrodomestici è
basato su apparecchi con connettività wifi. Oggi il mercato europeo offre 2.100 modelli connessi in
rete (Scarci, 2017). In Italia il 18,3% delle lavabiancheria vendute è connesso: si tratta dei modelli
più performanti e a maggior valore aggiunto del made in Italy.
La connettività rientra nel nuovo paradigma della smartness, cioè l’uso razionale delle risorse
energetiche a partire dagli elettrodomestici in uso nelle famiglie fino alla smart grid, cioè la rete
elettrica “intelligente” passando per l’edificio e la città smart.

3.1.2 Andamento delle aziende italiane nel settore delle
lavatrici
Come abbiamo già detto precedenza negli ultimi anni i grandi marchi tentano il rilancio sul mercato
degli apparecchi intelligenti, dopo anni che hanno falcidiato i bilanci e ridotto i posti di lavoro.
- Dal 2011 Candy chiudeva i bilanci in rosso. L’azienda di elettrodomestici, nata nel dopoguerra per
la produzione di lavatrici, ha rivisto l’utile nei conti dell’anno scorso: 12 milioni di euro. Anche le
passività sono rientrate, da 30 milioni a 2,2 milioni. Beppe Fumagalli, amministratore delegato del
gruppo Candy è convinto di poter raddoppiare in cinque anni il fatturato. Dal miliardo di euro del
2016 a due miliardi entro il 2021 (Zorloni 2017). Oggi Candy ha una quota di mercato del 5%,
Beppe Fumagalli nei prossimi vorrebbe raddoppiare la quota di mercato, specificamente nel campo
delle lavatrici, dopo aver siglato un accordo con la ditta Cinese Meiling, che andremo ad analizzare
nei capitoli successivi.
La società di analisi Gfk ha riconosciuto a Candy una delle crescite più galoppanti in Europa.
Totalizzando già alla fine del 2016 una crescita dello 0,6%, secondo GFK (Zorloni 2017).
Poi abbiamo la Electrolux Italia, che al contrario non sta passando un ottimo periodo, secondo la
sindacalista Roberta Roncone, che segue l’azienda per la Fim Cisl, dal 2014 è entrata in crisi, in
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futuro potrebbero esserci degli esuberi e 1200 posti di lavoro potrebbero saltare. Con la fine degli
ammortizzatori sociali, il colosso svedese da tempo leader nel mercato italiano nella vendita di
elettrodomestici, che vanta il possesso di 5 stabilimenti in Italia, potrebbe evitare il collasso
vendendo il marchio alla Seleco, azienda che lavora soprattutto nella produzione di televisori. Con
le due aziende si era discusso per un piano di reindustrializzazione dell’area di Pordenone,
assorbendo 70-80 lavoratori, un piano da concludere entro luglio 2017, ma poi la trattativa è
sfumata (Zorloni, 2017). Si potrebbero prevedere esuberi e la situazione sembra non essere molto
positiva.
Whirpool ha spostato il quartier generale italiano dalla storica sede di Comerio, in provincia di
Varese ed eredità della Ignis, all’area di Expo. Il trasloco degli uffici e dei 600 dipendenti che vi
lavorano fa parte di un piano di 500 milioni di euro di investimenti destinati al Belpaese. Anche
Whirlpool sta scommettendo le sue carte sugli elettrodomestici intelligenti. A settembre il colosso
lancerà nei negozi italiani la collezione Whirpool (Zorloni 2017), nata dalla collaborazione di tutti
gli uffici di design del gruppo. I prodotti sono stati presentati in anteprima a Castiglione di Sicilia,
alle pendici dell’Etna, dove Whirlpool ha riunito i rappresentanti delle catene di distribuzione. La
lavatrice della serie è la prima in Europa ad avere il cassetto del detersivo sulla sommità
dell’apparecchio e non frontalmente e con una ricarica si assicura fino a 50 cicli di lavaggio. I
tecnici di Whirlpool hanno insistito sulle funzionalità smart degli elettrodomestici, con cui si
comunica tramite un’applicazione sul cellulare. La applicazione permette alla lavatrice di
memorizzare gli stili di lavaggio o di spedire al forno le ricette che si vogliono realizzare. Tuttavia,
se si vuole scegliere in quale momento conviene far partire la lavastoviglie per risparmiare sulla
bolletta, il consumatore deve impostare i dati a mano.
Nel suo ultimo rapporto di settore Ceced, l’associazione di categoria a livello europeo, stima che tra
il 2008 e il 2014 il giro d’affari dell’industria italiana dell’elettrodomestico sia crollato del 27% a
8,6 miliardi di euro. Secondo Eurostat, però, l’Italia è il secondo Paese per valore aggiunto
dall’industria degli elettrodomestici: 1,9 miliardi di euro, dietro i 3,1 miliardi della Germania
(Zorloni 2017).
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3.2 Candy delocalizza in Cina, la lavatrice
italiana approda nel continente asiatico

3.2.1 2012 L’arrivo di Candy in Cina
Nel 2010 Candy Group ha migliorato fatturato, a 955 milioni (+4%) e volumi produttivi, 6,4 milioni
di unità, (+4%). L'utile operativo è salito da 12 a 23 milioni e il cash flow è quasi raddoppiato a 40
milioni. Nel triennio 2007/9 la società aveva accumulato perdite per circa 64 milioni ma, dopo un
profondo processo di razionalizzazione, nel 2010 è tornata in utile e l'indebitamento finanziario
netto si è addirittura ridotto da 222 milioni del 2008 a 112 (Scarci, 2011). Tutto ciò grazie gli
investimenti in ricerca e sviluppo, 40 milioni, necessari a rinnovare in due anni tutta l'offerta nel
comparto del lavaggio e grazie anche al processo di delocalizzazione in Russia, Cina, Turchia ed
altri paesi europei (si contano in totale 9 stabilimenti produttivi all’estero), la quale ha permesso di
ridurre i costi di produzione. Dopo aver chiuso il 2010 con un ottimo bilancio ed un grande
miglioramento nella redditività produttiva, l’azienda italiana da sempre specializzata in lavatrici,
decide di proseguire per la via dell’internazionalizzazione del brand. Nell’autunno del 2011 i
dirigenti di Candy Group annunciarono la progettazione di un nuovo sito produttivo in Cina a
Jiangmen, nella provincia del Guangdong, inaugurato successivamente il 14 novembre 2012,
ovvero un grande complesso industriale e direzionale di oltre 70mila mq (Candy Group innaugura
stabilimento a Jiangmen, 2012). L’investimento ammonta a 35 milioni di euro ed è stato finalizzato
alla produzione di 2 milioni di lavabiancheria all’anno. Durante l’inaugurazione parteciparono il
presidente e Ceo Aldo Fumagalli della Candy Group, il quale presentò le strategie di business nel
marco cinese e nei mercato asiatici, Beppe Fumagalli, Direttore Business Sector Lavaggio, ha
illustrato le caratteristiche del nuovo stabilimento che può essere considerato una vera eccellenza
nel settore, in quanto è il più grande stabilimento Candy mai progettato e ogni anno consegna
prodotti in sei contenti e in 200 paesi, Aldo Baldassarre membro del consiglio di amministrazione
del Consolato cinese a Guangzhou ed il presidente della Camera di Commercio Italo Cinese Mario
Zanone Poma (Candy Group: un nuovo stabilimento in Cina, 2012). La costruzione e l’allestimento
del nuovo impianto di Jiangmen sono stati realizzati da un team italo-cinese, a dimostrazione
dell’integrazione delle due diverse culture. Grande cura è stata posta nel controllo e
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nell’abbattimento delle emissioni e nei parametri ecologici di lavorazione: il risultato è un mix ben
equilibrato delle migliori tecnologie ad oggi presenti sul mercato. Nel seguente complesso è stato
poi costruito un edificio di 6mila mq atto ad ospitare gli operai, per un totale di 2000 addetti. Il 60%
degli impianti è made in Italy, mentre la produzione di lavatrici è stata suddivisa in due parti
distinte, 60% sono lavatrici a carica frontale (a tamburo) di marchio Candy, mentre il 40% è
costituito da lavatrici del marchio cinese JinLing, società che è stata inglobata nel gruppo Candy e
con la quale cooperava già dal 2006 (Amato, 2017) producendo 1 milione di lavatrici all’anno,
riuscendo a tener testa alle maggiori competitors coreane, ovvero LG e Samsung. Aldo Fumagalli
vide la Cina come un’ottima opportunità per allargare la rete commerciale di lavatrici, in quanto
all’anno assorbiva già 20 milioni di nuove lavatrici, contro l’1,8 milioni in Italia.

3.2.2 2017 Accordo Tra Candy e Meiling
Il 21 marzo 2017 il gruppo Candy ha stipulato in importante accordo con di collaborazione
strategica con Hefei Meiling Co. Ltd, azienda cinese quotata allo Shenzen Stock Echange e
controllata da Sichuan Changhong Electric Co.Ltd, importante gruppo cinese operante nel segmento
dell’elettronica di consumo, con un fatturato 2015 di oltre 1.4 miliardi di Euro(Amato 2017).
Meiling è tra le aziende leader nel mercato dei grandi elettrodomestici in Cina, grazie a una
importante presenza distributiva e al consolidato network di servizi e produce e commercializza
prodotti nel settore della refrigerazione sotto il noto marchio “Meiling”. Candy e Meiling hanno
dato vita ad una nuova join venture chiamata Meiling Candy (China) Washing Machine Limited
Company, che si occupa del marketing e della distribuzione delle lavatrici dei brand Candy, Jinling
e Meiling. A livello strategico, Meiling Candy (China) Washing Machine Limited Company si
focalizza sulla distribuzione delle lavatrici a carica frontale, che rappresentano il principale standard
in Europa e che stanno registrando una rapida crescita anche nel mercato cinese. Si stima che nel
2016 siano state vendute 33 milioni di lavatrici di cui 9,6 milioni a caricamento frontale (Accordo
tra Candy Group e Meiling Company, 2017). Quindi una grande mossa strategica per incrementare
la vendita di lavatrici di cui Candy è specializzata e frigoriferi, settore principale della Meiling. Nel
dettaglio l’accordo prevede che lo stabilimento Jinling, di proprietà di Candy Group, sia fornitore
esclusivo di tutte le lavatrici a carica frontale per conto della Joint Venture Meiling Candy (China)
Washing Machine Limited Company. Candy Group aveva già acquistato lo stabilimento Jinling nel
2006 con l’obiettivo di supportare la produzione di lavatrici Top Loader FAT e di consolidare una
presenza globale nel mercato delle lavatrici a carica frontale. L’accordo completa quindi un
processo avviato 10 anni fa, andando a combinare nella neocostituita Joint Venture il grande knowhow di Candy Group nel segmento delle lavatrici (forte di oltre 70 anni di esperienza), con la
conoscenza del mercato locale e l’esteso network distributivo di Meiling, con l’obiettivo di
conquistare una significativa quota nel comparto del lavaggio in Cina. In particolare, nel comparto
in forte crescita delle lavatrici a carica frontale, Meiling Candy (China) Washing Machine Limited
Company punta a vendere 4 milioni di unità nei prossimi 3 anni. La joint venture tra Candy e
Meiling segna inoltre l’inizio di una collaborazione strategica nel campo della refrigerazione.
Attraverso una forte sinergia dal punto di vista tecnologico, i due partner hanno messo a sistema le
proprie risorse e gli investimenti in Ricerca e Sviluppo. In dettaglio, Meiling, tra i leader di mercato
in Cina con una consolidata esperienza nella produzione di frigoriferi, diventerà un partner
strategico ed esclusivo di Candy Group per la produzione di frigoriferi e congelatori. Questo
accordo ha consentito a Candy Group di rafforzare la propria posizione nel segmento della
refrigerazione, che rappresenta un’area di sviluppo rilevante all’interno della strategia di espansione
del Gruppo nel mercato degli elettrodomestici da cucina. L’accordo siglato con Meiling costituisce
un importante tassello all’interno del piano di crescita messo a punto da Candy Group per il triennio
2017-2019, che ha come obiettivo primario il consolidamento della leadership nel settore Domestic
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Appliances. A conferma della bontà del lavoro svolto in tale direzione, nel 2015 Candy Group ha
fatto registrare un fatturato di 952,3 milioni di Euro, in forte crescita (+12,4%) rispetto al 2014, con
una quota di mercato in crescita dell’1,1%. Mentre nel 2016 il fatturato è cresciuto ulteriormente
superando il miliardo di euro, una cifra che ha permesso di raggiungere il fatturato pre-crisi del
2007 (Accordo tra Candy Group e Meiling Company, 2017). L’accordo è stato deciso
dall’amministratore delegato di Candy Group Beppe Fumagalli e da Li Wei presidente di Hefei
Meiling, il quale tramite questo accordo vorrebbe cercare di penetrare il mercato europeo. Entrambi
vorrebbero sfruttare le proprie tecnologie per migliorare le vendite, la qualità degli elettrodomestici,
ricercare e sviluppare prodotti 4.0, ossia gli elettrodomestici “intelligenti”. In particolare Li Wei è
stato colpito dalla tecnologia simply-FI adottata dal 2014 dalla Candy, creando lavatrici che tramite
un programma si possono connettere con lo smartphone tramite le linee di connessione WIFI, e
dalla tecnologia NFC che permette di impartire comandi con lo smartphone (Amato, 2017). Mentre
Beppe Fumagalli con le lavatrici Candy vuole rivoluzionare il mercato cinese, cercando di
influenzare i gusti dei consumatori cinesi e portarli ad acquistare lavatrici a carica frontale
“intelligenti”, in un mercato dove le lavatrici a carica verticale dominano.

3.2.3 Conseguenza della delocalizzazione del gruppo Candy,
tra crescita del fatturato ed il problema degli esuberi negli
stabilimenti italiani
Con il conseguente rafforzamento della delocalizzazione in Russia e Cina da parte del gruppo
Candy, nella sede storica a Brugherio, la multinazionale italiana ha deciso nel 2016 di stabilire un
nuovo piano economico. La sede logistica e produttiva di Brugherio in provincia di Monza, conta
circa 550 dipendenti , che lavorano 4 ore al giorno dal lunedì al mercoledì ed una produzione che si
aggira intorno ai 400.000 pezzi l’anno (Candy, anocora nessuna soluzione per i 300 posti di lavoro
a rischio, 2016). A febbraio del 2016 i dirigenti della Candy Hoover Group hanno presentato il
nuovo piano di sostenibilità basato su investimenti dai 15 ai 20 milioni di euro per il rinnovo degli
impianti e mantenere il volume di produzione delle lavatrici a 300.000 pezzi l’anno. Il piano però
prevede l’esubero di 300 addetti su 550, e questo ha determinato le proteste dei lavoratori che hanno
cominciato a scioperare e le proteste dei sindacati italiani. A febbraio del 2016 ci sono stati degli
incontri per discutere sulle tutele degli operai dello stabilimento di Brugherio, organizzate dalle
RSU della Candy Hoover Group e dai sindacati FIOM, FIM, CISL e CGIL. Presenti all'incontro, tra
gli altri, il sindaco di Brugherio, Marco Troiano il sindaco di Monza, Roberto Scanagatti il sindaco
di Desio, Roberto Corti ed esponenti della Provincia di Monza e Brianza e politici della Regione
Lombardia. La delegazione sindacale ed i sindaci hanno chiesto alle Istituzioni locali di farsi parte
attiva nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione Lombardia affinché si
facciano carico di tale problematica e trovino, assieme alle parti sociali, soluzioni idonee per
salvaguardare i livelli occupazionali del sito di Brugherio e garantire un futuro produttivo allo
stesso stabilimento. Successivamente a luglio c’è stato un altro incontro nella sede di Brugherio,
durante le assemblea sindacale dell’11 luglio 2016, le lavoratrici e i lavoratori della Candy Hoover
Group di Brugherio, in accordo con la RSU, hanno deciso di proclamare 2 ore di sciopero in segno
di protesta contro la scelta della Multinazionale italiana di delocalizzare i volumi produttivi negli
altri stabilimenti del Gruppo in Cina, Turchia e Russia. In particolare si è espresso con duri toni,
Paolo Mancini delegato Candy della Fiom CGIL Monza e Brianza, il quale ha dichiarato di
riportare la produzione ai livelli precedenti, di non sperimentare e aumentare lo stipendio di operai,
ormai dimezzato negli ultimi due anni. Le lavoratrici e i lavoratori hanno prima protestato davanti
all’ingresso principale di Candy e poi si sono spostati sulla rotonda adiacente, dove il traffico è stato
interrotto per mezz’ora. Successivamente a partire da Novembre 2017 a Brugherio sono contenute
le proteste dei sindacati e degli operai, perché dal 30 di ottobre il piano di negoziazione degli
esuberi è stato interrotto in Confindustria. Secondo quanto spiegato da Paolo Mancini, i contratti di
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solidarietà per gli operai scadranno il 24 settembre 2018 (Lombardi, 2016), i quali hanno permesso
di congelare i 300 esuberi, diventati poi 280, grazie ad alcune uscite volontarie. I vertici di Candy
nell’incontro hanno deciso di avviare una linea sperimentale in grado di realizzare 85 lavatrici
all’ora. In origine c’erano 4 in grado di costruirne 60 nello stesso tempo (fino un anno fa ce n’erano
8 per 45 elettrodomestici all’ora). L’obiettivo ora era di renderle tutte e 4 in grado di aumentare la
produzione a 85 in 60 minuti. Per fare ciò hanno bisogno di tagliare il personale. Mancini inoltre ha
dichiarato che solo negli stabilimenti cinesi vengono prodotte le lavatrici intelligenti non in quelli
italiani. Candy da tempo da incentivi agli operai per uscire dall’azienda, però dopo l’ultimo
incontro il valore delle buone uscite si è ridotto. A favore dei diritti degli operai di Candy ha parlato
Angela Mondellini, segretaria generale della FIOM CGIL Monza e Brianza, dicendo che La Candy
ha dichiarato sulla stampa che intende arrivare al raddoppio del fatturato nel 2021, ma le
lavabiancheria saranno made in Cina. A Brugherio continua la politica di sempre: spremere le
lavoratrici e i lavoratori e spostare le produzioni all’estero.
Possiamo concludere che la delocalizzazione ha portato ad un grande aumento del fatturato, e ha
riportato i bilanci in positivo dell’azienda, anche se però ne hanno fatto le spese gli operai italiani
che si vedono sempre di più dimezzare orari di lavoro, stipendi e pure le buonuscite. In un mercato
sempre più globale, il made in Italy viene sempre più annullato in questo dal made in China. Le
professioni ad oggi più richieste in Italia da Candy non sono ma più gli operai ma le seguenti
posizioni lavorative (Passerini, 2017):
- Product manager. Per il quartiere generale di Brugherio, l’azienda cerca Product manager, per
supportare il Marketing manager in tutte le sue attività.
- Production planner. La risorsa si occuperà di definire i piani di produzione di fabbriche e/o
fornitori.
- Sales manager. La risorsa si occuperà di gestire direttamente le catene nazionali / centrali
d’acquisto / Gda / Indiretti, per lo sviluppo del business.
- Service Manager. Dovrà favorire la crescita del fatturato Service nelle aree di competenza,
supportando il team commerciale
- Electronic & Electric System Engineer.
- Mechanical Designer. Dovrà sviluppare nuovi prodotti e/o componenti.
- Buyer. Ha il compito di assicurare la corretta gestione del processo di acquisto componenti.
- Analista funzionale specializzato in analisi di processi in aziende di stampo manifatturiero.
Controller. Dovrà effettuare il controllo di gestione supportando il responsabile di paese nei
processi di budget.
Quindi l’interesse di Candy è quella di internazionalizzare e demoralizzare sempre di più il brand,
fondando joint-ventures nei mercati più favorevoli.
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4 Il funzionamento delle lavatrici
Nel seguente capitolo verrà analizzato come funziona una lavatrice, cercando di individuare
componenti e funzionalità

4.1 Componenti della lavatrice
4.1.1 Modelli di lavatrice
Nel mercato internazionale delle lavatrici i due modelli più comuni sono:
 Le lavatrici a carica dall’alto (3.波轮洗衣机 bōlún xǐyījī), sono le lavatrici che hanno lo
sportello di carico situato sulla parte superiore, hanno solitamente una dimensione minore
rispetto all’altro modello a carica anteriore. Le misure standard sono 90 cm in altezza, 60 cm
in profondità e 40 cm in larghezza. (Cassano, 2014, p.22) La capacità di carico varia dai 5 ai
12 kg. Questo tipo di lavatrice viene venduto molto nel mercato asiatico.



Le lavatrici a carica anteriore (17.滚筒洗衣机 gǔntǒng xǐyījī ) hanno uno sportello
rotondo sulla parte frontale della macchina, il cosiddetto oblò. Il vantaggio di questi modelli
è che permettono la sovrapposizione per esempio di un'asciugatrice o di un cesto per la
biancheria sporca. Solitamente hanno una dimensione maggiore rispetto alle lavatrici a
carica dall’alto(Cassano, 2014, p.22). Questo modello invece è molto più diffuso nei mercati
europei.

Dopo aver elencato i modelli di lavatrici andremo ad analizzare i componenti interni ed
esterni della lavatrice.
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4.1.2 Componenti funzionali della lavatrice

Il timer (10.定时器 dìngshíqì) è considerato il vero e proprio regista della lavatrice in quanto
determina i tempi di funzione, supervisione il livello dell’acqua e controlla il riempimento e lo
svuotamento del cestello(https://www.spareparty.com/it/191-timer-lavatrice).
L’elettoserratura (22.机械型门开关 jīxiè xíng mén kāiguān) questo elemento invece è
fondamentale in quanto impedisce l'avvio delle funzioni di lavaggio della lavatrice se l'oblò non è
correttamente chiuso. Impedisce l'apertura dell'oblò per tutto il tempo che la lavatrice rimane
accesa. (Come funziona una lavatrice, p.2) Il seguente componente lo si trova solo nelle lavatrici a
carica anteriore, non in quelle a carica dall’alto, perché in quest’ultime si può aprire lo sportello
bloccandone il lavaggio momentaneamente, cosa non possibile in quelle a carica anteriore.
Elettrovalvola di carico dell’acqua (26.进水电磁阀 jìnshuǐ diàncífá) è essenzialmente un
rubinetto (valvola) comandato elettricamente (elettro...) che consente il passaggio di un fluido.
Nella lavatrice l'elettrovalvola è utilizzata per consentire il caricamento dell'acqua che serve al
riempimento della vasca del lavaggio o cestello. (Come funziona una lavatrice, p.3)
L’elettrovalvola di una lavatrice è posta in corrispondenza dell'attacco del tubo di carico dell'acqua,
anzi la parte filettata dove tale tubo si avvita è generalmente già parte dell'elettrovalvola stessa.
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Un'altra parte che si può facilmente identificare sul corpo della elettrovalvola é il "Solenoide" a cui
fanno capo i due connettori per i fili che ne comandano l'accensione, una volta che questo viene
attraversato dalla corrente genera un campo magnetico che attrae un corpo metallico
(elettrocalamita) che svolge il lavoro meccanico di apertura del "rubinetto", ed é a questo punto che
l'acqua può scorrere dal tubo collegato in entrata, verso il tubetto di gomma che è collegato
sull'altro estremo.
Il cassetto del detersivo (51.洗涤剂盒 xǐdí jìhé) è dove viene caricato il detersivo per il lavaggio e
per il prelavaggio, vengono caricati sia l’ammorbidente che la candeggina a seconda del lavaggio
che si vuole effettuare (Come funziona una lavatrice, p.3). Il tubetto che esce dall'elettrovalvola va
a finire naturalmente nel cassetto. l'acqua passa sempre attraverso questo cassetto, ma solo la prima
volta trova il detersivo da sciogliere, nelle successive fasi di risciacquo lo scompartimento sarà
ovviamente vuoto.
Il fatto che però ci siano vari scompartimenti e che a seconda della fase di lavaggio l'acqua passi in
uno anziché in un altro é controllato da un meccanismo pilotato o da un sistema di leve mosse
direttamente dalla manopola del selettore dei programmi mentre gira, oppure de un
elettromeccanismo controllato quindi tramite segnali elettrici inviati dall'unità di controllo. In uscita
dalla vaschetta vi è un tubo che conduce l’acqua nel cestello.
Il pressostato o sensore del livello dell’acqua (44.水位传感器 shuǐwèi chuángǎnqì) è un sensore
in grado di rilevare il superamento di un livello definito di pressione aprendo o chiudendo un
contatto elettrico.
In una lavatrice questo apparecchio è usato normalmente per rilevare il raggiungimento del giusto
livello dell'acqua nella vasca di lavaggio ed interrompere così il caricamento dell'acqua (Come
funziona una lavatrice, p.4).
L’oblò (32.门上的玻璃碗 ménshàng de bōlíwǎn) L'oblò della lavatrice è lo sportello di forma
circolare che consente di caricare la biancheria; grazie al vetro trasparente permette di controllare le
fasi del lavaggio (Sportelli Oblò). Come abbiamo già detto in precedenza questo componente è
presente soltanto nelle lavatrici a carica anteriore.
La pompa di scarico (36.排水泵 páishuǐ bèng) ha il compito di far defluire l’acqua sporca al
termine del lavaggio, ovvero permette di far fuoriuscire l’acqua dal tubo di scarico.
(https://www.spareparty.com/it/89-pompa-di-scarico-lavatrice)
La resistenza della lavatrice (23. 加热器 jiārèqì) si basa su un principio tanto intuitivo quanto
complesso: se è attraversata dalla corrente, si riscalda e trasmette il proprio calore all'aria che la
circonda. Partendo da queste premesse (https://www.spareparty.com/it/90-resistenza-lavatrice), si
può dedurre la sua funzione principale è di scaldare l'acqua e portarla a temperatura.
Il tubo di scarico (37.排水管 páishuǐguǎn) ha il compito di condurre l'acqua sporca fuori dalla
lavabiancheria e di stendere le basi per la conclusione del lavaggio
(https://www.spareparty.com/it/95-tubo-di-scarico-lavatrice).
Il termostato (49.温控器 wēnkòngqì) della lavatrice è il dispositivo usato per mantenere costante la
temperatura dell'acqua e per far rispettare alla lavabiancheria i parametri del programma scelto
(https://www.spareparty.com/it/92-termostato-lavatrice).
Il buzzer (15.蜂鸣器 fēngmíngqì) è un segnale acustico che avvisa l’utente quando il lavaggio sta
per finire (Cassano, 2014, p.30)
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Il filtro della lavatrice (18.过滤器 guòlǜqì) protegge le parte più delicate dell'elettrodomestico dai
detriti, dalla lanugine o dalle monetine che si possono nascondere nelle tasche; impedisce che i tubi
si otturino e si adopera affinché la lavabiancheria possa lavorare per il meglio, senza impedimenti
(https://www.spareparty.com/it/86-filtro-lavatrice)
Il pulsatore (2.波轮 bōlún) presente soltanto nelle lavatrici a carica dall’alto, è un pannello di
plastica progettato per ruotare in senso orario e antiorario (http://www.sulekha.com/washingmachine/washing-machine-buying-guide).
Il pannello di controllo (58.主控板/控制板 zhǔkòngbǎn/ kòngzhìbǎn) è la parte della lavatrice in
cui si trovano molti simboli, che indicano il tipo di lavaggio che si vuole effettuare le tempistiche ed
i materiali dei vestiti (Stella, Fonda, Bertotti, 2008, pp.12-13).
I piedini della lavatrice (12.底座 dǐzuò) sono utilizzati per livellare la lavatrice al fine di
mantenere un corretto equilibrio ed un corretto funzionamento della centrifuga (Washing Machine
Service Manual, p.21).
Le guarnizioni (32.门密封圈 mén mìfēng quān) completano lo sportello; conosciute anche come
soffietto oblò o gomma per lavatrice, per via del materiale morbido e flessibile con cui sono
realizzate, garantiscono la chiusura ermetica dell'oblò e impediscono perdite di acqua e detersivo
durante il lavaggio (https://www.spareparty.com/it/87-guarnizione-oblo-lavatrice).
Ora andremo ad introdurre un elemento fondamentale della lavatrice ovvero il cestello (42.盛水筒
shèngshuǐtǒng), il quale è una scatola di metallo,a forma rotonda,dove vengono mettono i vestiti
sporchi.
Quando la lavatrice lava,il cestello gira. Il cestello quando gira si riempie di acqua e sapone per
lavare i vestiti. Il cestello si muove grazie al motore (电动机 diàndòngjī), componente che andremo
ad analizzare successivamente. Il cestello è composto da parecchi ingranaggi e componenti più
piccoli che permettono di legare quest’ultimo al motore in maniera tale da poter effettuare un
lavaggio o una centrifuga.

Il cestello è composto da:
 vasca (46.外筒 wàitǒng) è il contenitore del cestello ed anche il contenitore dell’acqua, che
viene utilizzata durante il lavaggio. La vasca solitamente è fatta di plastica nelle lavatrici
moderne ed è di colore bianco (Cassano, 2014, p.31);
 crociera del cestello (34.内筒叉形架 nèitǒng chāxíngjià) è la parte in metallo situata in
esterno nel retro del cestello. Il suo compito è quello di collegare appunto il cestello alla
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puleggia e ai cuscinetti facendo sì che il cestello possa girare agevolmente senza creare
danni alla lavatrice. (Contini, Vlaic, 2017, p.138);
cuscinetti a sfera (57.轴承 zhóuchéng) hanno un compito essenziale: garantire la rotazione
sferica del cestello e una ripetibilità unica per regolarità, precisione e previsione. Allo stesso
tempo, proteggono il cestello da rumori e urti. Essi sono due uno nella parte interna del
cestello e un sulla parte esterna. (https://www.spareparty.com/it/84-cuscinetti-a-sferalavatrice);
il cestello vero e proprio, ovvero la sua parte interna, (52.洗涤内筒 nèitǒng), è una scatola
di metallo,a forma rotonda,dove si mettonoi vestiti sporchi. Quando la lavatrice lava trova
un dielettrico(materale di solito liquido con scarsa capacità di trasmettere corrente elettrica)
che permette a loro di essere utilizzati per immagazzinare energia e rilasciarla. Nel caso
della lavatrice da lo spunto di partenza al motore e al cestello (Contini, Vlaic, 2017, pp.136137);
il contrappeso (47.外筒配重块 wàitǒng pèizhòngkuài) in cemento si sopra alla vasca della
lavatrice, crea inerzia nel momento della centrifuga per contrastarne la forza e mantenere la
macchina stabile in cemento si sopra alla vasca della lavatrice, crea inerzia nel momento
della centrifuga per contrastarne la forza e mantenere la macchina stabile
(http://www.elettro-domestici.com/articoli-elettrodomestici.asp?id=247)
le molle di sospensione (16.挂黄 guàhuáng) consentono la sospensione della vasca dalla
parte superiore del telaio della lavatrice e assorbono gli urti con la rotazione del cestello
(https://shop.electrolux.it/Lavaggio/Lavabiancheria/Elementi-cesto/Molla-di-sospensioneposteriore-per-lavatrice/p/8996453301906);
gli ammortizzatori (24.减震器 jiǎnzhènqì) i quali svolgono tre funzioni principali:
proteggono il cestello, assorbono urti e vibrazioni e attutiscono i rumori
(https://www.spareparty.com/it/174-ammortizzatori-e-frizioni-lavatrice).

4.1.3 Il motore della lavatrice ed i suoi componenti

Uno degli elementi fondamentali della lavatrice è il motore, il quale permette alla lavatrice di
funzionare, permettendo la rotazione del cestello durante il lavaggio e la centrifuga. Il motore della
lavatrice è un motore elettrico e può essere di due tipi:
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motore asincrono (43.双速电动机 shuāngsù diàndòngjī) fa girare il suo rotore sfruttando
un campo magnetico "rotante" generato dallo "sfasamento" della forma d'onda della corrente
alternata ottenuto per mezzo di un condensatore(Come funziona una lavatrice, p.4). Il
motore è detto anche motore ad induzione a due velocità , solitamente ha una potenza che va
dai 350 ai 400 watt, la velocità più bassa (per il lavaggio normale) è di circa 700-800 giri al
minuto; la più alta (centrifuga) è di 1700/1800 giri al minuto. Il motore ad induzione è un
tipo di motore che non richiede una continua manutenzione;
 motore a spazzole (5.单相串励电动机 dānxiàngchuànlì diàndòngjī) è un motore che ha
degli avvolgimenti di filo di rame sul proprio rotore che, agendo da elettromagneti, in base a
come sono alimentati vengono attratti e respinti da magneti fissi (oppure altri elettromagneti)
montati sulla parte esterna del motore (statore). Questo fa sì che per alimentare gli
elettromagneti presenti sul rotore sia necessario utilizzare delle "spazzole striscianti" cioè
dei bastoncini di grafite che vanno a premere su dei contatti rotanti montati sull'albero del
rotore e direttamente collegati agli avvolgimenti del rotore(Come funziona una lavatrice,
p.4). Il motore a spazzole ha come pregio di poterne variare facilmente la velocità, ma come
difetto che ogni tanto le spazzole devono essere sostituite perché si consumano. Questo
motore viene utilizzato moltissimo nelle lavatrici più moderne.
Il motore della lavatrice contiene alcuni componenti che permettono di legarlo al cestello,
consentendo così il corretto funzionamento della macchina:
 la puleggia (19.滑轮 huálún) serve per trasmettere il moto da una parte all’altra attraverso
una cinghia di trasmissione. Le pulegge sono normalmente di forma cilindrica, si utilizzano
a coppie e hanno di solito diametro diverso tra loro (Contini, Vlaic, 2017, p.55);
 la cinghia di trasmissione (59. 转动带 zhuǎndòng dài) della lavatrice è progettata per
collegare motore e cestello, è un componente indispensabile per il corretto funzionamento
della lavabiancheria (https://www.spareparty.com/it/155-cinghia-lavatrice);
 la frizione (29.离合器 líhéqì) di una lavatrice è in realtà un meccanismo di decelerazione di
un ingranaggio planetario, noto anche come una frizione di decelerazione
(http://it.washingmachineclutchwxxindu.com/info/the-washing-machine-clutch-is-judgedby-the-qu-22110829.html). Una comune lavatrice a carica dall'alto utilizza in genere un
sistema di frizione per far muovere la vasca interna detta anche cestello , durante il processo
di lavaggio, la frizione controlla l'agitatore della vasca e la rotazione, proprio come una
frizione dell'automobile(Contini Vlaic, 2017, p.135).
Il motore poi è costituito da elementi interni che ne permettono il corretto funzionamento ovvero:
 i condensatori (8.电容器 diànróngqì) sono composti tecnicamente da due lastre tra le quali
si trova un dielettrico(materale di solito liquido con scarsa capacità di trasmettere corrente
elettrica) che permette a loro di essere utilizzati per immagazzinare energia e rilasciarla. Nel
caso della lavatrice da lo spunto di partenza al motore e al cestello(Contini, Vlaic, 2017,
pp.31-32). Il motore a induzione, però, non riesce a partire se viene collegato semplicemente
alla rete a 220 volt. Per questo motivo è accoppiato a un grosso condensatore elettrolitico
che crea una specie di falsa fase, che consente al motore stesso di mettersi facilmente in
moto (fornendo la necessaria energia di spunto) con la normale tensione a 220 V e avere un
funzionamento regolare anche sotto sforzo. La capacità del condensatore si aggira,
mediamente, sui 7-20 microfarad;
 lo statore del motore (11.定子 dìngzǐ) è una parte del motore composto da una serie di
magneti che guidano la bobina del tamburo della lavatrice. Il motore elettrico rende
possibile la rotazione e l'albero viene fatto ruotare con esso(Sostituzione del motore (statore)
della lavatrice);
 il rotore (60.转子 zhuànzǐ) è la parte mobile del motore, si contrappone allo statore, ovvero
la parte fissa. Durante il funzionamento della lavatrice l'avvolgimento statorico produce un
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campo magnetico rotante, che va ad investire il rotore. Grazie alle correnti indotte, e al
campo magnetico stesso, il rotore, vincolato alle calotte da cuscinetti a sfera, entra in
rotazione, cercando di seguire il campo magnetico(Cassano, 2014, p.34).

4.1.4 I componenti elettrici della lavatrice
Adesso andremo ad analizzare i componenti elettrici della lavatrice, i quali si trovano nei circuiti
elettrici di una lavatrice presso il pannello di controllo:
 i resistori (9.电阻器 diànzǔqì) misurano pochi millimetri e si riconoscono grazie alla forma
allungata e alle strisce colorate sul dorso che ne identificano il valore di resistenza (Contini,
Vlaic, 2017, p.31). Sono caratterizzati dal valore della loro resistenza elettrica, espressa in
ohm (simbolo: Ω), in idraulica i resistori sono strozzature nei tubi, che limitano il flusso
dell’acqua (Contini, Vlaic, 2017, p.32);
 i diodi (13.二极管 èrjíguǎn) sono oggetti costruiti in materiale semiconduttore e hanno la
capacità di comportarsi in maniera diversa in base alla tensione loro applicata, fanno passare
la corrente solo in una direzione mentre la ostacolano fortemente nell’altra (Contini, Vlaic,
2017, p.34);
 i transistor (40.三极管 sānjíguǎn) si presentano come piccoli cilindri o bottoni con 3
piedini, ossia emettitore, base e collettore, dando tensione ad uno, sfruttando le particolari
proprietà del silicio, si rende possibile o si blocca la conducibilità tra gli altri due contatti.
Hanno una funzione analoga ai relè ma con tre contatti (Contini, Vlaic, 2017, p.38);
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i trasformatori (1.变压器 biànyāqì) sono macchine elettriche il cui scopo è di modificare la
tensione all’ingresso del circuito. Funzionano esclusivamente a corrente alternata (Contini,
Vlaic, 2017, p.39);
i fusibili (39.熔断器 róngduànqì) si trovano solitamente a monte del circuito ed
intervengono a salvaguardare tutti i componenti successivi in caso di correnti troppo elevate.
Un fusibile è costituito da un filo di materiale particolare, fatto in modo di surriscaldarsi e
fondersi molto rapidamente quando la corrente che lo attraversa supera un determinato
valore impostato (Contini, Vlaic, 2017, p.36);
i termofusibili (48.温度熔断器 wēndù róngduànqì) sono progettati per fondere al
superamento di una certa temperatura e interrompere così l'alimentazione elettrica alla
resistenza (Ceccarelli, 2012, p.3);
la bobina di induzione o induttore (7.电感 diàngǎn) è il componente che determina
l'efficacia e l'efficienza del riscaldamento del pezzo all'interno di un sistema di
riscaldamento a induzione. Le bobine di induzione si differenziano in base alla complessità
e vanno dal tipo semplice elicoidale (bobina elettromagnetica),costituito da varie spire di
tubo in rame avvolte attorno a un'anima metallica, alle bobine di precisione lavorate a
macchina partendoda rame pieno e brasate insieme (Bobine per riscaldamento a induzione);
il relè (6.电磁继电器 diàncí jìdiànqì) è costituito da un’elettrocalamita che aziona un
interruttore: quando viene fatta passare una corrente nell’avvolgimento della calamita
l’interruttore si muove e un contatto viene chiuso o aperto. Spesso i relè hanno un contatto
comune uno normalmente aperto detto NA, e uno normalmente chiuso detto NC, che
viceversa è appunto chiuso e si apre quando si da corrente (Contni, Vlaic, 2017, p.38);
il display a LED (28.LED 数码管 shùmǎguǎn) Un display a LED è un display a schermo
piatto che utilizza una serie di diodi ad emissione luminosa come pixel per un video display.
Nel caso delle lavatrici vengono usati per mostrare le funzioni ed i numeri (Contini, 2017,
Vlaic, p.35).

4.1.5 Programmi e funzioni della lavatrice
In questo paragrafo verranno spiegate le funzioni ed i programmi più comuni che possiamo trovare
nelle lavatrici. Le tre principali ed basilari funzioni della lavatrice sono:
 il lavaggio (53.洗涤原理 xǐdí yuánlǐ) è la fase principale del ciclo di lavaggio necessaria
per rimuovere lo sporco dal tessuto (Istruzioni d’uso e manutenzione per lavabiancheria 828kg, 2015, p.13);
 il risciacquo (38.漂洗原理 piǎoxǐ yuánlǐ) è la fase del ciclo di lavaggio necessaria per
rimuovere il detergente e lo sporco in sospensione dal tessuto (Istruzioni d’uso e
manutenzione per lavabiancheria 8-28kg, 2015, p.13);
 la centrifuga (45.脱水原理 tuōshuǐ yuánlǐ) è la fase del ciclo di lavaggio necessaria per
rimuovere acqua e detergente dal tessuto (Istruzioni d’uso e manutenzione per
lavabiancheria 8-28kg, 2015, p.14), inoltre è quella funzione che, attivata automaticamente
dai vari programmi oppure impostata manualmente, fa girare molto velocemente il cestello
in cui è contenuto il bucato, subito dopo il lavaggio, in maniera da rendere i capi asciutti
(Contini, Vlaic, 2017, p.137).
Le lavatrici hanno delle funzioni speciali, quelle più comuni che si possono trovare sono:
 il prelavaggio (56.预洗 yùxǐ) è la fase del ciclo di lavaggio necessaria per allentare il
fissaggio e rimuovere lo sporco di origine organica (Istruzioni d’uso e manutenzione per
lavabiancheria 8-28kg, 2015, p.13);
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l’amollo (25.浸泡 jìnpào) è la fase del ciclo di lavaggio necessaria per allentare il fissaggio
dello sporco particolarmente ostinato da rimuovere dal tessuto (Istruzioni d’uso e
manutenzione per lavabiancheria 8-28kg, 2015, p.13);
l’antipiega (14.防皱浸泡 fángzhòu jìnpào) è indicata per i capi delicati che non possono
essere centrifugati o che richiedono una centrifuga a bassa velocità (Istruzioni per l’uso
Whirpool, 2014, p.25);
il lavaggio rapido (27.快洗kuài xǐ) questa funzione può essere utilizzata con i programmi
per il cotone e le fibre sintetiche. Essa diminuisce i tempi di lavaggio e anche il numero di
fasi di risciacquo per bucato poco sporco (Lavatrice Manuale utente, 2016, p.13),
solitamente può avere una durata da 15 a 30 minuti massimo, il carico massimo è di 2 kg;
l’antimacchia (50.污渍 wūzì) è un ciclo di candeggio adatto a eliminare le macchie più
resistenti (Indesit, p.7), è adatto al lavaggio di capi molto sporchi, con colori resistenti. Il
programma garantisce una classe di lavaggio superiore alla classe standard (Indesit, p.8);
delicati (54. 纤柔衣物 xiānróu yīwù) si usa questo programma per lavare i capi delicati.
Lava con un'azione gentile senza centrifuga (Lavatrice Manuale utente, 2016, p.11);
misti (21.混合衣物 hùnhé yīwù), programma utilizzato per capi in tessuto resistente di
cotone, lino, fibre sintetiche e tessuti misti, da poco a mediamente sporchi (Istruzioni per
l’uso Whirpool, 2014, p.20), la funzione misti permette di mischiare diversi tessuti e colori;
sintetici (20.化纤衣物 huàxiān yīwù), si usa questo programma per lavare i capi sintetici
(magliette, camicie, tessuti misti sintetici/cotone, ecc.). Lava con un'azione gentile ed ha un
ciclo di lavaggio piuttosto breve, solitamente 30 minuti, temperatura di lavaggio a 60°C
(Lavatrice Manuale utente, 2016, p.10);
cotone (33.棉质衣物 mián zhì yīwù), si usa questo programma per il bucato in cotone
(come lenzuola, federe e set da letto, asciugamani, accappatoi, biancheria intima, ecc.). Il
bucato sarà lavato con un'azione di lavaggio vigorosa per un ciclo di lavaggio più lungo,
solitamente a 60°C (Lavatrice Manuale utente, 2016, p.10);
denim/jeans (35. 牛仔衣物 niúzǎi yīwù) è un programma di lavaggio con una maggiore
quantità di acqua e un programma supplementare di risciacquo, che garantisce che sui capi
non rimanga alcuna traccia di detersivo in polvere (Lavatrice manuale dell’utente, 2013,
p.25), viene utilizzato soprattutto per i jeans, la temperatura di lavaggio deve essere
solitamente inferiore ai 60°C, nel caso dei jeans elasticizzati solo 30°C;
lana (55.羊毛衣物 yángmáo yīwù) utilizza una speciale azione di lavaggio. La delicatezza
del lavaggio impedisce ai capi in lana di restringersi e deformarsi proteggendo le fibre
grazie a una pulizia dei capi superdelicata (Lavatrice manuale dell’utente, 2013, p.25);
camicie (4.衬衫 chènshān) è programma speciale che riduce la formazione di pieghe nel
lavaggio di camicie e camicette facilitando così il lavoro di stiratura (Istruzioni d’uso per
lavabiancheria, p.45), lavaggio viene effettuato a 60°C;
capi scuri (41.深色衣物 shēnsè yīwù) questo programma viene usato per lavare il bucato di
colore scuro o il bucato colorato, per non farlo scolorire. Il lavaggio è eseguito con minori
movimenti meccanici a temperatura bassa (Lavatrice Manuale utente, 2016, p.11).
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Schede terminografiche
TERMINE
CINESE

DEFINIZIONE
CINESE

CONTESTO
CINESE

CONTESTO
ITALIANO

1.变压器
biànyāqì

变压器是利用
电磁感应原
理，把一种变
流电压转变成
频率相同的另
一种交流电压
的器件。(Sun,
Sun, 2010,
p.132)

洗衣机电脑板
常用的变压器
主要有工频变
压器和开关变
压器。(Sun,
Sun, 2010,
p.132)

Alcuni
trasformator
i sono multi
tensione:
hanno diverse
uscite e
possono
quindi essere
usati in
molteplici
applicazioni.
(Contini,
Vlaic, 2017,
p.39)

2.波轮
bōlún

波轮是实现洗
涤、漂洗的重
要器件。
(Sun, Sun, 2010,
p.26)

在转速一定
时，波轮的直
径越大，凸筋
越高，则在洗
涤或漂洗时产
生的机械能就
越强，洗涤效
率越高。
(Sun, Sun,
2010, p.26)

3.波轮洗衣

波轮洗衣机的

DEFINIZIO
NE
ITALIANA
I
trasformatori
sono macchine
elettriche il cui
scopo è di
modificare la
tensione
all’ingresso
del circuito.
Funzionano
esclusivament
e a corrente
alternata.
(Contini,
Vlaic, 2017,
p.39)
Un pulsatore
è un pannello
di plastica
progettato per
ruotare in
senso orario e
antiorario.
(http://www.s
ulekha.com/w
ashingmachine/washi
ng-machinebuying-guide)

Il pulsatore
consente
all'acqua e al
detergente di
passare
attraverso i
tessuti in
modo
efficiente,
fornendo allo
stesso tempo
la potente
azione
dell'acqua per
pulire i vestiti
più grandi e
pesanti e
l'azione
delicata
dell'acqua per
pulire tutti i
delicati
garantendo
meno usura
sui vestiti.
(www.samsun
g.com)
Le lavatrici a
由于波轮洗衣 Le misure

TERMINE
ITALIANO
Trasformator
e

Pulsatore

Lavatrice a
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机
bōlún xǐyījī

4.衬衫
chènshān

5.单相串励
电动机
dānxiàngchu
ànlì
diàndòngjī

波轮安装在洗
衣桶底部，在
电动机的带动
下以每分钟百
转的速度运
转，使衣物之
间，衣物与桶
壁之间，在洗
涤液中进行柔
和低摩擦，实
现去污清洗。
(Sun, Sun, 2010,
p.13)
衬衫的功能适
用于 棉质或混
合纤维制成的
衬衫和短上
衣。冷水至
60°C (Xiyij
shiyong
shuomingshu
nr.10611630
p.40)

机具有省时，
省力等优点，
所以广泛流行
于日本、中
国、东南亚。
但此类洗衣机
具有费电，费
水，衣物易缠
绕、清洁效果
不佳等缺点。
(Sun, Sun,
2010, p.13)

standard delle
lavatrici a
carica
dall’alto sono
90 cm in
altezza, 60 cm
in profondità
e 40 cm in
larghezza. La
capacità di
carico varia
dai 5 ai 12 kg.
(Cassano,
2014, p.22)

carica
dall’alto sono
lavatrici che
hanno lo
sportello di
carico situato
sulla parte
superiore.
(Cassano,
2014, p.22)

carica
dall’alto

为洗涤您的衬
衫而特别设计
的程序，有效
的保护您的衬
衫，避免脱水
过多产生褶
皱。(Shiyong
shuomingshu,
p.20)

Usare questo
programma
per lavare
insieme
camicie in
cotone, capi
sintetici e capi
in misto
sintetico.
Lavaggio a
60°C
(Lavatrice
Manuale
utente, 2016,
p.11)

Camicie

单相串励电动
机具有启动力
矩大，过载能
力强，转速
高，体积小等
优点，单它也
存在需要进场
维护的缺点。
(Sun, Sun, 2010,
p.80)

单相串励电动
机的励磁绕组
与转子绕组之
间通过电刷和
换向器相串
联，励磁电流
与电枢电流成
正比，钉子的
磁通量随着励
磁电流的增大
而增大转矩近
似与电枢电流
的平方成正
比，转速随转
矩或电流的增
加而迅速下
降。(Sun,Sun,
2010, p.81)

Il programma
speciale
“camicie”
riduce la
formazione di
pieghe nel
lavaggio di
camicie e
camicette
facilitando
così il lavoro
di stiratura.
(Istruzioni
d’uso per
lavabiancheri
a, p.45)
Il motore a
spazzole ha
come pregio
di poterne
variare
facilmente la
velocità, ma
come difetto
che ogni tanto
le spazzole
devono essere
sostituite
perché si
consumano.
(Come
funziona una
lavatrice, p.4)

Il Motore a
Spazzole
invece ha
degli
avvolgimenti
di filo di rame
sul proprio
rotore che,
agendo da
elettromagneti
, in base a
come sono
alimentati
vengono
attratti e
respinti da
magneti fissi
(oppure altri
elettromagneti
) montati sulla
parte esterna

Motore a
spazzole
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6.电磁继电
器
diàncí
jìdiànqì

电磁继电器是
一种控制器
件，通常用于
自动控制电路
中，它由控制
系统（又称输
入回路）和被
控制系统（又
称输出回路）
两部分构成，
它实际上是用
较小的电流去
控制较大电流
的一种自动开
关。目前，部
分洗衣机电脑
板利用它为电
动进水电磁阀
等负载供电。
(Sun, Sun, 2010,
p.139)

电磁继电器一
般由线圈、铁
芯、衔铁、触
点簧片、外
壳、引脚等构
成。电磁继电
器一般由线
圈、铁芯、衔
铁、触点簧
片、外壳、引
脚等构成。因
它内部的触点
是否动作受线
圈能否产生电
磁场的控制，
所以此类继电
器叫电磁继电
器。(Sun,
Sun, 2010,
p.139)

Spesso i relè
hanno un
contatto
comune uno
normalmente
aperto detto
NA, e uno
normalmente
chiuso detto
NC, che
viceversa è
appunto
chiuso e si
apre quando
si da corrente.
(Contini,
Vlaic, 2017,
p.38)

del motore
(statore).
Questo fa sì
che per
alimentare gli
elettromagneti
presenti sul
rotore sia
necessario
utilizzare delle
"spazzole
striscianti"
cioè dei
bastoncini di
grafite che
vanno a
premere su dei
contatti rotanti
montati
sull'albero del
rotore e
direttamente
collegati agli
avvolgimenti
del rotore.
(Come
funziona una
lavatrice, p.4)
Un relè è
Relè
costituito da
un’elettrocala
mita che
azione un
interruttore:
quando viene
fatta passare
una corrente
nell’avvolgim
ento della
calamita
l’interruttore
si muove e un
contatto viene
chiuso o
aperto.
(Contini,
Vlaic, 2017,
p.38)
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7.电感
diàngǎn

8.电容器
diànróngqì

电感线圈简称
电感，它是一
种电抗器件。
将一根导线在
磁芯上就构
成，一个空心
线圈也是一个
电感。在电路
中电感用字母
“L”表示。它
在电路里的主
要作用是扼
流、滤波、调
谐、延时、耦
合、补偿。
(Sun, Sun, 2010,
p.130)

洗衣机电动
机为了提高
功率因数和
工作效率，
采用电容运

电感的主要物
理性是将电能
转换为磁能，
并存储起来，
它是一个存储
磁能的原件。
(Sun, Sun,
2010, p.130)

所谓的电
容运转式
就是在电
动机的副
绕组回路

La bobina di
induzione è
utilizzata per
trasferire
l'energia
dall'alimentat
ore del
riscaldamento
a induzione e
dalla testa
portapezzo al
pezzo in
lavorazione,
mediante
generazione
di un campo
elettromagneti
co alternato.
(Bobine per
riscaldamento
a induzione)

I
condensatori
hanno due
possibili
scopi:

La bobina di
induzione,
conosciuta
anche come
induttore, è il
componente
che determina
l'efficacia e
l'efficienza del
riscaldamento
del pezzo
all'interno di
un sistema di
riscaldamento
a induzione.
Le bobine di
induzione si
differenziano
in base alla
complessità
e vanno dal
tipo semplice
elicoidale
(bobina
elettromagneti
ca),
costituito da
varie spire di
tubo in rame
avvolte
attorno a
un'anima
metallica, alle
bobine di
precisione
lavorate a
macchina
partendo
da rame pieno
e brasate
insieme.
(Bobine per
riscaldamento
a induzione)

I condensatori sono
composti
tecnicamente da due
lastre tra le quali si
trova un

Bobina di
induzione/
induttore

Condensatore
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转式
PSC(Perman
ent Split
Condenser).
(Sun, Sun,
2010, p.19)

中串联一
只无极性
运转电
容。(Sun,
Sun, 2010,
p. 19)

stabilizzare un
flusso
irregolare o
ccumulare
energia per
permettere
impulsi più
intensi.
(Contini,
Vlaic, 2017,
pp.31-32)

9.电阻器
diànzǔqì

电阻器的作
用就是阻止
电流，也可
以说它是一
种耗能元
件。(Sun,
Sun, 2010,
p.105)

电阻在电
路中通常
起分压限
流、温度
检测、过
压保护等
作用。
(Sun, Sun,
2010,
p.105)

10.定时器
dìngshíqì

洗衣机的定
时器是一种
自动控制开
关，它有两
种作用：一
种是控制洗
衣机脱水、
洗涤或漂洗
的总工作时
间；另一种
是控制洗衣
机电机的旋
转方向，使
电机按照预
定的循环程
序进行正反
转，达到洗

普通洗衣
机采用相
同规格定
时器发条
驱动型定
时器和电
动定时器
两种。
(Sun, Sun,
2010,
p.16)

I resistori
misurano
pochi
millimetri e si
riconoscono
grazie alla
forma
allungata e
alle strisce
colorate sul
dorso che ne
identificano il
valore di
resistenza.
(Contini,
Vlaic, 2017,
p.31)
Il timer
meccanico è
un
componente
che fino a
qualche anno
fa, veniva
montato da
tutte le
lavatrici, oggi
a seconda del
modello di
lavabiancheria
è stato
sostituito con
quello
elettronico o
dal modulo
elettronico.

dielettrico(materale
di solito liquido con
scarsa capacità di
trasmettere corrente
elettrica) che
permette a loro di
essere utilizzati per
immagazzinare
energia e rilasciarla.
Nel caso della
lavatrice da lo
spunto di partenza al
motore e al cestello.
(Contini, Vlaic,
2017, pp.31-32)
Nell’analogia
idraulica i resistori
sono strozzature nei
tubi, che limitano il
flusso dell’acqua.
(Contini, Vlaic,
2017, p.32)

Resistore

Il timer della
Timer
lavatrice è il regista
dell'elettrodomestico
: detta i tempi – le
fasi e la loro
lunghezza -,
supervisiona il
livello dell'acqua e
controlla il
riempimento /
svuotamento del
cestello.
(https://www.sparep
arty.com/it/191timer-lavatrice)
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涤或漂洗衣
物的目的。
(Sun, 2010,
p.16)

11.定子
dìngzǐ

定子铁芯由
0.5mm 厚的
硅钢片经冲
压后，再叠
加而成，其
内壁上有 24
个均匀槽
口，用于嵌
入主、副绕
组。(Sun,
Sun, 2010,
p.20)

定子由定
子铁芯、
定子绕组
两部分构
成。
(Sun, Sun,
2010,
p.20)

12.底座
dǐzuò

洗衣机底座
是指给洗衣
机的下面放
一个固定或
移动的台
面、柜子、
或支架，增
加洗衣机的
高度，或者
方便移动。
(Sun, Sun,
2010, p.86)

底座的优
点是增高
机器，美
观，方便
衣物的拿
取方便清
理灰尘。
底座的缺
点就是没
有安装好
的话，洗
衣机在运
行的时候
不稳，声
音较大甚

(http://www.e
lettrodomestici.co
m/articolielettrodomesti
ci.asp?id=306
)
Lo statore è
la parte del
motore che
rimane
stazionaria.
La sua
funzione è
quella di
sostenere, per
lo meno
parzialmente,
la macchina,
costituendo
parte del
circuito
magnetico
insieme al
rotore e
contenendo
gli
avvolgimenti
indotti o
induttori.
(Sostituzione
del motore
(statore) della
lavatrice)
Un metodo
per livellare la
lavatrice è
quello di
prendere un
foglio di carta
e farlo passare
sotto ogni
piedino. Se il
foglio fatica
ad entrare
allora,
significa che
quel piedino è
posizionato in
modo
corretto, è

Lo statore del
motore è una parte
del motore
composto da una
serie di magneti che
guidano la bobina
del tamburo della
lavatrice. Il motore
elettrico rende
possibile la
rotazione e l'albero
viene fatto ruotare
con esso.
(Sostituzione del
motore (statore)
della lavatrice)

Statore
(motore)

Sono utilizzati per
livellare la lavatrice
al fine di mantenere
un corretto
equilibrio ed un
corretto
funzionamento della
centrifuga.
(Washing machine
manual service,
p.21)

Piedini della
lavatrice
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至容易导
致管线脱
落，有时
会有一定
的安全隐
患。(Sun,
Sun, 2010,
p.86)

13.二极管
èrjíguǎn

二极管是一
个非线性器
件，当二极
管两端的电
压加到一定
值时，二极
管才开始导
通，当电压
大到一定程
序时，电流
就不再上
升。(Sun,
Sun, 2010,
p.116)

necessario
ripetere l’
operazione
con tutti e
quattro i
piedini,
affinché
troviamo il
responsabile.
Una volta
individuato,
dobbiamo
svitarlo in
senso orario
fino a quando
non tocca
nuovamente il
pavimento.
(Cassano,
2014, p.30)
二极管根 I diodi hanno
据作用不 una
同，可以 dimensione di
pochi
分为普通
millimetri,
二极管、 sono costituiti
开关二极 da due
管、快恢 piedini, uno
复二极
detto
管、 变容 anodo(A) e
二极管、 uno detto
发光二极 catodo(K).
(Contini,
管等。根
Vlaic, 2017,
据材料的 p.34)
不同可以
分为硅二
极管和锗
二极管。
(Sun, Sun,
2010,
p.116)

I diodi sono oggetti Diodi
costruiti in materiale
semiconduttore e
hanno la capacità di
comportarsi in
maniera diversa in
base alla tensione
loro applicata, fanno
passare la corrente
solo in una direzione
mentre la ostacolano
fortemente
nell’altra. (Contini,
Vlaic, 2017, p.34)
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14.防皱浸泡
fángzhòu jìnpào

最后漂洗后
不进行排
水，衣物留
在水中，防
止衣物起
皱。(Quan
zidong
guntong
xiyiji weixiu
shouce, p.6)

15.蜂鸣器
fēngmíngqì

蜂鸣器是一
种电声转换
器件，当洗
衣机洗涤或
脱水结束前
十几秒，它
开始鸣叫，
提醒用户功
能即将结
束。(Sun,
Sun, 2010,
p.27)

16.挂黄
guàhuáng

四根挂黄
的一端挂
在盛水筒
外的挂簧
支架上，
另一端挂

防皱浸泡
功能实际
是在用户
使用中,为
了洗涤结
束后减少
衣物的褶
皱，特设
此功能，
衣物在程
序将结束
时，洗衣
机不排水
衣物将浸
泡在水
中，使衣
物不起
皱。
(http://ww
w.haier.co
m/cn/gyzlk
/cjwt/xyjcj
wt/201210
/t2012101
7_154527.
shtml)
蜂鸣器损
坏后主要
有两种故
障现象:
一种是不
鸣叫，另
一种是声
音不正
常。(Sun,
Sun, 2010,
p.27)

挂簧也叫
减震吊装弹
簧、缓冲弹
簧、拉簧，
采用弹簧钢
丝构成。

L’antipiega è
indicata per i
capi
delicati che
non possono
essere
centrifugati o
che
richiedono
una
centrifuga a
bassa velocità.
È sconsigliata
per la seta.
(Istruzioni per
l’uso
Whirpool,
2014, p.25)

Esclude la
centrifuga
automatica della
biancheria alla fine
del programma. La
biancheria rimane
nell'acqua
dell'ultimo
risciacquo, il
programma non
procede. (Istruzioni
per l’uso Whirpool,
2014, p.25)

Antipiega

Il guasto del
buzzer
potrebbe far
dimenticare
all’utente la
fin del
lavaggio,
rischiando che
i vestiti, una
volta rimasti
nel cestello,
possano
ammuffire.
(Cassano,
2014, p.31)

Il buzzer è un
segnale acustico che
avvisa l’utente
quando il lavaggio
sta per finire.
(Cassano, 2014,
p.30)

Buzzer/Cicalin
o

Molle usurate o
danneggiate
causeranno
vibrazioni e
rumori eccessivi.
(https://shop.elect

Le molle di
sospensione della
lavatrice
consentono la
sospensione della
vasca dalla parte

Molle di
sospensione
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在箱体的
四个顶角
上，大大
降低洗衣
机工作时
产生的震
动。(Sun,
Sun, 2010,
p.88)

(Sun, Sun,
2010, p.88)

rolux.it/Lavaggio/
Lavabiancheria/El
ementicesto/Molla-disospensioneposteriore-perlavatrice/p/89964
53301906)

17.滚筒洗
衣机
gǔntǒng
xǐyījī

滚筒洗衣
机是模仿
棒锤击打
衣物的原
理设计
的，滚筒
在电动机
的带动下
旋转，衣
物在滚筒
中不断地
被提升摔
下，加上
洗涤液的
共同作用
使衣物洗
涤干净。
(Sun, Sun,
2010, p.13)

Le lavatrici a
carica anteriore
hanno una
capacità che va
dai 7 ai 5 kg,
mentre le misure
standard sono 90
cm in altezza, 60
cm in larghezza e
60 cm in
profondità.
(Cassano, 2014,
p.23)

18.过滤器
guòlǜqì

残渣过滤
器可以过
滤洗涤过
程中掉入
机器较大
异物（如
硬币，拉
锁等)，达
到保护排
水泵的作
用。

由于滚筒
洗衣机洗
衣时衣物具
有无缠绕，
对衣物损耗
小、节水等
优点，所以
流行于欧
洲、南美等
主要穿戴
毛、棉衣物
的地区。但
此类洗衣机
也存在费
时，并且机
门在过程中
无法打开，
洁净效果差
的缺点。
(Sun, Sun,
2010, p.13)
建议每年清
洁残渣过
滤器 5 或 6
次，以防堵
塞；如残渣
过滤器堵塞
可能降低泡
泡效果。
(http://www
.samsung.co
m/cn/suppor
t/skp/faq/10

Un filtro della
lavatrice sporco
può essere la
causa di lavaggi
inefficaci e di alti
consumi.
(Cassano, 2014,
p.26)

superiore del
telaio della
lavatrice e
assorbono gli urti
con la rotazione
del cestello.
(https://shop.electr
olux.it/Lavaggio/
Lavabiancheria/El
ementicesto/Molla-disospensioneposteriore-perlavatrice/p/89964
53301906)
Lavatrice a
Le lavatrici a
carica anteriore
carica anteriore
sono lavatrici che
hanno lo sportello
situato nella parte
frontale, lo
sportello viene
chiamato anche
oblò. (Cassano,
2014, p.23)

Il filtro della
Filtro della
lavatrice protegge lavatrice
le parte più
delicate
dell'elettrodomesti
co dai detriti,
dalla lanugine o
dalle monetine
che si possono
nascondere nelle
tasche; impedisce
che i tubi si
otturino e si
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(http://ww
w.samsung
.com/cn/su
pport/skp/f
aq/107960
0)

19.滑轮
huálún

20.化纤衣
物
huàxiān
yīwù

在圆轮的
圆周面具
有凹槽，
将绳索缠
绕于凹
槽，用力
牵拉绳索
两端的任
一端，则
绳索与圆
轮之间的
摩擦力会
促使圆轮
绕着中心
轴旋转。
(Sun, Sun,
2010, p.23)
海尔洗衣
机上标注
的“化
纤”是指
用化学合
成纤维制
作的服装
类别。化
学纤维制
作的服装
产品是非
棉、非
毛、非真
丝类的织
物做成的
服装，如
丙纶、尼
龙等。
(https://zhi
dao.baidu.c
om/questio
n/1964313

79600)

adopera affinché
la lavabiancheria
possa lavorare per
il meglio, senza
impedimenti.
(https://www.spar
eparty.com/it/86filtro-lavatrice)
La
conferma
Le pulegge
滑轮主要
servono per
的功能是牵 l’avremo
chiaramente
una
trasmettere il
拉负载、改
volta rimossa la
moto da una parte
变施力方
puleggia della
all’altra attraverso
向、传输功 cinghia:
una cinghia di
率等等。
muovendo
trasmissione. Le
(Sun, Sun,
l’alberino si vedrà pulegge sono
2010, p.23) muovere anche
normalmente di
l’anello centrale
forma cilindrica,
del cuscinetto.
si utilizzano a
(Contini, Vlaic,
coppie e hanno di
2017, p.136)
solito diametro
diverso tra loro.
(Contini, Vlaic,
2017, p.55)

化纤衣物
的功能功能
适用于合成
纤维、混纺
纤维、人造
纤维织物以
及免烫棉质
衣物。冷水
至 60°C 。
(Shiyong
shuomingsh
u xiyiji
W5968
WPS
EcoComfort
, p.33)

A causa del
pericolo del
fissaggio termico
delle pieghe, i
tessuti in
poliestere e
poliammide(tessu
ti sintetici)
dovrebbero essere
lavati a una
temperatura
massima di 60° C
con il programma
per capi di
abbigliamento
(Lava/Indossa).
(https://www.miel
e.it/elettrodomesti
co/fibresintetiche787.htm)

Si usa questo
programma per
lavare i capi
sintetici
(magliette,
camicie, tessuti
misti
sintetici/cotone,
ecc.). Lava
con un'azione
gentile ed ha un
ciclo di lavaggio
più breve
rispetto al
programma
Cotone.
(Lavatrice
Manuale utente,
2016, p.10)

Puleggia

Sintetici
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21.混合衣
物
hùnhé
yīwù

942064322
620.html)
混合衣物
的功能适
用于由不
同材质的
衣物组
成，每种
衣物由于
量少而不
便使用标
准程序。
(Xiyiji
shiyong
shuomings
hu
nr.1061163
0, p.44)

通过混合
洗功能可以
选择该程序
洗涤日常耐
洗且不会褪
色衣物。洗
涤过程较
短，而且洗
涤程度
较强。推荐
用来洗涤日
常棉织物。
(Caozuo
zhinan
xiyiji, p.12)

La funzione misti
permette di
mischiare diversi
tessuti e colori,
programma molto
utile per
risparmiare tempo
e fatica.
(https://www.guid
aconsumatore.co
m/elettrodomestic
i/programmilavatrice.html)

Programma
utilizzato per capi
in tessuto
resistente di
cotone,
lino, fibre
sintetiche e tessuti
misti, da
poco a
mediamente
sporchi.
Programma
efficace della
durata di
un'ora. (Istruzioni
per l’uso
Whirpool, 2014,
p.20)

Misti

L’elettroserratur
a impedisce
l'avvio delle
funzioni di
lavaggio della
lavatrice se l'oblò
non è
correttamente
chiuso.
Impedisce
l'apertura dell'oblò
per tutto il tempo
che la lavatrice
rimane accesa.
(Come funziona
una lavatrice, p.2)
Le resistenze
delle lavatrici si
basano su un
principio tanto
intuitivo quanto
complesso: se
sono attraversate
dalla corrente, si
riscaldano e
trasmettono il
proprio calore
all'aria che le
circonda.
Partendo da

Elettroserratura/
Sensore/Attuato
re di chiusura

22.机械型
门开关
jīxiè xíng
mén
kāiguān

它的功能
就是在门
关严后，
开关按钮
上的抓钩
触动开关
的触电，
使开关接
通供电回
路，洗衣
机开始工
作。(Sun,
Sun, 2010,
p.86)

机械性门
开关导常
会产生不能
通电或打开
后也不能断
电的故障。
(Sun, Sun,
2010, p.86)

Bloccaporta è il
nome "volgare"
che viene dato a
quello che
tecnicamente si
chiama
"Elettroserratur
a" o
"Sensore/Attuat
ore di
Chiusura".
(Come funziona
una lavatrice,
p.2)

23.加热器
jiārèqì

许多滚筒
洗衣机利
用加热器
提高洗涤
液温度的
方法来改
善洗涤效
果。
(Sun, Sun,
2010, p.83)

洗衣机采用
的加热器
根功率多为
800W 或
900W.
(Sun, Sun,
2010, p.83)

Se la resistenza
della lavatrice è
difettosa, l'acqua
rimarrà fredda e
la qualità del
lavaggio ne
risentirà. Per
questo è
consigliabile
sostituirla
tempestivamente.
(https://www.spar
eparty.com/it/90resistenza-

Resistenze della
lavatrice
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lavatrice)

24.减震器
jiǎnzhènqì

减震套筒
不仅具有
支撑的功
能，还具
有减震功
能。(Sun,
Sun, 2010,
p.88)

25.浸泡
jìnpào

适用于带有
蛋白质污斑
的极脏的衣
物。

盛水筒
的底部
通过减
震器根
柱塞式
减震器
与箱体
底部连
接。
(Sun,
Sun,
2010,
p.88)

浸泡程
序时间
可选择
30 分
(Shiyong
shuomingsh 钟至6
小
u xiyiji W
5968 WPS
时，每
EcoComfor 次增减
t, p.29)
30 分
钟。
(Shiyon
g
shuomi
ngshu
xiyiji W
5968
WPS
EcoCo
mfort,

queste premesse,
si può dedurre la
loro funzione
principale:
scaldare l'acqua e
portarla a
temperatura.
(https://www.spar
eparty.com/it/90resistenzalavatrice)

Quando sono
logorati, il
cestello perde la
stabilità e la
ripetibilità unica
delle sue
rotazioni. In
questi casi, è
necessario
sostituire gli
ammortizzatori
.
(https://www.sp
areparty.com/it/
174ammortizzatorie-frizionilavatrice)
Si lascia in
ammollo
(sciogliere
prima il
detersivo
nell'acqua e poi
immergervi il
bucato) i capi
molto sporchi,
in particolare i
fazzoletti.
L'ammollo viene
utilizzato in caso
di macchie,
soprattutto se
non è possibile
fare subito un
lavaggio.
(Istruzioni d’uso
e manutenzione
per

Gli
ammortizzatori
svolgono tre
funzioni
principali:
proteggono il
cestello,
assorbono urti e
vibrazioni e
attutiscono i
rumori.
(https://www.spa
reparty.com/it/17
4ammortizzatorie-frizionilavatrice)

Ammortizza
tori

Fase del ciclo di
lavaggio
necessaria per
allentare il
fissaggio dello
sporco
particolarmente
ostinato da
rimuovere dal
tessuto.
(Istruzioni d’uso
e manutenzione
per
lavabiancheria
8-28kg, 2015,
p.13)

Ammollo
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p.29)

lavabiancheria
8-28kg, 2015,
p.14)

26.进水电磁阀
jìnshuǐ diàncífá

进水电磁
阀的作用
就是为洗
衣机注
水，所以
人们也管
它叫进水
阀、注水
阀。(Sun,
Sun, 2010,
p.52)

不同的
进水电
磁阀的
线圈阻
值有所
不同，
但阻值
多为
3.5 –
5k Ω。
(Sun,
Sun,
2010,
p.53

Vista
dall'interno della
lavatrice,
l'elettrovalvola
appare come un
apparecchio di
forma
approssimativa
mente cilindrica
con una parte
terminale a
forma di cono
da cui spunta
l'attacco per il
tubo di raccordo
che porta l'acqua
verso il cassetto
dei detersivi.
(Come funziona
una lavatrice,
p.3)

27.快洗
kuài xǐ

快洗 15′
您可以选
择该程序
洗涤不是
很脏的衣
物。可以
使您省
时，省水
又省电。
(Shiyong
shuomingsh
u, p.20)

快洗洗
程适合
仅需稍
微清洗
衣物的
快速程
式，本
程式执
行时可
选择任
何温
度，请
遵循每
种衣物
的洗涤
说明，
选取的
温度越
低，程
式时间
就越

Il lavaggio
rapido va bene
per un carico
inferiore a 2 kg
composto da
capi poco
sporchi che si
vuole avere
subito pronti.
Questo
programma
richiede minimo
15 minuti,
tuttavia il tempo
effettivo può
variare a
seconda di vari
fattori quali
pressione e
durezza
dell'acqua,
temperatura
ambiente e
dell'acqua in

L'elettrovalvola
è essenzialmente
un rubinetto
(valvola)
comandato
elettricamente
(elettro...) che
consente il
passaggio di un
fluido.
Nella lavatrice
l'elettrovalvola è
utilizzata per
consentire il
caricamento
dell'acqua che
serve al
riempimento
della vasca del
lavaggio o
cestello. (Come
funziona una
lavatrice, p.3)
Questa funzione
può essere
utilizzata con i
programmi per
il cotone e le
fibre sintetiche.
Essa diminuisce i
tempi di
lavaggio e anche
il numero di fasi
di risciacquo per
bucato
poco sporco.
(Lavatrice
Manuale utente,
2016, p.13)

Elettrovalvo
la di carico

Lavaggio
rapido
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28.LED 数码管
shùmǎguǎn

LED 数码
管是由发
光二极管
构成的数
字、图形
显示器
件。洗衣
机主要用
它进行功
能或数字
显示。
(Sun, Sun,
2010,
p.142)

29.离合器
líhéqì

离合器是
带动波轮
旋转的主
要部件。
有两种：

短，接
触皮肤
的衣物
应以摄
氏 60
度洗
涤，脱
水转速
可自行
选择。
(Caozu
o
zhinan
xiyiji,
p.12)
LED
数码管
有共阳
极和共
阴极，
所谓的
共阳极
就是 7
个发光
二极管
的正极
连接在
一起，
所谓的
共阴极
就是将
7 个发
光二极
管的负
极连接
在一
起。
(Sun,
Sun,
2010,
p.142)
减速离
合器不
仅可以
降低期
间的电

ingresso, tipo,
quantità e grado
di sporco dei
capi da lavare,
detersivo
utilizzato, carico
non bilanciato,
fluttuazioni di
corrente e
funzioni extra
selezionate.
(Lavatrice
manuale
dell’utente,
2013, p.25)
I display a LED
sono in grado di
fornire
un'illuminazione
generale oltre al
display, come
quando vengono
usati per
l'illuminazione
di palcoscenici o
altri scopi
decorativi. Nel
caso delle
lavatrici
vengono usati
per mostrare le
funzioni ed i
numeri.
(Contini, 2017,
Vlaic, p.35)

Un display a
LED è un
display a
schermo piatto
che utilizza una
serie di diodi ad
emissione
luminosa come
pixel per un
video display.
(Contini, Vlaic,
2017, p.35)

Display a
LED

Una comune
lavatrice a carica
dall'alto utilizza
in genere un
sistema di
frizione per far

La frizione di
una lavatrice è in
realtà un
meccanismo di
decelerazione di
un ingranaggio

Frizione
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一种是不
能减速的
普通离合
器，另一
种是具有
减速功能
的减速离
合器。
(Sun, Sun,
2010, p.55)

动机转
速，而
且可以
增加力
矩。
(Sun,
Sun,
2010,
p.55)

30.螺钉
luódīng

螺钉是利用
物体的斜面
圆形旋转和
摩擦力的物
理学和数学
原理，循序
渐进地紧固
器物机件的
工具。
(Sun, Sun,
2010, p.31)

31.门密封圈
mén mìfēng quān

链接箱体
一端的内
圈中有密
封唇口。
这样，在
关门后，
门上的玻
璃碗紧贴
在唇口
上，以免
漏水。门
密封圈。
(Sun, Sun,
2010, p.79)

螺钉是
一种常
见的紧
固件，
在机
械、电
器及建
筑物上
广泛使
用。
(Sun,
Sun,
2010,
p.31)
门密封
圈采用
三元乙
丙橡胶
注塑成
型，它
一端通
过锁紧
环固定
在外筒
前盖
上，另
一端用
弹簧卡
环固定
在箱体
前面板
的门孔

muovere la
vasca interna o
cestello. Durante
il processo di
lavaggio, la
frizione
controlla
l'agitatore della
vasca e la
rotazione,
proprio come
una frizione
dell'automobile.
(Contini, Vlaic,
2017, p.135)
La vite permette
di trasformare
coppie attorno al
suo asse in forze
dirette lungo
l’asse. (Motta,
2006, p.621)

planetario, noto
anche come una
frizione di
decelerazione.
(http://it.washing
machineclutchw
xxindu.com/info/
the-washingmachine-clutchis-judged-by-thequ22110829.html)

Macchina
semplice
costituita da un
cilindro, detto
nucleo o gambo
o nocciolo, sul
quale è ricavata
una filettatura,a
uno o più
principi, che lo
avvolge secondo
un elica.
(Motta, 2006,
p.621)

Vite

Grazie alla
guarnizione
della lavatrice, il
bucato è isolato
all'interno del
cestello; se la
guarnizione è
danneggiata, ci
saranno delle
perdite d'acqua.
(https://www.sp
areparty.com/it/
87-guarnizioneoblo-lavatrice)

Le guarnizioni
della lavatrice
completano lo
sportello;
conosciute anche
come soffietto
oblò o gomma
per lavatrice, per
via del materiale
morbido e
flessibile con cui
sono realizzate,
garantiscono la
chiusura
ermetica
dell'oblò e
impediscono
perdite di acqua
e detersivo
durante il
lavaggio.

Guarnizioni
di gomma
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上。
(Sun,
Sun,
2010,
p.79)
32.门上的玻
璃碗
ménshàngde
bōlíwǎn

滚筒洗衣机门
玻璃碗是凹进
去是为了方便
观察洗衣机里
面的情况、避
免磕碰或损
坏。
(www.omyglas
s.com)

33.棉质衣物 棉质衣物的功
mián zhì
能适用于 棉
yīwù
质、亚麻或棉
质混纺纤维织
物，如桌布、
毛巾、内衣、
T 恤等。冷水
至 90°C。
(Xiyiji shiyong
shuomingshu
nr.10611630,
p.39)

由于滚筒洗衣机
门玻璃碗和门周
围的橡胶圈紧密
接触，保证密
封。
(www.omyglass.
com)

Quando
l’oblò è
rotto o
danneggiato,
la lavatrice
non funziona
o è difettosa.
A volte è
sufficiente
sostituire la
controcornic
e o il telaio
esterno.
Tuttavia, se
il danno è
rilevante, è
possibile che
debba essere
sostituito
l’intero oblò.
(https://ww
w.spareparty
.com/it/91ricambioblolavatrice)
In generale
一般情况下，
il cotone
白色棉质衣物
可在不超过 95 bianco può
essere lavato
摄氏度的温度
fino a 95°C.
下洗涤。但彩
Al contrario
色棉织物应仅
il cotone
在不超过 60 摄 colorato
氏度的温度下
dovrebbe
essere lavato
使用彩色洗涤
solo a una
剂洗涤，以免
褪色。 请务必 temperatura
massima di
注意衣物上的
60°C con un
护理标签。
detersivo per
(https://www.mi capi colorati
ele.cn/domestic/ per evitare
cotton-777.htm) che si
scolorisca.

(https://www.spa
reparty.com/it/87
-guarnizioneoblo-lavatrice)

L'oblò della
Oblò
lavatrice è lo
sportello di
forma circolare
che consente di
caricare la
biancheria;
grazie al vetro
trasparente
permette di
controllare le
fasi del
lavaggio.
(Sportelli
Oblò)

Usare questo
Cotone
programma per
il bucato in
cotone (come
lenzuola,
federe e set da
letto,
asciugamani,
accappatoi,
biancheria
intima, ecc.). Il
bucato sarà
lavato con
un'azione
di lavaggio
vigorosa per
un ciclo di
lavaggio più
lungo.
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34.内筒叉形
架
nèitǒng
chāxíngjià

滚筒与盛水筒
的链接是通过
叉形架组件实
现的。 (Sun,
Sun, 2010,
p.80)

35.牛仔衣物 针对牛仔或者
niúzǎi yīwù
厚重衣物的一
种洗衣方式，
且温度可以选
择
60℃，最高转
速为。(Xiyiji
shiyong
shuomingshu
nr.10611630,

In linea di
massima,
tuttavia,
vanno
sempre
rispettate le
indicazioni
presenti
sull'etichetta
dei tessuti.
(https://ww
w.miele.it/el
ettrodomesti
co/cotone777.htm)
La nostra
内同叉形架组
lavatrice può
件由铝合金叉
avere
形架、钢制主
bisogno di
轴的构成。
una
(Sun, Sun, 2010,
manutenzion
p.80)
e
straordinaria
, per
straordinaria
si vuole
intendere la
sostituzione
di alcune
parti come
ad esempio
la crociera.
(Contini,
Vlaic, 2017,
p.138

原则上，牛仔
布应在不超过
60 摄氏度的温
度下洗涤，而
弹力牛仔布仅
可在不超过 30
摄氏度的温度
下使用不含荧
光增白剂的纤
柔衣物洗涤剂

In linea di
massima i
jeans non
dovrebbero
essere lavati
a una
temperatura
superiore ai
60°C, il
jeans
elasticizzato

(Lavatrice
Manuale
utente, 2016,
p.10)

Per crociera si Crociera del
vuole
cestello
intendere
quella parte in
metallo situata
in esterno nel
retro del
cestello. Il suo
compito è
quello di
collegare
appunto il
cestello alla
puleggia e ai
cuscinetti
facendo sì che
il cestello
possa girare
agevolmente
senza creare
danni alla
lavatrice.
(Contini,
Vlaic, 2017,
p.138)
Un programma Denim/Jeans
di lavaggio con
una maggiore
quantità di
acqua e un
programma
supplementare
di risciacquo
che garantisce
che sui capi
non rimanga
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p.40)

洗涤。
(https://www.mi
ele.cn/domestic/
denim-780.htm)

36.排水泵
páishuǐ bèng

排水泵多采用
功率 90W 左
右的电动机，
它运转后就带
动水泵叶轮旋
转，从而实现
排水。(Sun,
Sun, 2010,
p.82)

滚筒洗衣机通
常采用上排水
方式，所以采
用排水泵进行
排水。排水泵
采用塑料注塑
成型，单向罩
极电动机驱动
方式。(Sun,
Sun, 2010, p.82)

37.排水管
páishuǐ guǎn

洗衣机排水
管，顾名思义
是装在洗衣机
上的排水管，
用于排除洗衣
机内的废水。
(Sun, Sun,
2010, p.82)

洗衣机的排水
管一般都在底
部附近，我们
要做的第一步
就是把洗衣机
放倒。(Sun,
Sun, 2010, p.82)

solo fino a
30°C, con
detersivi per
capi delicati
senza
sbiancanti.
(https://ww
w.miele.it/el
ettrodomesti
co/jeans780.htm)
Alle pompe
di scarico
delle
lavatrici
spetta il
compito di
far defluire
l’acqua
sporca al
termine del
lavaggio.
(https://ww
w.spareparty
.com/it/89pompa-discaricolavatrice)

Se il tubo di
scarico della
lavatrice
perde acqua,
è possibile
che sia
usurato: in
questo caso,
è consigliata
la
sostituzione.
(https://ww
w.spareparty

alcuna traccia
di detersivo in
polvere.
(Lavatrice
manuale
dell’utente,
2013, p.25)

Una pompa di
tipo
"centrifugo",
che cioè
tramite
l'utilizzo di
una ventolina
che gira detta
"girante"
imprime una
rapida
rotazione
all'acqua che
per forza
centrifuga
viene spinta su
attraverso un
tubo fino al
condotto di
scarico.
Utilizzata per
far fuoriuscire
l’acqua dal
tubo di scarico.
(Come
funziona una
lavatrice, p.5)
Il tubo di
scarico ha il
compito di
condurre
l'acqua sporca
fuori dalla
lavabiancheria
e di stendere le
basi per la
conclusione
del lavaggio.
(https://www.s
pareparty.com/

Pompa di
scarico

Tubo di
scarico
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38.漂洗原理 漂洗就是将洗
piǎoxǐ yuánlǐ 涤后衣物上残
留的污物和洗
衣粉清理干
净。(Sun, Sun,
2010, p.12)

39.熔断器
róngduànqì

熔断器是指当
电流超过规定
值时，以本身
产生的热量使
熔体熔断，断
开电路的一种
电器。熔断器
是根据电流超
过规定值一段
时间后，以其
自身产生的热
量使熔体熔
化，从而使电

双桶普通洗衣
机采用的漂洗
方式主要有蓄
水漂洗、溢水
漂洗、喷淋漂
洗三种。(Sun,
Sun, 2010, p.12)

熔断器称保险
丝、保险管，
它在电路中通
常
用”F”,”FU”,”F
USE”等表示。
洗衣机应用的
熔断器主要有
普通的过流熔
断器和温度熔
断器。(Sun,
Sun, 2010,
p.135)

.com/it/95tubo-discaricolavatrice)
Questo
programma
effettua 3
risciacqui
della
biancheria
con
centrifuga
intermedia
(eventualme
nte
riducibile o
annullabile
tramite
l’apposito
tasto). E’
utilizzabile
per
risciacquare
qualsiasi
tipo di
tessuto, ad
esempio
dopo un
lavaggio
effettuato a
mano.
(Lavabianch
eria
Istruzioni
per l’uso,
p.14)
Il fusibile va
scelto in
relazione al
circuito che
deve
proteggere:
se ha un
valore di
limite troppo
basso si
brucerà
anche nel
normale
utilizzo, se
ne ha uno

it/95-tubo-discaricolavatrice)
Fase del ciclo
di lavaggio
necessaria per
rimuovere il
detergente e lo
sporco in
sospensione
dal tessuto.
(Istruzioni
d’uso e
manutenzione
per
lavabiancheria
8-28kg, 2015,
p.13)

Risciacquo

I fusibili si
Fusibili
trovano
solitamente a
monte del
circuito ed
intervengono a
salvaguardare
tutti i
componenti
successivi in
caso di correnti
troppo elevate.
Un fusibile è
costituito da un
filo di
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路断开。(Sun,
Sun, 2010,
p.135)

troppo alto
non
proteggerà il
circuito per
cui, in caso
di corto
circuiti, sarà
qualche altro
componente,
a bruciarsi
prima che
sia
intervenuto
il fusibile.
(Contini,
Vlaic, 2017,
pp.36-37)

40.三极管
sānjíguǎn

三极管是洗
衣机电脑板
中应用最多
的半导体器
件之一。三
极管在电路
中通常起放
大与开关作
用，放大器
中的三极管
工作在线性
区域，开关
电路中的三
极管工作在
饱和区与截
止区。(Sun,
Sun, 2010,
p.122)

三极管的三
个电极分别
为基本、集
电极、发射
机。(Sun,
Sun, 2010,
p.122.)

Posizionare
all’interno del
circuito i piedini
in maniera
scorretta può
portare al
danneggiamento
del transistor e
di conseguenza
anche al
danneggiamento
di altri
componenti del
circuito stesso.
(Contini, Vlaic,
2017, p.39)

41.深色衣物
shēnsè yīwù

深色衣物的
功能适用于
棉质、混合

用深色衣物
的功能的时
候，浅色和

Per un aspetto
curato è
importante che i

materiale
particolare,
fatto in modo
di
surriscaldarsi e
fondersi molto
rapidamente
quando la
corrente che lo
attraversa
supera un
determinato
valore
impostato.
(Contini,
Vlaic, 2017,
p.36)
I transistor si Transistor
presentano
come piccoli
cilindri o
bottoni con 3
piedini, ossia
emettitore,
base e
collettore,
dando
tensione ad
uno,
sfruttando le
particolari
proprietà del
silicio, si
rende
possibile o si
blocca la
conducibilità
tra gli altri
due contatti.
Hanno una
funzione
analoga ai relè
ma con tre
contatti.
(Contini,
Vlaic, 2017,
p.38)
Usare questo
Capi scuri
programma
per lavare il
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42.盛水筒
shèng
shuǐtǒng

纤维制成的
黑色或深色
衣物。冷水
至 60°C。
(Xiyiji
shiyong
shuomingshu
nr.10611630,
p.40)

深色衣物应
分开洗涤。
(Xiyiji
shiyong
shuomingshu
nr.10611630,
p.40)

盛水桶的作
用一个是存
放洗涤液，
另一个是支
撑内。
(Sun, Sun,
2010, p.78)

典型的盛水
筒由外筒、
盛水筒后
盖、支架等
构成。
(Sun, Sun,
2010, p.78)

colori non siano
sbiaditi. A
seconda del
detersivo usato, i
colori scuri
tendono col
tempo a schiarirsi
o a sbiadire non
uniformemente.
Per questo Miele
ha ideato un
programma
specifico che
lava capi scuri in
cotone e misto
cotone con un
livello d’acqua
maggiore, per
garantire la
delicatezza e il
mantenimento
del colore, li
risciacqua in tre
fasi per eliminare
ogni residuo di
detersivo infine li
centrifuga con
massima
delicatezza.
(www.miele.it)
Sebbene
l’asciugatura per
centrifugazione,
la cui efficacia
dipende dalla
velocità di
rotazione del
cestello, sia
abbastanza
soddisfacente, la
biancheria
rimane spesso
troppo umida.
(Cassano, 2014,
p.25)

bucato di
colore
scuro o il
bucato
colorato, per
non farlo
scolorire. Il
lavaggio
è eseguito con
minori
movimenti
meccanici a
temperatura
bassa. Si
consiglia di
usare
detersivo
liquido o
shampoo per
lana per il
bucato di
colore scuro.
(Lavatrice
Manuale
utente, 2016,
p.11)

Il cestello è
Cestello
una scatola
di metallo,
a forma
rotonda,
dove si
mettono
i vestiti
sporchi.
Quando la
lavatrice lava,
il cestello
gira.
Il cestello
quando gira
si riempie di
acqua e
sapone
per lavare i
vestiti. (Stella,
Fonda,
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43.双速电动
机
shuāngsù
diàndòngjī

双速电动机
具有优导的
启动特性和
运转性能，
过载能力
强，但也存
在功率不足
和转速低的
缺点。(Sun,
Sun, 2010,
p.80)

由于洗涤、
脱水两种状
态下的速度
和功率相差
较大，采用
单绕组和变
极的方法很
难实现，所
以很多滚筒
洗衣机采用
了双速电动
机。(Sun,
Sun, 2010,
p.80)

44.水位传感
器
shuǐwèi
chuángǎnqì

水位传感器
的功能就是
检测盛水桶
水位高低。
(Sun, Sun,
2010, p.49)

波轮洗衣机
的水位传感
器有气室、
塑料盘、接
线片等等的
构成。 (Sun,
Sun, 2010,
p.49)

Pregio del
motore
asincrono è la
bassa
manutenzione
necessaria, il
difetto è che la
velocità è legata
alla frequenza
della corrente
con cui è
alimentato,
quindi è molto
difficile farlo
girare a velocità
diverse da quelle
per cui è stato
progettato.
(Come funzione
una lavatrice,
p.4)
Il "sensore"
incaricato di
"controllare"
quando l'acqua
ha raggiunto il
livello
predefinito, lo fa
sfruttando la
pressione che
l'acqua esercita
sull'aria
contenuta in un
tubicino
collegato con il
fondo della vasca
scattando quando
la pressione
raggiunge quella
relativa al livello
voluto.
E' per questa
ragione che
questo sensore è
chiamato
"pressostato"
(Come funziona
una lavatrice,
p.4)

Bertotti,
2015)
Motore
Asincrono fa
girare il suo
rotore
sfruttando un
campo
magnetico
"rotante"
generato dallo
"sfasamento"
della forma
d'onda della
corrente
alternata
ottenuto per
mezzo di un
condensatore.
(Come
funziona una
lavatrice, p.4)
Il pressostato
è un sensore
in grado di
rilevare il
superamento
di un livello
definito di
pressione
aprendo o
chiudendo un
contatto
elettrico.
In una
lavatrice
questo
apparecchio è
usato
normalmente
per rilevare il
raggiungiment
o del giusto
livello
dell'acqua
nella vasca di
lavaggio ed
interrompere
così il
caricamento

Motore ad
induzione a
due velocità /
motore
asincrono

Sensori del
livello
dell’acqua /
Pressostato
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45.脱水原理
tuōshuǐ
yuánlǐ

为了使衣物
尽快干燥，
需要通过脱
水桶将溢
水、蓄水漂
洗后的衣物
脱水。(Sun,
Sun, 2010,
p.13)

46.外筒
wàitǒng

外筒用来固
定电动机、
减震器、外
筒叉形架、
上配重支
架。(Sun,
Sun, 2010,
p.79)

47.外筒配重
块
wàitǒng
pèizhòngkuài

配重块采用
混凝土、氧
化按一定比
例混合而
成，它的作
用就是防止
洗衣机在脱
水时机身发
生严重的震
动。(Sun,
Sun, 2010,
p.79)

将衣物放入
脱水桶，盖
好桶盖，盖
开关闭合，
再通过脱水
定时器设置
脱水事件
后，脱水电
动机得到供
电开始高速
运转，带动
脱水桶高速
运转，将衣
物上的水从
脱水桶夫人
脱水孔甩桶
外，开始脱
水。(Sun,
Sun, 2010,
p.13)
外筒与箱体
间通过四只
挂簧和两只
减震器相
连，从而降
低洗衣机工
作时产生的
震动。(Sun,
Sun, 2010,
p.79)

La centrifuga è
quella funzione
che, attivata
automaticamente
dai vari
programmi
oppure impostata
manualmente, fa
girare molto
velocemente il
cestello in cui è
contenuto il
bucato, subito
dopo il lavaggio,
in maniera da
rendere i capi
asciutti. (Contini,
Vlaic, 2017,
p.137)

固定在外筒
前端盖上的
圆形配重块
称为前配重
块，固定在
外筒上部的
方形配重块
称为上配重
块。(Sun,
Sun, 2010,
p.79)

Tuttavia la
centrifuga può
avvenire in un
stato di carico
non equilibrato o
comunque alla
lunga leggere
vibrazioni
possono dare
origine al rilascio
delle viti di
tenuta del
contrappeso.

La vasca in
materiale plastico
si presenta di
colore chiaro ed
è identificabile
immediatamente
senza nessuna
difficoltà.
(Cassano, 2014,
p.31)

dell'acqua.
(Come
funziona una
lavatrice, p.4)
Fase del ciclo
di lavaggio
necessaria per
rimuovere
acqua e
detergente dal
tessuto.
(Istruzioni
d’uso e
manutenzione
per
lavabiancheri
a 8-28kg,
2015, p.14)

La vasca è il
contenitore
del cestello ed
anche il
contenitore
dell’acqua,
che viene
utilizzata
durante il
lavaggio.
(Cassano,
2014, p.31)
Il
contrappeso
in cemento si
trova sopra
alla vasca
della
lavatrice,
crea inerzia
nel momento
della
centrifuga per
contrastarne
la forza e

Centrifuga

Vasca della
lavatrice

Contrappeso
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48.温度熔
断器
wēndù
róngduànqì

49.温控器
wēnkòngqì

50.污渍

(http://www.elett
rodomestici.com/ar
ticolielettrodomestici.
asp?id=247)

mantenere la
macchina
stabile.
(http://www.e
lettrodomestici.co
m/articolielettrodomesti
ci.asp?id=247
)

温度熔断
器的作用
就是当它
检测到的
温度达到
标称值
后，它内
部的熔体
动熔断，
切断发热
源的供电
电路，使
发热源停
止工作，
实现超温
度一次性
保护。
(Sun, Sun,
2010,
p.135)
为了控制
加热器的
加热温
度，所有
具有加热
功能的洗
衣机都安
装了温度
控制器，
对加热温
度进行控
制。
(Sun, Sun,
2010, p.84)

温度熔断器早期
主要应用在电板
锅内，现在还应
用在变压器等产
品内。(Sun,
Sun, 2010,
p.135)

Il termofusibile
si può rompere
col tempo anche
in assenza di
sovratemperature
accidentali, in
questo caso
l'effetto che si ha
è che la
macchina non si
accende o non
scalda. (Contini,
Vlaic, 2017,
p.37)

Il termofusibile
è progettato per
fondere al
superamento di
una certa
temperatura e
interrompere
così
l'alimentazione
elettrica alla
resistenza.
(Contini, Vlaic,
2017, p.37)

温度不可调温控
器主要采用的是
金属片形式，温
度可调温控器主
要是感温剂形式
的。(Sun, Sun,
2010, p.84)

Se la lavatrice
scalda troppo
l'acqua – o,
viceversa, se non
la scalda
abbastanza -, è
possibile che il
termostato
debba essere
sostituito.
(https://www.spa
reparty.com/it/92
-termostatolavatrice)

为更加有

可针对每个清洗 L’antimacchia è

Il termostato
Termostato
della lavatrice è
il dispositivo
usato per
mantenere
costante la
temperatura
dell'acqua e per
far rispettare alla
lavabiancheria i
parametri del
programma
scelto.
(https://www.sp
areparty.com/it/
92-termostatolavatrice)
Ciclo di
Antimacchia

Termofusibi
le
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wūzì

效地去除
衣物污
渍，您可
以从列表
中选择污
渍类型，
清洗程序
将根据所
选污渍类
型作相应
调整。
(Xiyiji
shiyong
shuomingsh
u
nr.1061163
0, p.49)

51.洗涤剂
盒
xǐdí jìhé

洗涤剂盒
的功能就
是在洗衣
机时提供
洗涤剂。
(Sun, Sun,
2010, p.87)

52. 洗涤内
筒
xǐdí nèitǒng

洗涤内筒
的作用也
就是洗涤
衣服、漂
洗和脱
水。(Sun,
Sun, 2010,
p.79)

过程选择最多三
种污渍。(Xiyiji
shiyong
shuomingshu
nr.10611630,
p.49)

adatto al
lavaggio di capi
molto sporchi,
con colori
resistenti. Il
programma
garantisce una
classe di
lavaggio
superiore alla
classe standard
(classe A).
Solitamente non
è possibile
mescolare capi
di colore diverso.
(Istruzioni per
l’uso Indesit,
p.8)
洗涤剂盒上盖内 In uscita dal
由分水槽、喷嘴 cassetto del
detersivo un tubo
构成。(Sun,
Sun, 2010, p.87) che porta l'acqua
direttamente nel
cestello.
(Come funziona
la lavatrice, p.3)

常见的洗涤内筒
有滚筒、叉形
架、前盖、后
盖、加强快等构
成。(Sun, Sun,
2010, p.79)

Sebbene
l’asciugatura per
centrifugazione,
la cui efficacia
dipende dalla
velocità di
rotazione del
cestello, sia
stabilizzare un
flusso irregolare
o accumulare
energia per
permettere
impulsi più

candeggio adatto
a eliminare le
macchie più
resistenti.
(Istruzioni per
l’uso Indesit,
p.7)

Il cassetto è
dove viene
caricato il
detersivo per il
lavaggio
(eventualmente
anche quello per
il pre-lavaggio),
quindi
l'ammorbidente
e la candeggina
a seconda delle
esigenze di
lavaggio e del
programma che
si è scelto.
(Come funziona
la lavatrice, p.3)
Il cestello è una
scatola
di metallo,
a forma rotonda,
dove si mettono
i vestiti sporchi.
Quando la
lavatrice lava
trova un
dielettrico(mater
iale di solito
liquido con
scarsa capacità
di trasmettere

Cassetto del
detersivo

Cestello
(parte
interna)
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intensi. (Contini,
Vlaic, 2017,
pp.136-137)

53.洗涤原
理
xǐdí yuánlǐ

54.纤柔衣
物
xiānróu

洗涤电动
机在定时
器的控制
下按正
传、停
止、反转
的周期运
转，通过
转动带驱
动装在洗
涤桶底部
的波轮随
之旋转，
带动桶内
的衣物和
洗涤液
上、下、
左、右连
续地翻
滚，使衣
物间、衣
物与桶壁
间进行揉
搓，实现
去污清洗
的目的。
(Sun, Sun,
2010, p.12)
适用于 合
成纤维、

波轮普通洗衣机
的工作原理包
括、洗涤原理、
漂洗原理、脱水
原理和过滤原
理。(Sun, Sun,
2010, p.12)

Se è il motore
elettrico a
causare guasti e
problemi, allora
uno dei
principali
disguidi che si
avvertono
durante il
lavaggio è che la
lavatrice
centrifuga
soltanto e non
gira durante il
lavaggio, ed
inoltre si sente
un rumore.
(Cassano, 2014,
p.28)

corrente
elettrica) che
permette a loro
di essere
utilizzati per
immagazzinare
energia e
rilasciarla. Nel
caso della
lavatrice da lo
spunto di
partenza al
motore e al
cestello.
(Contini, Vlaic,
2017, pp.136137)
Fase principale
del ciclo di
lavaggio
necessaria per
rimuovere lo
sporco dal
tessuto.
(Istruzioni d’uso
e manutenzione
per
lavabiancheria
8-28kg, 2015,
p.13)

Usare questo
在纤柔衣物有窗 I capi delicati
帘，包括网眼窗 hanno bisogno di programma per
essere lavati in
lavare i capi

Lavaggio

Delicati
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yīwù

55.羊毛衣
物
yángmáo
yīwù

56.预洗
yùxǐ

混纺纤
维、人造
纤维及黏
胶等制成
的纤柔衣
物。(Xiyiji
shiyong
shuomingsu
nr.1061159
0, p.34)
羊毛衣物
功能适用
于 可机洗
或手洗的
羊毛或羊
毛混纺织
物。如衣
物护理标
签未
注明清洗
水温，则
使用冷水
设置。冷
水至
40°C 。
(Xiyiji
shiyong
shuomingsh
u
nr.1061161
0, p.38)

帘，必须是生厂
商标注为可机洗
的窗帘。(Xiyiji
shiyong
shuomingsu
nr.10611590,
p.34)

modo particolare
per evitare che si
strappino o che
si stacchino delle
parti. (Lavatrice
Manuale utente,
2016, p.11)

delicati. Lava
con
un'azione gentile
senza centrifuga
rispetto al
programma per
i capi sintetici.
(Lavatrice
Manuale utente,
2016, p.11)

由于羊毛衣物是
容易起皱的衣物
需降低脱水转
速。(Xiyiji
shiyong
shuomingshu
nr.10611610,
p.38)

Grazie al
programma
Lana a mano di
Miele si possono
lavare in
lavatrice tutti i
tessuti in lana
senza problemi.
(https://www.mi
ele.it/elettrodom
estico/lana788.htm)

Il programma
Lana utilizza
una speciale
azione di
lavaggio. La
delicatezza del
lavaggio
impedisce ai
capi in lana di
restringersi e
deformarsi
proteggendo le
fibre
grazie a una
pulizia dei capi
superdelicata.
L'azione di
arresto/avvio
della lavatrice
durante
l'ammollo non è
causata da un
malfunzionamen
to. (Lavatrice
manuale
dell’utente,
2013, p.25)

Lana

Il prelavaggio per
essere effettuato
deve essere
impostato, dal
programmatore o
ci può essere un
tasto a parte sul
quadro comando
della lavatrice, si
imposta tale
funzione se c’è la

Fase del ciclo di
lavaggio
necessaria per
allentare il
fissaggio e
rimuovere lo
sporco di origine
organica.
(Istruzioni d’uso
e manutenzione
per

Prelavaggio

适用于沾
有大量污
物（例
如，灰
尘、
沙子等）
的衣物。
(Shiyong
shuomings
hu xiyiji W

洗衣机
上的预
洗就是
针对特
别脏的
衣服，
先加洗
涤剂预
洗后再
进入正
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57.轴承
zhóuchéng

5968 WPS
EcoComfo
rt, p.29)

常的主
洗程
序。
(Sun,
Sun,
2010,
p.11)

轴承用于
安装内筒
主轴，以
便内同的
运转。轴
承是当代
机械设备
中一种重
要零部
件。它的
主要功能
是支撑机
械旋转
体，降低
其运动过
程中的摩
擦系数，
并保证其
回转精
度。(Sun,
Sun, 2010,
p.79)

叉形架
的中心
安装有
轴承和
轴承封
圈。
(Sun,
Sun,
2010,
p.79)

necessità di
effettuarla.
Solitamente viene
utilizzata nel caso
di un carico di
biancheria
particolarmente
sporca.
(http://www.elettro
domestici.com/arti
colielettrodomestici.as
p?id=180)
Una volta
arrugginite, le sfere
dei cuscinetti non
girano più bene,
ma strisciano e
quindi si
consumano
rapidamente,
dando luogo alla
rumorosità.
(Contini, Vlaic,
2017, p.136)

lavabiancheria
8-28kg, 2015,
p.13)

I cuscinetti delle Cuscinetti a
lavatrici hanno
sfera
un compito
essenziale:
garantire la
rotazione sferica
del cestello e una
ripetibilità unica
per regolarità,
precisione e
previsione. Allo
stesso tempo,
proteggono il
cestello da
rumori e urti.
Essi sono due
uno nella parte
interna del
cestello e un
sulla parte
esterna.
(https://www.spa
reparty.com/it/84
-cuscinetti-asfera-lavatrice)
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58.主控板/控制板
zhǔkòngbǎn/kòngzh
ìbǎn

洗衣机的
控制板就
是根据洗
衣机方案
的设定来
做的，控
制板就是
功能在硬
件上的体
现，也就
是要开发
控制板就
需要明确
控制板的
功能和实
现程序。
(Sun,Sun,
2010,
p.110)

主控板
该系统
运用虚
拟仪器
技术搭
建主控
板硬件
在环测
试系
统，将
与主控
板相关
的部件
信号进
行仿
真，为
主控板
测试建
立了运
行环境
仿真单
元。该
系统大
大降低
系统功
能实现
的难
度、实
现费用
和其它
投入。
(Sun,Su
n, 2010,
p.108)

Oltre alle prove di
corretto
funzionamento dei
programmi, nel
nostro test abbiamo
simulato due
ipotetiche
problematiche sulla
lavatrice per capire
in che modo
vengono segnalate
dal sistema: la
perdita di acqua e
la non corretta
chiusura dell'oblò.
In entrambi i casi,
sia sul pannello di
controllo che sullo
schermo dello
smartphone
compare l'esatto
codice di errore
come da manuale
e, sul telefono,
vengono mostrati i
suggerimenti su
come procedere e
sulle eventuali
azioni da
intraprendere per
risolvere il
problema.
(https://www.altroc
onsumo.it/elettrodo
mestici/lavatrici/tes
t-primeimpressioni/lgfh6f9bds2)

Il pannello di
controllo è una
parte della
lavatrice in cui si
trovano molti
simboli, che
indicano il tipo
di lavaggio che
si vuole
effettuare le
tempistiche ed i
materiali dei
vestiti. (Stella,
Fonda, Bertotti,
2008, pp.12-13)

Pannello di
controllo
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59.转动带
zhuǎndòng dài

转动带的
作用是将
电动机产
生的机械
能传递给
减速离合
器，使其
运转。
(Sun, Sun,
2010,
p.24)

驱动洗
衣机转
动带叫
三角皮
带，由
洗衣机
电机上
的皮带
轮通过
三角皮
带驱动
洗衣机
带轮旋
转，带
动波轮
（或滚
筒）进
行洗衣
的。
(Sun,
Sun,
p.88)

Per poter arrivare
ai cuscinetti della
lavatrice dobbiamo
togliere la cinghia,
per questo
dovremo allentare
le viti di fissaggio
del motore[… ]
(Contini, Vlaic,
2017, p.136)

La cinghia della Cinghia
lavatrice:
della
progettata per
puleggia
collegare motore
e cestello, è un
componente
indispensabile
per il corretto
funzionamento
della
lavabiancheria.
(https://www.spa
reparty.com/it/15
5-cinghialavatrice)

60.转子
zhuànzǐ

当由功率
变换器向
电机定子
某相通电
后，电机
的转子受
到这个定
子绕组所
形成的磁
场作用，
转子上与
这个定子
极最接近
的转子极

转子全
由矽钢
片叠
成，故
而刚性
很好，
可以承
受极高
的转
速，某
些用途
的开关
磁组电
机的转

Il Motore a
Spazzole ha degli
avvolgimenti di
filo di rame sul
proprio rotore
che, agendo da
elettromagneti, in
base a come sono
alimentati vengono
attratti e
respinti da magneti
fissi che si trovano
sulla parte esterna
del
motore (statore).
(Cassano, 2014,

Il rotore è la
Rotore
parte mobile del (motore)
motore, si
contrappone allo
statore, ovvero la
parte fissa.
Durante il
funzionamento
della lavatrice
l'avvolgimento
statorico produce
un campo
magnetico
rotante, che va
ad investire il
rotore. Grazie
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将会向这
个定子极
旋转。
(Sun,Sun,
2010,
p.21)

速已达
50000
转/
分。
(Sun,
Sun,
2010,
p.21)

p.33)

alle correnti
indotte, e al
campo
magnetico
stesso, il rotore,
vincolato alle
calotte da
cuscinetti a sfera,
entra in
rotazione,
cercando di
seguire il campo
magnetico.
(Cassano, 2014,
p.34)
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GLOSSARIO CINESE-ITALIANO
TERMINE CINESE

TERMINE ITALIANO

1. 变压器 biànyāqì

Trasformatore

2. 波轮 bōlún

Pulsatore

3. 波轮洗衣机 bōlún xǐyījī

Lavatrice a carica dall’alto

4. 衬衫 chènshān

Camicie

5. 单相串励电动机 dānxiàngchuànlì
diàndòngjī

Motore a spazzole

6. 电磁继电器 diàncí jìdiànqì

Relè

7. 电感 diàngǎn

Bobina di induzione

8. 电容器 diànróngqì

Condensatore

9. 电阻器 diànzǔqì

Resistore

10. 定时器 dìngshíqì

Timer

11. 定子 dìngzǐ

Statore

12. 底座 dǐzuò

Piedini della lavatrice

13. 二极管 èrjíguǎn

Diodi

14. 防皱浸泡 fángzhòu jìnpào

Antipiega

15. 蜂鸣器 fēngmíngqì

Buzzer

16. 挂黄 guàhuáng

Molle di sospensione

17. 滚筒洗衣机 gǔntǒng xǐyījī

Lavatrice a carica anteriore

18. 过滤器 guòlǜqì

Filtro della lavatrice

19. 滑轮 huálún

Puleggia

20. 化纤衣物 huàxiān yīwù

Sintetici

21. 混合衣物 hùnhé yīwù

Misti

22. 机械型门开关 jīxiè xíng mén kāiguān

Elettroserratura

23. 加热器 jiārèqì

Resistenze della lavatrice

24. 减震器 jiǎnzhènqì

Ammortizzatori

25. 浸泡 jìnpào

Ammollo

26. 进水电磁阀 jìnshuǐ diàncífá

Elettrovalvola di carico

27. 快洗 kuài xǐ

Lavaggio rapido

28. LED 数码管 shùmǎguǎn

Display a LED

29. 离合器 líhéqì

Frizione

30. 螺钉 luódīng

Vite

31. 门密封圈 mén mìfēng quān

Guarnizioni di gomma
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32. 门上的玻璃碗 ménshàngde bōlíwǎn

Oblò

33. 棉质衣物 mián zhì yīwù

Cotone

34. 内筒叉形架 nèitǒng chāxíngjià

Crociera del cestello

35. 牛仔衣物 niúzǎi yīwù

Denim/Jeans

36. 排水泵 páishuǐ bèng

Pompa di scarico

37. 排水管 páishuǐ guǎn

Tubo di scarico

38. 漂洗原理 piǎoxǐ yuánlǐ

Risciacquo

39. 熔断器 róngduànqì

Fusibili

40. 三极管 sānjíguǎn

Transistor

41. 深色衣物 shēnsè yīwù

Capi scuri

42. 盛水筒 shèng shuǐtǒng

Cestello

43. 双速电动机 shuāngsù diàndòngjī

Motore asincrono

44. 水位传感器 shuǐwèi chuángǎnqì

Pressostato

45. 脱水原理 tuōshuǐ yuánlǐ

Centrifuga

46. 外筒 wàitǒng

Vasca della lavatrice

47. 外筒配重块 wàitǒng pèizhòngkuài

Contrappeso

48. 温度熔断器 wēndù róngduànqì

Termofusibile

49. 温控器 wēnkòngqì

Termostato

50. 污渍 wūzì

Antimacchia

51. 洗涤剂盒 xǐdí jìhé

Cassetto del detersivo

52. 洗涤内筒 xǐdí nèitǒng

Cestello (parte interna)

53. 洗涤原理 xǐdí yuánlǐ

Lavaggio

54. 纤柔衣物 xiānróu yīwù

Delicati

55. 羊毛衣物 yángmáo yīwù

Lana

56. 预洗 yùxǐ

Prelavaggio

57. 轴承 zhóuchéng

Cuscinetti a sfera

58. 主控板/控制板 zhǔkòngbǎn/ kòngzhìbǎn

Pannello di controllo

59. 转动带 zhuǎndòng dài

Cinghia della puleggia

60. 转子 zhuànzǐ

Rotore
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GLOSSARIO ITALIANO-CINESE
TERMINE ITALIANO

TERMINE CINESE

25. Ammollo

浸泡 jìnpào

24. Ammortizzatori

减震器 jiǎnzhènqì

50. Antimacchia

污渍 wūzì

14. Antipiega

防皱浸泡 fángzhòu jìnpào

7. Bobina di induzione

电感 diàngǎn

15. Buzzer

蜂鸣器 fēngmíngqì

4. Camicie

衬衫 chènshān

41. Capi scuri

深色衣物 shēnsè yīwù

51. Cassetto del detersivo

洗涤剂盒 xǐdí jìhé

45. Centrifuga

脱水原理 tuōshuǐ yuánlǐ

42. Cestello

盛水筒 shèng shuǐtǒng

52. Cestello (parte interna)

洗涤内筒 xǐdí nèitǒng

59. Cinghia della puleggia

转动带 zhuǎndòng dài

8. Condensatore

电容器 diànróngqì

47. Contrappeso

外筒配重块 wàitǒng pèizhòngkuài

33. Cotone

棉质衣物 mián zhì yīwù

34. Crociera del cestello

内筒叉形架 nèitǒng chāxíngjià

57. Cuscinetti a sfera

轴承 zhóuchéng

54. Delicati

纤柔衣物 xiānróu yīwù

35. Denim/Jeans

牛仔衣物 niúzǎi yīwù

13. Diodi

二极管 èrjíguǎn

28. Display a LED

LED 数码管 shùmǎguǎn

22. Elettroserratura

机械型门开关 jīxiè xíng mén kāiguān

26. Elettrovalvola di carico

进水电磁阀 jìnshuǐ diàncífá

18. Filtro della lavatrice

过滤器 guòlǜqì

29. Frizione

离合器 líhéqì

39. Fusibili

熔断器 róngduànqì

31. Guarnizioni di gomma

门密封圈 mén mìfēng quān

55. Lana

羊毛衣物 yángmáo yīwù

53. Lavaggio

洗涤原理 xǐdí yuánlǐ

27. Lavaggio rapido

快洗 kuài xǐ
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17. Lavatrice a carica anteriore

滚筒洗衣机 gǔntǒng xǐyījī

3. Lavatrice a carica dall’alto

波轮洗衣机 bōlún xǐyījī

21. Misti

混合衣物 hùnhé yīwù

16. Molle di sospensione

挂黄 guàhuáng

43. Motore asincrono

双速电动机 shuāngsù diàndòngjī

5. Motore a spazzole

单相串励电动机 dānxiàngchuànlì diàndòngjī

32. Oblò

门上的玻璃碗 ménshàngde bōlíwǎn

58. Pannello di controllo

主控板/控制板 zhǔkòngbǎn/ kòngzhìbǎn

12. Piedini della lavatrice

底座 dǐzuò

36. Pompa di scarico

排水泵 páishuǐ bèng

56. Prelavaggio

预洗 yùxǐ

44. Pressostato

水位传感器 shuǐwèi chuángǎnqì

19. Puleggia

滑轮 huálún

2. Pulsatore

波轮 bōlún

6. Relè

电磁继电器 diàncí jìdiànqì

23. Resistenze della lavatrice

加热器 jiārèqì

9. Resistore

电阻器 diànzǔqì

38. Risciacquo

漂洗原理 piǎoxǐ yuánlǐ

60. Rotore

转子 zhuànzǐ

20. Sintetici

化纤衣物 huàxiān yīwù

11. Statore

定子 dìngzǐ

48. Termofusibile

温度熔断器 wēndù róngduànqì

49. Termostato

温控器 wēnkòngqì

10. Timer

定时器 dìngshíqì

40. Transistor

三极管 sānjíguǎn

1. Trasformatore

变压器 biànyāqì

37. Tubo di scarico

排水管 páishuǐ guǎn

46. Vasca della lavatrice

外筒 wàitǒng

30. Vite

螺钉 luódīng
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