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La nuova lavastoviglie Perla GA 55i di Schulthess sorprende con tanto, ma davvero tanto 
spazio! E propone persino un‘infinità di eccezionali novità, pronte ad agevolare il quotidiano. 
La Perla GA 55i lava, infatti, delicatamente, senza trascurare l‘igiene. La funzione GlasCare, 
dal canto suo, garantisce bicchieri splendenti, mentre il braccio spruzzatore satellitare è 
in grado di raggiungere anche i punti più remoti. Propone poi anche l‘opzione XtraDry che 
assicura un asciutto perfetto, persino nel caso di stoviglie e contenitori di plastica, che non 
devono così più venire asciugati a mano dopo il lavaggio in lavastoviglie. E chi va di fretta, 
non deve far altro che selezionare il programma breve da 30 minuti e il TimeSaver. E come 
se non bastasse, la Perla GA 55i è una delle lavastoviglie più silenziose in Svizzera.

Una maga dello spazio studiata fin 
nei minimi particolari
La nuova lavastoviglie Perla GA 55i di Schulthess è una vera e propria 

maga dello spazio. Offre infatti posto per 12 coperti e propone un ce-

stello superiore regolabile in altezza facilmente estraibile con superfici 

per tazze ribaltabili. Dotata di rivestimento SoftGrip e di SoftSpikes, ga-

rantisce ai bicchieri la massima stabilità, tenendo ben saldi persino i 

pregiati calici per vini e le flûte per champagne e spumanti. Nel cestello 

inferiore si possono sistemare senza fatica pentole, grandi piatti (fino a 

un diametro di 30 cm) e, grazie alle griglie ribaltabili persino le stoviglie 

ingombranti. Lunghi coltelli, posate da insalata o anche tazzine da caffè 

trovano invece spazio nel cestello superiore extragrande. In breve: Perla 

propone un interno studiato nei minimi particolari.

Massima pulizia fin negli angoli più remoti
L’innovativo braccio spruzzatore satellitare con erogatore a doppia ro-

tazione distribuisce l’acqua a getti finissimi, raggiungendo persino gli 

angoli più remoti. I resti di cibo e i cattivi odori vengono così eliminati 

in modo efficace. Lo spruzzatore a pioggia lava dall’alto le stoviglie del 

cestello superiore completando il lavoro di pulizia con estrema precisio-

ne. Ma la Perla GA 55i di Schulthess non si accontenta solo di lavare le 

stoviglie; grazie a GlasCare pone fine ai bicchieri opachi. Questa nuova 

tecnologia si prende infatti cura dei vostri bicchieri lavaggio dopo lavag-

gio, regalandovi il massimo splendore.

4 opzioni di programma premendo un tasto
Le 4 opzioni di programma della Perla GA 55i possono venir aggiunte in 

tutta facilità:  

•  Grazie al TimeSaver siete voi a definire quanto tempo può durare il pro-

gramma. Questa funzione consente di ridurne la durata fino al 50 %.   

•  L’opzione XtraDry asciuga le stoviglie alla perfezione, persino i con-

tenitori di plastica. Un’ulteriore asciugatura dopo il lavaggio non è 

dunque più necessaria.

•   A biberon, succhietti, taglieri e tutto ciò che deve essere privo di 

germi, il programma IgieneExtra garantisce un pulito sicuro.

•   Memorizzate il vostro programma preferito con le opzioni desiderate 

in tutta facilità sotto MyFavorit.

Apertura automatica dello sportello, 
come per magia
Per consentire al vapore di fuoriuscire dalla lavastoviglie subito, a fine 

programma lo sportello della nuova Perla GA 55i si apre automatica-

mente a fine programma. Il tempo di asciugatura risulta così più breve 

e si ottengono risultati migliori con un consumo energetico inferiore.

Perla GA 55i



Colpo d‘occhio sui vantaggi principali della nuova 
Perla GA 55i di Schulthess:

•  Incredibilmente silenziosa: solo 41 dB(A)

• Spaziosissima, offre posto per 12 coperti

• GlasCare per bicchieri brillanti

• 6 programmi, incl. programma breve ed Eco

• 4 programmi opzionali: TimeSaver, XtraDry, MyFavorit, IgieneExtra

• SoftGrip e SoftSpikes per garantire stabilità ai bicchieri

• Avvio ritardato fino a 24 ore

• Classe di efficienza energetica A+++

• Consumo minimo di acqua ed energia

Silenziosissima
La Perla GA 55i è una delle lavastoviglie più silenziose della Svizzera. Con 

i suoi 41 dB(A) non disturba in alcun modo né i vostri discorsi a tavola né 

la vostra tranquillità notturna.

Economica, intelligente 
e semplice da usare
Dotata di un sensore acqua e di un 

riconoscimento del carico, la lavasto-

viglie Perla GA 55i rispetta l’ambiente; 

riduce infatti al minimo il consumo di 

acqua ed energia. Contrassegnata 

con la classe di efficienza energetica 

A+++ per il lavaggio e A per l’asciu-

gatura è una vera campionessa di 

risparmio.

La Perla GA 55i propone il giusto ciclo di lavaggio per ogni grado di 

sporco, dispone infatti di 6 programmi, tra i quali anche uno automa-

tico, uno per bicchieri e uno intensivo. Degno di nota per le sue qualità 

risparmiatrici, il programma Eco necessita di soli 9,9 litri d’acqua e di 

0,83 kWh per ogni fase di lavaggio.

La lavastoviglie è dotata di un pannello di comandi con display LED 

e funzioni speciali attivabili con grande facilità. Basta infatti premere 

un tasto per selezionare la funzione TimeSaver o l’avvio ritardato fino 

a 24 ore. Anche il tempo di lavaggio residuo o l’attuale fase di lavag-

gio sono costantemente visibili. Inoltre, la funzione AutoOff integrata 

riduce automaticamente al minimo il consumo in stand-by, mentre 

l’AquaControl impedisce all’acqua di fuoriuscire.

La nuova Perla GA 55i è proposta come modello a incasso con pan-

nello bianco o marrone. I frontali sono disponibili anch’essi in bianco o 

marrone.

Ogni lavastoviglie integrabile può essere impiegata anche 
a incasso (norma CH) con un frontale bianco o marrone 
scuro (disponibile come accessorio).

2012



Sede centrale e produzione

Schulthess Maschinen SA

Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH

Tel. +41 55 253 51 11, Fax +41 55 253 54 70

Centri di assistenza con Showroom

3063 Ittigen-Bern, Ey 5

Tel. +41 31 335 05 70, Fax +41 31 335 05 75

1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7

Tel. +41 21 620 00 40, Fax +41 21 625 22 42

6814 Lamone, Via Industria 1 

Tel. +41 91 612 24 50, Fax +41 91 604 62 50

8048 Zürich, Farbhofstrasse 21

Tel. +41 44 438 81 81, Fax +41 44 438 81 91

Succursali di assistenza

6004 Luzern, St.-Karli-Strasse 76 

1242 Satigny, Rue du Pré-Bouvier 27

7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16

Rappresentanza generale Cantoni 

Basilea-Città e Basilea-Campagna

Kuhn Design AG, Gellertstrasse 212, 4052 Basilea

Tel. +41 61 327 40 40, Fax +41 61 327 40 41

Siamo lieti di fornirvi 
la nostra consulenza. 
Non esitate a contattarci 
per telefono o per e-mail.

Vendita
Tel. 0844 880 880
Fax 0844 880 890

Servizio assistenza
Tel. 0844 888 222 
(servizio telefonico 24h)
Fax 0844 888 223

info@schulthess.ch
www.schulthess.ch

I dati relativi alla lavastoviglie
  La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA 
 Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l’industria 

in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle 
norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Tipo o denominazione dell’apparecchio  Schulthess 
Modello o denominazione di vendita  Perla GA 55i 
N. di prodotto   bianco 9372
  marrone 9373 

Dati di consumo per programma standard  
Classe di efficienza energetica 1)  A+++
A+++ (basso consumo) …D (alto consumo) 
Consumo energetico annuo 1) kWh 234 
Consumo energetico per fase di lavaggio 1) kWh 0,83 
Consumo in modalità standby 
(apparecchio acceso/spento) Wh 0,10 / 0,10 
Consumo d’acqua annuo 1) l 2775 
Consumo d’acqua per fase di lavaggio 1) l 9,9 

Caratteristiche   
Classe di efficienza di asciugatura 1)  A
A (ottima) …G (pessima) 
Durata 1) min 225 
Durata automatica di interruzione min 5 
Capacità 1) coperti standard 12 
Rumorosità nel programma Eco 2) dB(A) (re 1pW) 41 

Forma costruttiva   
Apparecchio a incasso  • 
Apparecchio libero con piano di lavoro  – 
Apparecchio libero a incasso sotto il piano di lavoro  – 
Apparecchio a incasso a colonna  • 
Apparecchio decorabile  – 
Apparecchio integrabile/totalmente integrabile  •/– 

Dimensioni 3)   
Altezza cm 75,9 
Larghezza cm 54,6 
Profondità inclusa distanza dalla parete cm 57,0 
Altezza app. incassato sotto il piano di lavoro cm – 
Profondità a sportello aperto cm 60,5 
Altezza regolabile cm – 
Peso a vuoto kg 38,7 

Dotazione   
Programmi  6 
Temperature di lavaggio  4 
Braccio spruzzatore satellitare  • 
Cestello superiore regolabile in altezza  • 
Portapiatti del cestello inferiore variabile  • 
Protezione antiallagamento AquaControl  • 
Sicurezza contro la temperatura eccessiva  • 
Indicatore ricarica sale  • 
Indicatore ricarica brillantante  • 
Indicatore avvio ritardato  max. 24 ore 
Indicatore tempo residuo  • 
Indicatore anomalie  • 
Indicatore di fine programma ottico/acustico  •/–  
Indicatore della fase del programma  • 
Funzione Eco  • 

Allacciamenti elettrici e idrici   
Allacciamento elettrico   
– Tensione V 230 
– Valori d’allacciamento kW 1,95 
– Protezione tramite fusibili A 10 
Raccordo acqua   
– Tubo a pressione G ¾", lunghezza m 1,8 
– allacciabile a: acqua fredda/acqua calda (max. 60 °C)  •/• 
– Pressione dell’acqua bar 0,5–8 

Sicurezza e servizio   
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere  • 
Paese d’origine  Italia 
Garanzia    2 anni 
Assistenza tecnica  Schulthess Maschinen SA 
Nome e indirizzo del fornitore    Schulthess Maschinen SA  
   8633 Wolfhausen/ZH 

Informazioni supplementari per un uso ecologico 
Programma Eco con allacciamento acqua calda (max. 60 °C) 
– Durata del programma  min 125 
– Consumo energetico  kWh 0,40 
– Consumo d’acqua  l 9,9 
Programma breve 
 – Durata del programma  min 30 
 – Consumo energetico  kWh 0,7 
 – Consumo d’acqua  l 10   

Spiegazioni:
• compreso o sì       –  non disponibile oppure no
1) Valori in base alla norma EN 50242 nel programma standard.
2) Valori misurati secondo le norme IEC 60704-2-3 nel programma standard.
3) Per gli apparecchi a incasso, dimensioni della nicchia.

Attenzione: stato dei dati in tabella gennaio 2017. Con riserva di modifiche. Per gli apparecchi 
in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull’etichetta di efficienza energetica.
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