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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Gestione della casa ecologica e senza pensieri con le nuove 
lavastoviglie di V-ZUG 
 

Le lavastoviglie di V-ZUG sono fatte per la vita moderna: i nuovi modelli Adora SL hanno un 

consumo di energia e acqua estremamente ridotto e sono stati ulteriormente perfezionati anche per 

quanto riguarda la funzionalità. Da oggi gli apparecchi possono persino comunicare tramite 

smartphone o tablet. 

 

Musica, conversazioni, risate... la festa è al suo apice. Gli stuzzichini fanno il giro e vanno a ruba, e 

piano piano anche le stoviglie iniziano a scarseggiare. Nessun problema con il nuovo programma 

Festa di Adora SL che lava più veloce che mai. Con un lavaggio di soli 11 minuti a pieno carico, il 

programma  è persino più veloce del suo predecessore Sprint: una novità mondiale di V-ZUG. Il 

programma Festa consente di effettuare al massimo cinque cicli di lavaggio in successione ed è 

l'ideale per lavare grandi quantità di stoviglie poco sporche in poco tempo. Quando al termine della 

festa torna il silenzio in casa, tocca al nuovo programma Silent di Adora SL. Con soli 37 decibel, un 

delicato sussurro, è il programma finora più silenzioso di V-ZUG e lava perfettamente le stoviglie con 

sporco normale. La soluzione ottimale per tutti coloro che desiderano lavare con la tariffa notturna 

più economica e preferiscono godersi la serata in tranquillità. 

 

Lavare in modo ancora più ecologico con OptiStart ed EcoManagement 

Le lavastoviglie di V-ZUG sono tra le migliori sul mercato per quanto riguarda consumo di energia e 

di acqua. Affinché sia così anche in futuro, V-ZUG incrementa ulteriormente il proprio primato con gli 

apparecchi 2017: il modello Adora SL è ora dotato della funzione intelligente di avviamento ritardato 

OptiStart, che riduce il consumo di energia di un ulteriore 10% circa. La funzione utilizza il tempo di 
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attesa fino all'avvio del programma già per bagnare e tenere in ammollo le stoviglie. Quando inizia il 

processo di lavaggio vero e proprio, lo sporco è già ammorbidito e l'apparecchio può quindi lavare a 

temperature inferiori. Da oggi nelle lavastoviglie Adora SL è integrata anche la funzione 

EcoManagement di V-ZUG. Questa funzione consente di visualizzare il consumo di energia e di 

acqua previsto ed effettivo dell'apparecchio, per un singolo programma, per gli ultimi 25 programmi 

selezionati oppure dalla messa in funzione della lavastoviglie. In questo modo V-ZUG rende il 

consumo dell'apparecchio assolutamente trasparente e motiva gli utenti a contribuire concretamente 

all'utilizzo parsimonioso delle nostre risorse naturali selezionando il programma adeguato. 

 

Intelligentemente collegati in rete con V-ZUG-Home 

Le lavastoviglie Adora SL sono adesso dotate anche di V-ZUG-Home, l'intelligente collegamento 

digitale in rete degli apparecchi. Questo consente ad esempio di monitorare la lavastoviglie 

comodamente dal divano tramite tablet o di ricevere una notifica push al termine del programma o 

quando occorre rabboccare il sale. Il collegamento a V-ZUG-Home, gli aspetti ecologici e i nuovi 

programmi rappresentano certo degli ottimi motivi per acquistare un'Adora SL. Tuttavia 

l'assortimento di V-ZUG offre molto altro ancora: una vasta scelta di lavastoviglie di qualità pregiata 

per le esigenze e i budget più disparati. Le lavastoviglie di V-ZUG sono inoltre le uniche sviluppate e 

prodotte interamente in Svizzera. Esse racchiudono 100 anni di esperienza nella produzione di 

elettrodomestici e tecnologia all'avanguardia, provenienti dal cuore della Svizzera 

 

Per maggiori informazioni: vzug.com 
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L'azienda V-ZUG 
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel campo degli elettrodomestici con sede principale a Zugo. Da oltre 100 anni 
l'azienda sviluppa e produce nel cuore della Svizzera apparecchi innovativi per la cucina e la lavanderia che semplificano la 
vita quotidiana e sono fonte di ispirazione ed entusiasmo per tutta una vita. V-ZUG è presente in Svizzera con 10 centri di 
esposizione e di consulenza e 16 centri di assistenza, a livello internazionale è rappresentata in 18 Paesi. L'azienda ha un 
organico di circa 1400 collaboratori in tutto il mondo e forma oltre 70 apprendisti. In qualità di leader del mercato svizzero V-
ZUG si adopera per l'economia, la società e l'ambiente oltre l'ambito della propria attività. L'azienda a conduzione familiare 
fa parte del gruppo Metall Zug, insieme alla consorella Gehrig Group AG e all'affiliata SIBIRGroup AG. 
 
L'azienda Metall Zug 
Metall Zug è una holding industriale svizzera con sede principale a Zugo, che offre un vasto assortimento di prodotti 
premium e di precisione innovativi e duraturi. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce apparecchi, macchinari e soluzioni 
con tecnologia di punta nei settori degli elettrodomestici, dell'Infection Control e del Wire Processing. Del gruppo Metall Zug 
fanno parte V-ZUG SA, Gehrig Group AG (settore elettrodomestici), il gruppo Belimed (settore Infection Control) e il gruppo 
Schleuniger (settore Wire Processing). La holding industriale è nata dall'azienda Metallwarenfabrik Zug, fondata nel 1887, 
ed è ancora oggi prevalentemente nelle mani della famiglia fondatrice. Il gruppo Metall Zug impiega circa 3600 collaboratori 
in tutto il mondo ed è quotato alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange. 
 
 
Materiale fotografico 
 

Foto 1 
Più veloce che mai: il nuovo programma Festa di Adora 
SL lava le stoviglie poco sporche in soli 11 minuti. 
 

  

 


