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COMUNICATO STAMPA

Rivoluzione nella cura dei tessili: il REFRESH-BUTLER
di V-ZUG

I capi pregiati come abiti e vestiti da sera necessitano di una cura particolare affinché possano

conservare la loro elevata qualità. Quello che sinora era compito esclusivo delle lavanderie

professionali, è ora possibile da casa, con un’unica operazione e premendo un pulsante. Il

REFRESH-BUTLER: il lussuoso sistema di cura dei capi di V-ZUG.

L’abito di seta indossato a una cena di gala, le scarpe da jogging dopo un temporale inaspettato

oppure l’abito del viaggio d’affari: il REFRESH-BUTLER di V-ZUG fornisce prestazioni eccezionali

quando si tratta di lavaggio e cura di tessili delicati. Questo rivoluzionario sistema di cura dei tessili

dotato di una tecnologia sofisticata riunisce tre pratiche funzioni in un solo apparecchio: la funzione

per rinfrescare, che neutralizza gli odori per esempio dopo una lunga cena oppure il fumo di

sigarette. La funzione di igienizzazione garantisce che i batteri e i germi vengano eliminati quasi

completamente dai capi. La funzione di asciugatura consente di asciugare in modo delicato i capi

bagnati per esempio dalla pioggia, come cappotti o scarpe, grazie alla pompa di calore a risparmio

energetico.

Tecnologia esclusiva - Swiss made

Il REFRESH-BUTLER è stato sviluppato e prodotto in Svizzera da V-ZUG ed è un’esclusiva

mondiale. Il segreto di questi apparecchi non plus ultra sta nella combinazione di fotocatalisi e vapore
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all’interno di un circuito d’aria chiuso: uno strato fotocatalitico attivo garantisce, insieme a luce e

vapore, che i tessili vengano rinfrescati e trattati con cura. Il funzionamento a basso consumo

energetico è garantito dalla pompa di calore integrata. L’efficacia delle funzioni è stata verificata e

approvata da rinomati istituti di controllo in Germania e Svizzera. Il REFRESH-BUTLER può essere

integrato in un sistema ad armadio esistente oppure installato individualmente: disponibile

esclusivamente presso V-ZUG!

Ulteriori informazioni: vzug.com

Materiale fotografico

Foto 1
Il REFRESH-BUTLER come variante stand alone nella
cabina armadio

Foto 2
Il REFRESH-BUTLER nella versione ChromeClass

Foto 3
Il REFRESH-BUTLER di V-ZUG: cura professionale dei
capi per uso domestico
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Chi è V-ZUG
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ha sede centrale 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 quotidianità, ispirano e
sorprendono per tutta la vita. Oltre ai suoi 10 centri di esposizione e di consulenza, e ai 16 centri assistenza dislocati in Svizzera, V-ZUG è
presente anche a livello internazionale in 18 paesi. Nel mondo, l’azienda impiega oltre 1400 dipendenti e forma circa 70 apprendisti. In
qualità di leader sul mercato svizzero, V-ZUG si impegna ben oltre il proprio settore a favore dell’economia, della società e dell’ambiente.
L’azienda, gestita direttamente dai proprietari, appartiene al gruppo Metall Zug insieme alla ditta consorella Gehrig Group AG e alla filiale
SIBIRGroup AG.

Chi è Metall Zug
Metall Zug è una holding svizzera con sede centrale a Zugo e offre una vasta gamma di prodotti di qualità e di precisione, innovativi e
sostenibili. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce apparecchi, macchinari e soluzioni tecnologicamente all’avanguardia nei settori
aziendali che si occupano di apparecchiature per l’economia domestica, dell’Infection Control e del Wire Processing. Fanno parte del
gruppo Metall Zug anche V-ZUG SASA, Gehrig Group (settore aziendale apparecchiature per l’economia domestica), il gruppo Belimed
(settore aziendale Infection Control) nonché il gruppo Schleuniger (settore aziendale Wire Processing). La holding è nata dalla
Metallwarenfabrik Zug, fondata nel 1887, e ancora oggi è gestita principalmente dalla famiglia fondatrice. Il gruppo Metall Zug impiega 3600
dipendenti nel mondo ed è quotato nella borsa svizzera SIX Swiss Exchange.


