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Lavatrici Adora: con la lisciatura a vapore stirare diventa
praticamente superfluo

Dagli anni sessanta, le lavatrici Adora di V-ZUG alleggeriscono i lavori domestici. Sono state

concepite appositamente per l’uso domestico, per quelle persone che desiderano lavare senza

badare ai piani di lavaggio e che vogliono curare al meglio i loro tessuti. Per rispondere a queste

esigenze, gli ingegneri di V-ZUG ricorrono alle più recenti conoscenze tecnologiche e alla loro

esperienza pluriennale. Il vapore ha un ruolo particolare nel processo di sviluppo di V-ZUG, perché

questa fonte di energia estremamente efficiente dispone di numerose caratteristiche positive, che

possono risultare molto utili in casa. Una della applicazioni più innovative è il programma lisciatura a

vapore, presente nelle lavatrici Adora: il vapore prodotto nella lavatrice consente infatti di eliminare le

pieghe già nel cestello così a fondo, da rendere superflua la stiratura nella maggior parte dei casi.

Questo programma supplementare può essere selezionato in combinazione con quasi tutti i

programmi o anche separatamente per eliminare le pieghe dal bucato rimasto nella lavatrice.

Evitando la stiratura, rimane più tempo per i veri piaceri della vita.

Per maggiori informazioni: vzug.com



Comunicato stampa, 12 gennaio 2016

V-ZUG – La perfezione svizzera a casa vostra 2

Materiale fotografico

Foto 1
Grazie alla novità mondiale lisciatura a vapore di V-ZUG
praticamente non è più necessario stirare

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.


