
 

V-ZUG – La perfezione svizzera a casa vostra 1 
 

V-ZUG SA 
Industriestrasse 66, casella postale 59, 6301 Zugo 
Telefono +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 67 
info@vzug.com, www.vzug.com 
 
GLOBAL MARKETING SERVICES 
 
Jasmin Riesen 
Numero diretto +41 58 767 64 56 
jasmin.riesen@vzug.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 gennaio 2017   NUJ 
 
 
 
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. Con il nuovo programma Festa, V-ZUG porta in casa un nuovo 

aiutante ancora più veloce del suo predecessore Sprint. Adora SL lava le stoviglie poco sporche in 

soli 11 minuti: una funzione particolarmente pratica ad esempio quando si hanno tanti ospiti e il menu 

prevede diverse portate. Gli apparecchi forniscono prestazioni grandiose anche dal punto di vista 

ecologico: Adora SL è ora dotata della funzione intelligente di avviamento ritardato OptiStart, che 

riduce il consumo di energia di un ulteriore 10% circa. Con l'intelligente funzione EcoManagement, V-

ZUG motiva inoltre gli utenti a prestare attenzione al consumo di energia e di acqua e a contribuire 

all'utilizzo parsimonioso delle nostre risorse naturali. 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. 
 
 

  
 


