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COMUNICATO STAMPA

La nuova Adora: comoda e moderna

Lavare e asciugare ora è ancora più semplice, comodo e piacevole: il prodotto premium di V-ZUG 

raggiunge un nuovo livello di design, ergonomia e funzionalità. Completamente rielaborate, le 

lavatrici e le asciugatrici Adora si presentano con pannelli comandi uniformati e un design di grande 

purezza.

Il design e i pannelli comandi dei modelli Adora sono stati completamente rinnovati. 

Discreto ed elegante, il logo V-ZUG risalta sull’apparecchio accanto al nome Adora. Tutti i

modelli Adora dispongono ora inoltre dello stesso pannello: un modernissimo display 

touch TFT di uso intuitivo, che consente di individuare rapidamente e facilmente il 

programma desiderato. Orientabile e davvero unico, si può alzare di 45 gradi 

consentendo un utilizzo ergonomico e una migliore leggibilità. Essendo inoltre montato 

su tutti gli apparecchi permette di combinarli perfettamente fra loro.

Illuminazione perfetta

Vi capita a volte di dimenticare un paio di calzini scuri in lavatrice? Il problema non si 

porrà più: tutti i modelli Adora sono dotati infatti di illuminazione a LED del tamburo. Il 

dispositivo si attiva a fine programma o si può azionare manualmente.

Connessi al futuro

I nuovi apparecchi Adora hanno in dotazione standard un modulo WLAN e si possono 

collegare in rete con grande facilità, consentendo l’accesso al mondo digitale di V-ZUG-

Home. Questo significa risparmio di tempo, flessibilità nei lavori domestici e controllo 

costante delle funzioni, grazie alla possibilità di ricevere notifiche push che segnalano 
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quando un programma è terminato: il tutto per facilitarvi la vita. Senza dimenticare la 

possibilità di impostare comodamente OptiDos nell’app. 

Ancora più accessori

Non brillano solo per il design rinnovato: sono anche il frutto della migliore tecnologia e 

delle più recenti innovazioni nel settore del lavaggio e dell’asciugatura. Sono ancora più 

performanti ed ecologici ed ereditano le conquiste tecnologiche dai precedenti livelli di 

comfort. Nuovi programmi e funzioni come OptiDos e FirstWash facilitano i lavori 

domestici e offrono un autentico valore aggiunto. La novità mondiale DualDry propone 

inoltre nuove possibilità nel campo dell’asciugatura. 

Per ulteriori informazioni: vzug.com.
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Materiale fotografico

Foto 1
Il prodotto premium di V-ZUG raggiunge un 
nuovo livello di design, ergonomia e funzionalità.

Profilo di V-ZUG
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ha sede centrale a Zugo. Da oltre 100 anni, nel 
cuore del Paese, l’azienda produce innovativi elettrodomestici per cucina e lavanderia che semplificano la vita di ogni 
giorno e sono continua fonte di ispirazione e soddisfazione. V-ZUG è radicata sul territorio svizzero grazie a 10 Centri di 
esposizione e consulenza e 16 Centri servizi ed è rappresentata a livello internazionale in 18 Paesi. In tutto il mondo conta 
circa 1400 dipendenti e forma oltre 70 apprendisti. In quanto azienda leader sul mercato svizzero, l’impegno di V-ZUG in 
campo economico, sociale e ambientale va ben oltre il proprio settore di attività. L’azienda è gestita dagli stessi titolari e, 
insieme alla consociata Gehrig Group SA e alla controllata SIBIRGroup SA, appartiene al Gruppo Metall Zug.

Profilo di Metall Zug
Metall Zug è una holding industriale svizzera, con sede centrale a Zugo, che offre un’ampia gamma di innovativi prodotti di 
qualità e ad alta precisione in grado di durare nel tempo. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce dispositivi, macchine e 
soluzioni nei settori elettrodomestici, infection control e wire processing. Del Gruppo Metall Zug fanno parte V-ZUG SA, 
Gehrig Group SA (comparto Elettrodomestici), Gruppo Belimed (comparto Infection Control) e Gruppo Schleuniger 
(comparto Wire Processing). La holding industriale è nata da Metallwarenfabrik Zug, costituita nel 1887, ed è ancora oggi 
principalmente controllata dalla famiglia fondatrice. Il Gruppo Metall Zug occupa in tutto il mondo circa 3600 persone ed è 
quotato alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange.
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