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COMUNICATO STAMPA

V-ZUG vince l’iF DESIGN AWARD 2021
La nuova generazione di forni tradizionali e a vapore della Excellence Line di V-ZUG e il modello
AdoraLavastoviglie V6000 con OptiLift si sono aggiudicati l’iF DESIGN AWARD di quest’anno. VZUG figura quindi tra i vincitori del premio di design noto in tutto il mondo. L’iF DESIGN AWARD
viene conferito una volta all’anno dalla più antica organizzazione indipendente di design al mondo,
l’iF International Forum Design GmbH di Hannover. Il design purista così come il funzionamento
intuitivo e soprattutto pratico dei modernissimi elettrodomestici da cucina della Excellence Line
hanno convinto la giuria indipendente e internazionale composta da 98 esperti. I giurati hanno
dovuto assegnare l’ambito sigillo di qualità scegliendo tra un numero elevato di candidature, pari a
quasi 10 000, provenienti da 52 Paesi.
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Materiale fotografico
Foto 1
Design purista e funzionamento intuitivo: la nuova
generazione di elettrodomestici della Excellence Line
colpisce per l’eleganza senza tempo e l’eccezionale
esperienza d’uso.

Foto 2
Design moderno e massimo comfort: grazie al sistema
OptiLift, in fase di estrazione il cestello inferiore si
porta all’altezza dell’anca per consentire di riporre e
rimuovere le stoviglie senza affaticare la schiena.

Foto 3
iF DESIGN AWARD 2021

Informazioni sul gruppo V-ZUG
V-ZUG è il marchio numero uno in Svizzera nel settore degli elettrodomestici. Da oltre 100 anni, nel cuore del Paese, VZUG sviluppa e produce elettrodomestici per cucina e lavanderia offrendo un’assistenza completa. Solo in Svizzera,
impiega oltre 300 tecnici per le attività di assistenza. Leader di mercato in Svizzera, il gruppo V-ZUG commercializza i suoi
prodotti anche in mercati premium esteri selezionati. Attualmente il gruppo V-ZUG occupa circa 2000 collaboratori. V-ZUG
Holding SA è quotata sullo Swiss Reporting Standard della SIX Swiss Exchange di Zurigo (numero di valore 54 248 374,
ISIN CH0542483745, simbolo Ticker VZUG).
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