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La DualDry V-ZUG: asciuga la biancheria nel tamburo o stesa 

Ora potete decidere se asciugare il bucato in asciugatrice o sui fili dello stenditoio: con la 

CombiAdoraAsciugatrice V4000 DualDry V-ZUG sono possibili entrambe le cose. Per l’asciugatura a 

ricircolo d’aria ambiente, una grande innovazione semplicemente trasforma la macchina e garantisce 

più flessibilità e un clima ideale nel locale. 

 

Se lo desiderate, è sufficiente spingere un tasto e DualDry attiva l’asciugatura a ricircolo d’aria 

ambiente. Scegliete il programma sul display e aprite come indicato entrambi gli sportelli 

dell’apparecchio. L’asciugatrice aspira l’aria dell’ambiente circostante attraverso lo sportello inferiore 

e, dopo averle sottratto umidità, la immette nuovamente in circolazione tramite lo sportello superiore: 

semplice e geniale.  

 

Umidità ottimale 

Il programma di regolazione dell’umidità di DualDry misura costantemente l’umidità ambiente per una 

settimana: se è superiore a quella impostata, la macchina avvia automaticamente l’asciugatura a 

ricircolo d’aria ambiente. Per una settimana potrete continuare a stendere il bucato senza modificare 

alcuna impostazione. Una volta che l’apparecchio ha raggiunto il valore-obiettivo, l’asciugatura si 

blocca e l’apparecchio ricomincia a misurare l’umidità dell’aria. 

 

Utilizzo in lavanderia 

In lavanderia non avete spazio ma desiderate comunque beneficiare di tutte le possibilità di 

asciugatura? Allora non vi resta che scegliere questo apparecchio due-in-uno: risparmierete tempo e 

godrete dei benefici dell’asciugatura a ricircolo d’aria ambiente. Non sono necessarie installazioni 
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supplementari, ad esempio tubi di scarico acqua o un allacciamento elettrico separato come per un 

asciugatore a ricircolo d’aria ambiente sospeso.  

 

Utilizzo in bagno 

DualDry può trovare posto anche in bagno e asciugare comodamente il bucato sui fili. Il programma 

di autoregolazione elimina l’umidità dopo la doccia e garantisce visibilità e clima ottimali. 

 

Premiato con il Plus X Award 

DualDry nel 2019 è stato premiato con i sigilli di qualità Innovazione, Alta qualità, Design, 

Funzionalità ed Ecologia del Plus X Award. Il Plus X Award è il principale riconoscimento per 

l’innovazione nei settori tecnologia, sport e lifestyle a livello mondiale e premia i marchi che si 

contraddistinguono in termini di qualità e innovatività dei loro prodotti. 

 

Per ulteriori informazioni: vzug.com. 

 
 
 
 
 
 
Materiale fotografico 
 

 

 
Foto 1 
Un dispositivo, due funzioni: asciugatura biancheria in 
macchina o in stenditoio 
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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 1700 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. 
 
 


