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COMUNICATO STAMPA

Nuovi modelli Adorina di V-ZUG

Fare il bucato è più bello

Ancora più silenziosi, ancora più efficienti ed eleganti come non mai: queste le caratteristiche dei

nuovissimi modelli di lavatrici e asciugatrici della linea Adorina di V-ZUG. Perfetti per essere inseriti

direttamente in appartamento!

D’accordo, salire le scale è un bell’allenamento per le gambe. Ma non è molto più comodo occuparsi

della biancheria nella propria abitazione, senza dover fare spostamenti e rispettare i turni del locale

lavanderia? Per questo abbiamo creato Adorina di V-ZUG, la linea lavasciuga adeguata a ogni

budget. I dispositivi possono essere collocati in bagno, in cucina o nel ripostiglio, possono essere

affiancati oppure disposti uno sopra l’altro per risparmiare spazio. Ora questi nuovissimi modelli sono

sul mercato e sfoggiano un design troppo raffinato per essere relegati in cantina. E a fronte di un

prezzo contenuto, offrono grandissime prestazioni: entrambi gli elettrodomestici sono ancora più

silenziosi di prima e consumano ancor meno acqua e corrente. Sia la lavatrice che l’asciugatrice,

infatti, sono in grado di rilevare il carico e di adattare autonomamente la durata del programma.

Risultato: la classe energetica A+++ è assicurata. Tra l’altro, grazie al nuovo sportello extra-large

caricare la biancheria è un gioco da ragazzi. Per un bucato perfetto in tutta comodità! Anche le vostre

gambe vi ringrazieranno.

Per maggiori informazioni consultate il sito vzug.com.
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Foto 1
Ancora più silenziosi, ancora più efficienti ed eleganti
come non mai: queste le caratteristiche dei nuovissimi
modelli di lavatrici e asciugatrici della linea Adorina di
V-ZUG.

V-ZUG SA in breve
V-ZUG SA, con l’impresa consorella Gehrig Group SA e la società affiliata SIBIRGroup SA, rappresenta il settore operativo degli
elettrodomestici. In tutta la Svizzera l’azienda dispone di oltre 16 service center. Sono presenti centri espositivi a Basilea, Bellinzona,
Bienne, Coira, Crissier, Ginevra Cointrin, Rüfenacht vicino a Berna, San Gallo e Zugo. A livello mondiale V-ZUG è rappresentata in
Australia, Belgio, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Libano, Lussemburgo, Malesia, Paesi Bassi, Norvegia,
Russia, Svezia, Singapore, Ucraina e nel Regno Unito.

Metall Zug in breve
Il gruppo Metall Zug offre un’occupazione a oltre 3000 collaboratori. La società holding Metall Zug SA è quotata sul domestic standard del
SIX Swiss Exchange di Zurigo (azione nominativa di serie B, numero di valore 3982108, simbolo Ticker METN). Il settore operativo degli
elettrodomestici è costituito da V-ZUG SA, leader del mercato svizzero, da SIBIRGroup SA e da Gehrig Group SA. Al gruppo Metall Zug
appartengono anche il gruppo Belimed (settore operativo Infection Control) e il gruppo Schleuniger (settore operativo Wire Processing).


