
Centro espositivo a Basilea, Bellinzona, Berna, Bienne, Coira, Ginevra, Losanna, San Gallo, Zugo 
V-ZUG. L’avanguardia in cucina e in lavanderia 
 
press release_wa adoraslq wp_2014_i.doc 

1
V-ZUG SA 
Industriestrasse 66, casella postale 59, 6301 Zugo 
tel. 041 767 67 67, fax 041 767 61 67 
vzug@vzug.ch, www.vzug.ch 
 
MARKETING-SERVICES 
 
Jasmin Riesen 
Telefono +41 41 767 64 56 
Fax +41 41 767 94 56 
jasmin.riesen@vzug.ch 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
21 gennaio 2014   NUJ 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
La prima lavatrice con pompa di calore 
 
Adora SLQ WP fissa un nuovo record mondiale nel risparmio energetico. Per la prima volta un 
produttore è in grado di impiegare in una lavatrice l’innovativa e comprovata tecnologia a pompa di 
calore. A confronto con le lavatrici tradizionali, il consumo di corrente si riduce nettamente risultando 
inferiore ancora del 50% rispetto alla classe di efficienza energetica A+++. La lavatrice Adora SLQ 
WP risulta così estremamente economica e rispettosa dell’ambiente. 
 
 
Accanto al potenziale di risparmio energetico, anche altre prestazioni pionieristiche di grande utilità 
rappresentano una bella scoperta. Grazie all’impiego del vapore, la prima mondiale lisciatura a 
vapore riduce le pieghe della vostra biancheria in maniera talmente accurata che nella maggior parte 
dei casi diventa superfluo stirare. Il Vibration Absorbing System (VAS) rende la lavatrice 
incomparabilmente silenziosa; inoltre, il programma Antiacari rimuove completamente gli acari e i 
relativi allergeni. La qualità della vita degli allergici ne trae notevoli benefici. Infine, il coloratissimo 
TouchDisplay fissa nuovi standard per la semplicità di comando.  
 
Per ulteriori informazioni sulle lavatrici sviluppate e prodotte a Zugo consultare: www.vzug.ch 
 
 

 

V-ZUG in breve 
V-ZUG SA rappresenta con l’impresa consorella Gehrig Group SA e la società affiliata Sibir Group SA 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, Epalinges/Losanna, 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, 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, dal SIBIR 
Group SA e dal Gehrig Group SA. Al gruppo Metall Zug appartengono anche il gruppo Belimed (settore operativo Infection 
Control) e il gruppo Schleuniger (settore operativo Wire Processing). 
 


