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V-ZUG si aggiudica il rinomato Plus X Award 2014

V-ZUG riceve l’ambito Plus X Award 2014 come «Most Innovative Brand» in qualità di leader in
tecnologia e innovazione nel gruppo di prodotti dei grandi elettrodomestici.

L’award
Il Plus X Award è stato fondato in Germania oltre 10 anni fa. Oggi si tratta del concorso più
importante a livello mondiale per i prodotti più innovativi. Premia i produttori per i vantaggi in termini
qualitativi e innovativi dei loro prodotti. Per un’azienda le innovazioni sono la base di un successo a
lungo termine. Il progresso che ne deriva è direttamente a beneficio dei consumatori. Vengono
insignite del Plus X Award proprio queste innovazioni, che semplificano la vita, la rendono più
piacevole e sono ecologiche. Il sigillo di qualità aiuta i consumatori che devono scegliere cosa
acquistare a riconoscere velocemente e con semplicità i prodotti effettivamente innovativi e di alta
qualità. I pregiati elettrodomestici Premium di V-ZUG sono estremamente innovativi, ecologicamente
sostenibili e altamente funzionali.

V-ZUG: il marchio più innovativo del settore
La giuria tecnica riconosciuta e indipendente del Plus X Award, tutti giornalisti di spicco specializzati
e personalità del settore, hanno scelto i migliori prodotti del 2014. V-ZUG ha vinto nel gruppo di
prodotti relativo ai grandi elettrodomestici come «Most Innovative Brand of the Year». L’award
riconosce così la forza innovativa di V-ZUG nel confronto globale. V-ZUG riesce sempre a fissare
nuovi standard con soluzioni ben congegnate. Ad esempio le lavatrici e le lavastoviglie con
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tecnologia a pompa di calore, che primeggiano per il rispetto delle risorse. Oppure il rivoluzionario
sistema per la cura dei tessili REFRESH-BUTLER, che toglie le pieghe ad abiti e vestiti e neutralizza
gli odori sgradevoli, o ancora il Combi-Steam XSL, che grazie a Vacuisine porta in casa il metodo di
cottura sottovuoto.

La migliore qualità: V-ZUG, la manifattura svizzera tra gli elettrodomestici
Dal 1913 la manifattura V-ZUG è sinonimo di vera qualità svizzera. L’azienda si è consolidata con
successo quale marchio premium – proprio dove vengono poste aspettative elevatissime in termini di
qualità e design. V-ZUG riesce a soddisfare tali aspettative perché sa raggiungere il cuore
dell’azienda. Ancora oggi gli strumenti utilizzati per la produzione vengono realizzati nell’azienda
stessa, proprio come 100 anni fa. Anche se le macchine eliminano o facilitano alcune procedure di
lavoro, l’uomo svolge il ruolo determinante nella realizzazione: autentica manifattura svizzera. Viene
verificata ogni macchina, addirittura anche il più piccolo componente produttivo, in ogni singola fase
di lavoro. L’approccio produttivo dell’azienda si discosta dalle merci di massa per creare un prodotto
di spicco premium; in V-ZUG, infatti, non c’è spazio per il compromesso quando si parla di qualità.
Tuffatevi nel mondo degli elettrodomestici premium e fateci visita su
www.vzug.ch

V-ZUG SA
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, 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, 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).
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