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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Rivoluzione nella cura dei tessuti  

REFRESH-BUTLER di V-ZUG 

 

Spiacevoli odori di cottura nel vestito di seta, pieghe e stropicciature nel vestito: finora in tutti 

questi casi serviva una pulizia professionale o un maggiordomo. Il Refresh-Butler, una 

scoperta di V-ZUG, offre la soluzione. In futuro pregiati tessuti potranno essere rinfrescati, 

stirati, igienizzati e asciugati a casa, tramite la fotocatalisi.  

 

Una serata a base di fonduta con gli amici, una corsetta con temporale improvviso o l’abito business 

spiegazzato dopo un viaggio d’affari – nella vita di tutti i giorni si presentano ciclicamente situazioni in 

cui un abito ha bisogno di particolare cura. Ora c’è il REFRESH-BUTLER: praticissimo! Sviluppato e 

prodotto da V-ZUG in Svizzera, il REFRESH-BUTLER unisce quattro funzioni in un unico 

apparecchio. Grazie al vapore, la funzione per rinfrescare i capi, con la prima mondiale fotocatalisi, 

neutralizza gli odori di cottura come unto e fumo e consente di liberarsi piacevolmente dagli odori. 

Allo stesso modo, il vapore riduce notevolmente le pieghe e le stropicciature di abiti, vestiti, camicie 

da donna e da uomo. Se si seleziona il programma aggiuntivo igienizzante, il REFRESH-BUTLER 

rimuove quasi completamente i germi. La funzione di asciugatura si prende delicatamente cura di 

tessuti bagnati dalla pioggia e, grazie alla pompa di calore, fa risparmiare energia. L’efficacia di 

queste funzioni è stata verificata e approvata da famosi istituti di collaudo in Germania e in Svizzera. 

 

L’apparecchio può essere installato indipendentemente o nella versione incassata anche in un 

armadio, con una decorazione a scelta del cliente.  
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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). 
 
 
 
 
Materiale fotografico 
 

 

Foto 1 
Il REFRESH-BUTLER nella variante indipendente 
all’interno della cabina armadio 
 

  

 

Foto 2 
Il REFRESH-BUTLER nella variante ChromeClass 
 

  

 

Foto 3 
Il REFRESH-BUTLER di V-ZUG –  una rivoluzione nella 
cura dei tessuti  
 

 
 
 
 
 


