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COMUNICATO STAMPA 

Nuove etichette energetiche: V-ZUG raggiunge il vertice della 
classifica con AdoraLavatrice V6000 con pompa di calore 
 

Dal 1995 i consumatori sono guidati dall’etichetta energetica quando acquistano nuovi 

elettrodomestici. Dal 1° marzo 2021 entrerà in vigore una nuova etichettatura energetica.  

Grazie alla sua tecnologia innovativa, V-ZUG conquista subito il vertice della classifica energetica 

nel settore del lavaggio.  

 

 

Nuove etichette energetiche  

Il 1° marzo 2021 entrerà in vigore il nuovo e più rigoroso regolamento sull’etichettatura energetica 

dell’Unione europea (UE). L’introduzione della nuova etichetta energetica, con il ripristino della scala 

di classi da A (migliore) a G (peggiore), già ben nota e anche uniformata, garantisce una maggiore 

trasparenza nel confronto dei prodotti.  

   

Premesse 

Le etichette energetiche dell’UE hanno dato ottima prova di sé sin dal 1995: i consumatori, infatti, le 

riconoscono e se ne servono nelle decisioni di acquisto. L’introduzione delle etichette energetiche 

ha dato una spinta allo sviluppo innovativo dell’industria e alla concorrenza. Gli apparecchi sono 

diventati così sempre più efficienti tanto che la scala da A a G è stata ampliata arrivando, a seconda 

della categoria di prodotto, alla classe A+/A++ o persino A+++. Tutto ciò ha reso difficile per i 

consumatori riconoscere i prodotti più efficienti.  
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Accesso semplificato alle informazioni  

Come le vecchie etichette energetiche, anche quelle nuove forniscono informazioni su altre 

caratteristiche dell’apparecchio. Per ottenere maggiori dettagli sul prodotto è sufficiente scansionare 

comodamente con il proprio smartphone il codice QR presente sull’etichetta (collegamento alla 

banca dati dei prodotti europea «EPREL»). 

 

Al vertice della classifica  

Il modello AdoraLavatrice V6000 con pompa di calore di V-ZUG si posiziona subito al vertice della 

classifica nella classe di efficienza energetica e della centrifuga, ed è quindi uno degli 

elettrodomestici con la migliore efficienza delle risorse della sua classe. 

 

Lavaggio intelligente ed ecologico  

Le lavatrici Adora di V-ZUG consentono di risparmiare acqua ed energia grazie alla funzione Eco e 

ai vari livelli EcoHybrid. Il sistema EcoManagement di V-ZUG rende chiaramente visibile il consumo 

di ogni singolo ciclo di lavaggio. OptiTime è una funzione intelligente di avviamento ritardato che 

sfrutta in modo ottimale il tempo a disposizione per lavare in modo ancora più ecologico. E c’è 

anche la possibilità di risparmiare detersivo: infatti la funzione OptiDos di AdoraLavatrice dosa 

automaticamente il detersivo con estrema precisione. 

 

Maggiori informazioni: vzug.com 
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Foto 1 

Nuove etichette energetiche: V-ZUG raggiunge il 
vertice della classifica con AdoraLavatrice V6000 
con pompa di calore. 
 

 
 
 
Informazioni sul gruppo V-ZUG  
V-ZUG è il marchio numero uno in Svizzera nel settore degli elettrodomestici. Da oltre 100 anni, nel cuore del Paese, V-
ZUG sviluppa e produce elettrodomestici per cucina e lavanderia offrendo un’assistenza completa. Solo in Svizzera, 
impiega oltre 300 tecnici per le attività di assistenza. Leader di mercato in Svizzera, il gruppo V-ZUG commercializza i suoi 
prodotti anche in mercati premium esteri selezionati. Attualmente il gruppo V-ZUG occupa circa 2000 collaboratori. V-ZUG 
Holding SA è quotata sullo Swiss Reporting Standard della SIX Swiss Exchange di Zurigo (numero di valore 54 248 374, 
ISIN CH0542483745, simbolo Ticker VZUG). 


