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COMUNICATO STAMPA

Asciugare in modo delicato ed economico con le asciugatrici
«pompa di calore» Adora di V-ZUG

Lo stendibiancheria ora non è più necessario. Gli speciali programmi delicati delle moderne

asciugatrici Adora permettono di asciugare tutto il bucato a macchina, anche i tessuti più delicati

come seta e lana. Con il tasto per selezionare i tipi di tessuto è possibile scegliere il programma

adatto al bucato da asciugare: seta, biancheria per bebè, piumini, jeans, lana e molti altri tessuti.

Grazie al dolce movimento del tamburo e alle basse temperature, anche le stoffe più delicate

vengono asciugate e trattate delicatamente. Il Programma cestello tratta i tessuti in modo ancora più

delicato: il cesto dell'asciugatrice può essere acquistato come accessorio ed è adatto, ad esempio,

per l’asciugatura di scarpe, guanti o peluche. Come le lavatrici Adora, anche le asciugatrici

dispongono dell’EcoManagement di V-ZUG, che consente di asciugare con un'efficienza energetica

ancora maggiore. I due apparecchi sono quindi la coppia ideale per una cura ottimale degli abiti e un

lavaggio ecologico ed efficiente, comodamente a casa propria.

Per maggiori informazioni: vzug.com
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Materiale fotografico

Foto 1
Grazie agli speciali programmi delicati delle asciugatrici
Adora potete asciugare a macchina tutto il bucato

Chi è V-ZUG
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ha sede centrale a Zugo. Da oltre 100 anni, l’azienda sviluppa e
produce nel cuore della Svizzera apparecchi innovativi per la cucina e la lavanderia, che semplificano la quotidianità, ispirano e
sorprendono per tutta la vita. Oltre ai suoi 10 centri di esposizione e di consulenza, e ai 16 centri assistenza dislocati in Svizzera, V-ZUG è
presente anche a livello internazionale in 18 paesi. Nel mondo, l’azienda impiega oltre 1400 dipendenti e forma circa 70 apprendisti. In
qualità di leader sul mercato svizzero, V-ZUG si impegna ben oltre il proprio settore a favore dell’economia, della società e dell’ambiente.
L’azienda, gestita direttamente dai proprietari, appartiene al gruppo Metall Zug insieme alla ditta consorella Gehrig Group AG e alla filiale
SIBIRGroup AG.

Chi è Metall Zug
Metall Zug è una holding svizzera con sede centrale a Zugo e offre una vasta gamma di prodotti di qualità e di precisione, innovativi e
sostenibili. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce apparecchi, macchinari e soluzioni tecnologicamente all’avanguardia nei settori
aziendali che si occupano di apparecchiature per l’economia domestica, dell’Infection Control e del Wire Processing. Fanno parte del
gruppo Metall Zug anche V-ZUG SASA, Gehrig Group (settore aziendale apparecchiature per l’economia domestica), il gruppo Belimed
(settore aziendale Infection Control) nonché il gruppo Schleuniger (settore aziendale Wire Processing). La holding è nata dalla
Metallwarenfabrik Zug, fondata nel 1887, e ancora oggi è gestita principalmente dalla famiglia fondatrice. Il gruppo Metall Zug impiega 3600
dipendenti nel mondo ed è quotato nella borsa svizzera SIX Swiss Exchange.


