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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Sempre più comode, sempre più belle: le lavastoviglie Adora di 
V-ZUG 
 

Veloci, energeticamente efficienti ed ergonomiche: la nuova linea di lavastoviglie Adora di V-ZUG si 

contraddistingue per pannelli dal design moderno, nuovi comandi e cestelli delle stoviglie premium 

ottimizzati, per un comfort ancora maggiore. 

 

Le lavastoviglie Adora brillano su tutta linea. Non si distinguono soltanto per il design rinnovato e 

moderno, ma anche per i programmi ecologici e i valori record nel contenimento dei consumi 

energetici e idrici. Inoltre, con il programma BreveGiornaliero o Party, ad esempio, anche i tempi di 

lavaggio sono estremamente ridotti. La tecnologia brevettata e unica SteamFinish assicura stoviglie 

perfettamente pulite e lucenti.  

 

Pannelli dal design moderno 

Il nuovo e moderno display con comandi touch dei modelli V2000, V4000 e V6000 mostra tutti i dati e 

i testi rilevanti in modo chiaro e immediato. In questo modo, ad esempio, è possibile visualizzare la 

descrizione di ogni programma. Il pannello è solido, resistente ai graffi e facile da pulire. In più, anche 

gli apparecchi interamente integrati sono stati aggiornati: grazie alla nuova FunctionLight è possibile 

conoscere sempre lo stato del programma. 

 

Nuovi cestelli delle stoviglie premium 

La nuova linea di lavastoviglie offre la massima ergonomia per l’inserimento e la rimozione 

delle stoviglie. Grazie a OptiLift, infatti, in fase di estrazione il cestello inferiore si solleva all’altezza 

dell’anca, per riporre e rimuovere le stoviglie senza affaticare la schiena. A questo si aggiungono i 
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sistemi SoftSlide e SoftClose, che permettono di inserire ed estrarre i cestelli delle stoviglie con 

facilità. Se necessario, il cassetto delle posate e il cestello superiore possono essere facilmente 

rimossi dalla lavastoviglie e reinseriti, per lasciare più posto, ad esempio a stoviglie alte. 

 

Sempre aggiornate 

Le lavastoviglie Adora sono dotate di connettività di serie e possono essere collegate in rete tramite 

V-ZUG-Home con lo smartphone o il tablet. Tramite l’app, l’apparecchio informa quando il 

programma di lavaggio è terminato oppure il programma Party è pronto a partire dopo la fase di 

riscaldamento. In più, la lavastoviglie 

può inviare anche un messaggio push allo smartphone quando il sale di rigenerazione deve essere 

rabboccato. 

 

Premiate con il Plus X Award 

Una giuria di esperti composta da rappresentanti di 25 diversi settori industriali ha conferito alla 

nuova linea di lavastoviglie con OptiLift il Plus X Award nelle categorie Alta qualità, Design, Facilità 

d’uso, Funzionalità, Ergonomia ed Ecologia. Questo riconoscimento viene conferito ai marchi che si 

sono contraddistinti per l’introduzione di tecnologie innovative, la straordinarietà del design, 

l’intelligenza e la facilità dei sistemi di comando.  

Maggiori informazioni: vzug.com 

 
 
Materiale fotografico 
  

 

Foto 1 
OptiLift: in fase di estrazione il cestello inferiore si solleva 
all’altezza dell’anca. 

  

 

 

Foto 2 
Il nuovo e moderno display con comandi touch mostra tutti i 
dati e i testi rilevanti in modo chiaro e immediato. 
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Profilo di V-ZUG 
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ha sede centrale a Zugo. Da oltre 100 anni, nel 
cuore del Paese, l’azienda produce innovativi elettrodomestici per cucina e lavanderia che semplificano la vita di ogni 
giorno e sono continua fonte di ispirazione e soddisfazione. V-ZUG è radicata sul territorio svizzero grazie a 10 Centri di 
esposizione e consulenza e 16 Centri servizi ed è rappresentata a livello internazionale in 18 Paesi. In tutto il mondo conta 
circa 1700 dipendenti e forma oltre 70 apprendisti. In quanto azienda leader sul mercato svizzero, l’impegno di V-ZUG in 
campo economico, sociale e ambientale va ben oltre il proprio settore di attività. L’azienda è gestita dagli stessi titolari e, 
insieme alla consociata Gehrig Group SA e alla controllata SIBIRGroup SA, appartiene al Gruppo Metall Zug. 
 
Profilo di Metall Zug 
Metall Zug è una holding industriale svizzera, con sede centrale a Zugo, che offre un’ampia gamma di innovativi prodotti di 
qualità e ad alta precisione in grado di durare nel tempo. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce dispositivi, macchine e 
soluzioni nei settori elettrodomestici, infection control e wire processing. Del Gruppo Metall Zug fanno parte V-ZUG SA, 
Gehrig Group SA (comparto Elettrodomestici), Gruppo Belimed (comparto Infection Control) e Gruppo Schleuniger 
(comparto Wire Processing). La holding industriale è nata da Metallwarenfabrik Zug, costituita nel 1887, ed è ancora oggi 
principalmente controllata dalla famiglia fondatrice. Il Gruppo Metall Zug occupa in tutto il mondo circa 3600 persone ed è 
quotato alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange. 
 


